
Protocollo n. 57167 Deliberazione n. 314

Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 30  dicembre  2013

Ore 14,25

Oggetto n. 24: Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati. Concessione contributi 
straordinari ad associazioni di volontariato richiedenti. Anno 2013.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore A

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  18/31207  del  10/07/2013 con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, del Bilancio Pluriennale 2013-2015 e 
della Relazione Previsionale e Programmatica;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 138/32748 del 16/07/2013 di approvazione 
del piano esecutivo di gestione e il piano della performance;

VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale, adottato 
con deliberazione della Giunta provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000 e successive modifiche e 
integrazioni;

DATO ATTO che il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e 
vantaggi economici  a favore di  soggetti  pubblici e privati,  approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 3/5002 del 16.02.2004 (modificato con deliberazioni consiliari n. 32/28319 del 11/06/2012 
e n. 16/27647 del 12/06/2013), prevede, all’art. 9, concessioni di contributi per interventi umanitari e 
solidaristici in casi di eccezionale rilevanza e impellenti condizioni di bisogno;

VISTE le domande di  contributo straordinario  inviate  rispettivamente dalla  “Caritas Parrocchiale S.  
Sofia”  di  Canaro  (prot.  2013/0055194 del  12/12/13) il  cui  progetto  prevede  il  sostegno a persone e 
famiglie in condizioni di grave disagio economico e sociale e da parte della Casa Circondariale di Rovigo 
(prot. 2013/56936 del 24/12/13) relativamente all'adozione di misure di umanizzazzione della pena e di 
incremento delle condizioni di benessere della popolazione detenuta;

RILEVATO che  i soprarichiamati  soggetti  sono  operativi  nel  territorio  provinciale  e che dai  risultati 
dell’istruttoria  compiuta,  relativamente  all'ottemperanza  al   soprarichiamato  regolamento,  è  stata 
evidenziata la regolarità e conformità delle domande di contributo economico inoltrate dalle succitate 
associazioni di volontariato ;  

DATO ATTO che dai  risultati  dell’istruttoria compiuta,  relativamente al suddetto regolamento,  è stata 
evidenziata la regolarità delle domande e la conformita agli articoli 7 e 8 ;   

RITENUTO di ammettere a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

Tipologia di spesa Importo ammissibile

1  Spese per assistenza/accoglienza Fino ad  €uro 1.000,00

2 Materiali  (forniture e/o noleggio) Fino ad  €uro 1.000,00

RITENUTO di applicare, quale criterio unico per l'assegnazione di un contributo, una percentuale sulle 
spese ammissibili, pari al 50 % delle stesse, tenendo conto delle stesse tipologie di spesa per ognuno dei 
richiedenti,  nel  rispetto  delle  previsioni  dell'Art.  26   del  D.  Lgs  33/2013  sia  in  quanto  ai  criteri  di 
ammissione che quanto ai criteri di concessione;

VISTO l'allegato 1), parte integrante del presente atto, nel quale sono riportati nel dettaglio gli importi 
assegnati ad ogni soggetto richiedente con le modalità su indicate;

SENTITO il parere del Presidente ;

RITENUTO,  conseguentemente,  di  erogare  un  contributo  economico  straordinario  alle  succitate 
associazioni, necessari a far fronte alle richieste di assistenza umanitaria e sociale delle fasce più deboli 
della popolazione e della popolazione detenuta presente in Polesine ;

DATO ATTO che i dati rilevanti da pubblicare ai sensi degli  articoli 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 sono i 
seguenti: 



Nome 
dell'impresa

, ente o  
persona 

fisica 
beneficiario 

Dati fiscali Importo 
in €

Norma e/o 
titolo a 

base della 
attribuzion

e

Ufficio o  
funzionario 
responsabile  

del  
procedimento

Modalità di individuazione 
del beneficiario

Proge
tto 

selezi
onato 

o 
curric
ulum 
del  

sogget
to  

incari
cato 

Caritas 
Parrocchiale 
S. Sofia” 
di Canaro 

C.F. 
9300445029
7

€uro 
500,00 L. 241/90

Area 
Avvocatura e 
Servizi

Regolamento provinciale per 
la concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari e 
vantaggi economici a favore 
di soggetti pubblici e privati

Nota 
prot. 
2013/
55194 
del 
12.12.
13

Casa 
Circondarial
e di Rovigo

C.F. 
9253911991
8

€uro 
500,00 L. 241/90

Area 
Avvocatura e 
Servizi

Regolamento provinciale per 
la concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari e 
vantaggi economici a favore 
di soggetti pubblici e privati

Nota 
prot. 
2013/
56936 
del 
24.12.
13

RITENUTO, altresì, che gli importi sopra indicati siano da considerarsi spesa sottratta alle previsioni 
dell'art. 6 del D.L. 78/2010 così come convertito nella L. 122/2010 in quanto dirette al sostegno di attività 
di rilevanza provinciale e che mirano a realizzare rilevanti interessi della collettività provinciale in quanto 
funzioni istituzionali della Provincia;

RICHIAMATO il D. lgs n° 267/00 : “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la L. 241/1990 ;

Visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati rispettivamente dal 
Dirigente dell’Area Servizi alla Persona in data 27.12.2013 e  dal Dirigente dell’Area Finanziaria in data 
30.12.2013, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di concedere i contributi economici straordinari ai richiedenti precedentemente citati e specificati 
nel  prospetto  allegato  al  presente  provvedimento,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale, i contributi indicati nel suddetto prospetto, assegnati con i criteri precedentemente 
citati ;

2. di  impegnare,  conseguentemente,  la  somma  totale  di  €uro  1.000,00=  così  come  di  seguito 
specificato:

 a favore della “Caritas Parrocchiale S. Sofia” di Canaro la somma di €uro 500,00= disponibile 
al cap. U/8252 del Bilancio 2013 ; (imp. n. 944)

 a favore della  “Casa Circondariale” di Rovigo la somma di  €uro 500,00= disponibile al cap. 
U/8252 del Bilancio 2013 ; (imp. n. 945)



3. di stabilire che alla liquidazione della spesa, entro i limiti dell'impegno assunto con il presente 
atto, provvederà il Dirigente Area Servizi alla Persona o Capo Servizio suo delegato, con proprio 
ordine di pagamento, su presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;

4. di dare atto che la spesa prevista dal presente atto è sottratta alle previsioni dell'art. 6 del D.L.  
78/2010 così  come convertito  nella  Legge 122/2010 in  quanto  diretta  al  sostegno di  attività  di 
rilevanza provinciale e che mirano a realizzare rilevanti interessi della collettività provinciale in 
quanto funzioni istituzionali della Provincia;

5.  di  comunicare  ai  soggetti  interessati  l’adozione  della  presente  deliberazione  e  gli  estremi 
dell’impegno di spesa con essa assunto;

6. di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco ai capigruppo del Consiglio Provinciale ai 
sensi dell’art. 125 del D. lgs. n° 18/08/00 n° 267.

Il  Presidente propone, stante l'urgenza di provvedere in materia,  che il presente provvedimento venga 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità.
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