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Oggetto 05:Riparto contributi straordinari per l'anno 2012 derivanti da regolamento per 
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a 
favore di soggetti pubblici e privati.

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 P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) BELLAN Claudio Assessore P

6) GRASSIA Giorgio Assessore A

7) MANTOVANI Marinella Assessore P

8) RAITO Leonardo Assessore P

9) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale  dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATA  la  delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.  14/19470  del  7.5.2012, 
immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:  "Approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione 2012, del Bilancio Pluriennale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e 
Programmatica; 

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 104/27192 del 05,06,2012 ad oggetto: 
approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  e  del  Piano  della  performance  della 
Provincia di Rovigo per l'anno 2012; assegnazione stanziamenti di bilancio e obbiettivi;

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;

PRESO ATTO delle domande pervenute dalle Associazioni stesse ai sensi dell'art.8 del 
regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  e 
vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati;

RICHIAMATO  il  “Regolamento  provinciale  per  la  concessione  di  sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e 
privati” che all'art. 8 - “Interventi straordinari” prevede che la “Giunta Provinciale, per 
iniziative e manifestazioni non ricorrenti ed aventi carattere straordinario o per le quali 
sussiste  un  interesse generale  tale  da  giustificare  un intervento  della  Provincia,  può 
disporre  assegnazioni  straordinarie  o  con  prelievo  dagli  stanziamenti,  a  questo  fine 
previsti in Bilancio, di cui all’art. 6 o con appositi finanziamenti”;

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, prevede, per le 
domande  pervenute  relative  ad  iniziative  da  svolgersi  nel  corso  del  2012,  la 
formulazione del relativo piano di riparto;

VISTE la richieste di collaborazione economica pervenute da Associazioni del territorio, 
specificate nello schema di riparto allegato al presente atto ( Allegato 1),  finalizzate alla 
realizzazione  di  eventi  e  di  iniziative  in  ambito  di  politiche  sociali,  famiglia  e 
volontariato che favoriscono la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e culturale 
nei propri territori;

VISTI i  risultati  dell’istruttoria  compiuta  dagli  uffici  della  struttura  competente,  che 
evidenziano la regolarità delle domande relativamente al suddetto regolamento;

SENTITO il parere del rispettivo Assessore competente per ramo, favorevole a sostenere 
i  progetti  presentati  mediante  la  concessione  della  collaborazione  organizzativa  ed 
economica richieste, in quanto i programmi evidenziati nelle istanze sono stati ritenuti 
meritevoli ed in linea con le progettualità dell'Assessorato stesso;

CONSIDERATO che, affinché le spese per l'iniziativa in parola, ivi comprese quelle 
relative all'informazione e alla comunicazione, siano sottratte alle previsioni del D.L. n. 
78/2010  “Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitività 



economica”, così come convertito  in L. 122/2010, le stesse debbano essere dirette alla 
realizzazione  di  attività  sociali  di  livello  provinciale,  che  mirino  a  realizzare 
fondamentali interessi della collettività e rientrare nelle funzioni istituzionali previste 
per la Provincia;  

RITENUTO, conseguentemente,  su indicazione del competente Assessore al ramo, di 
impegnare la somma totale di € 3.020,00  a titolo di contributo per il finanziamento dei 
progetti  presentati,  somma  suddivisa  per  gli  importi  corrispondenti  per  ognuno  dei 
richiedenti,  come  specificato  nel  prospetto  allegato  (Allegato  1)   al  presente 
provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che la spesa di cui trattasi rientri nella fattispecie sopra indicata;

RICHIAMATO lo Statuto della Provincia di Rovigo;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona in data 21.12.2012 e  dal 
Dirigente dell’Area Finanziaria in data 21.12.2012, 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

di  concedere  i  contributi  indicati  nello  schema  allegato  al  presente  provvedimento 
(Allegato 1) per gli importi corrispondenti ad ognuno dei richiedenti, specificati nel 
suddetto prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di ritenere le suddette somme sottratte alle previsioni dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 così 
come convertito nella L. n. 122/2010, in quanto dirette alla realizzazione di attività 
sociali di livello provinciale, che mirano a realizzare fondamentali interessi della 
collettività provinciale e che rientrano nelle funzioni istituzionali  previste per la 
Provincia dalle norme in premessa riportate;

di dare atto che i contributi di cui al precedente punto 2 è concesso fino ad un importo 
massimo del 90 % della spesa preventivata, ai sensi dell'art. 4 del “Regolamento per 
la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  e  vantaggi 
economici a favore di soggetti pubblici e privati”, approvato con provvedimento del 
Consiglio  Provinciale  n.  3/5002  del  16/02/2004,   modificato  con  deliberazione 
consiliare n. 32/28319 dell11/06/2012;

di impegnare la somma totale di € 3.020,00= nei capitoli e per gli importi indicati per 
ogni beneficiario, come elencato nel prospetto riepilogativo allegato, (allegato 2) 
parte integrante della  presente delibera;

di stabilire che alla liquidazione delle spese, entro i limiti dell'impegno assunto con il 
presente atto, provvederà il Dirigente Area Servizi  alla Persona o Capo Servizio 



P.O, con proprio ordine di pagamento, su presentazione di idonea documentazione 
giustificativa da parte di ogni singolo beneficiario;

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

di incaricare il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona all’esecuzione dei successivi atti 
conseguenti all’adozione della presente deliberazione

di trasmettere il  presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il  Presidente  propone,  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  materia,  che  il  presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvato all’unanimità.










