
Protocollo n. 40198 Deliberazione n. 156

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 16 settembre 2014

Ore 16,35

Oggetto 3: Progetto OPENMUSEUMS : Musei sloveni e italiani in rete. Progetto strategico 
per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia. Nomina Responsabile Progetto.

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

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente A

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE 

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.  19/14936  adottata  nella 
seduta del 04/04/2014, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il 
Bilancio  di  Previsione  2014,  il  Bilancio  Pluriennale  2014-2016  e  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica; 

RICHIAMATA  altresì  la  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  125/29580  del 
02/07/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano 
delle performance per l'anno 2014; 

PRESO ATTO che il PEG affida al Dirigente la gestione delle spese di competenza della 
struttura a lui assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, 
individuando altresì i modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del 
D. Lgs. 267/200; 

VISTO l'art.  31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – Sistema 
decisionale,  adottato  con  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  142/36421  del 
25/09/2000 e s.m.i.; 

RICHIAMATA la deliberazione, esecutiva, n. 62 prot. n. 18235 del 5/4/2011 con la quale 
la Giunta Provinciale prendeva atto dell'approvazione e del finanziamento del progetto 
"OPENMUSEUMS",  confermando  la  partecipazione  della  Provincia  di  Rovigo,  in 
qualità di partner, al progetto stesso;

CONSIDERATO che con determinazione n. 588 del 24.02.2014, la Dirigente avv. Carla 
Elisa Bernecoli è stata  collocata  a riposo  con diritto  alla pensione a far  data  dal 01 
settembre 2014;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia Rep. n. 28, prot. n. 37785 del 29 agosto 
2014, con il quale è stato assegnato ad interim con decorrenza 01 settembre 2014, alla 
Dirigente dott.ssa Monica Zanforlin le competenze in materia di cultura e spettacolo, 
servizi  bibliotecari,  servizi  sociali,  pace  e  diritti  umani,  politiche  giovanili,  sport, 
sicurezza  stradale,  attività  convegnistica  e  culturale  in  collaborazione  con  Istituti 
Scolastici con le relative dotazioni di beni e personale;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area   Direzione  Generale  in  data15.09.2014  ai  sensi  dell’art.  49  comma 1  del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) Di individuare quale responsabile del Progetto (Team Manager) la dott.ssa Monica 
Zanforlin, per le motivazioni indicate in premessa.



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 approvata all’unanimità.
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