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Oggetto n. 03: Realizzazione del progetto “Arte per tutti 2014”.

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) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA  GIUNTA  PROVINCIALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale  n. 2/665/9.1.2014, esecutiva, con 
la quale è stata approvata la “gestione provvisoria” del bilancio 2014, ai sensi dell'art. 
163 - comma 2 - T.U. 267/2000;
RILEVATO  che  in  conformità  con  le  linee  programmatiche  riferite  alle  azioni  e  ai 
progetti  dell'Amministrazione,  che prevedono  azioni che  affermino nuovi standard  di 
benessere per le persone, con particolare attenzione all'inclusione sociale dei cittadini più 
deboli, l'Assessorato alle Politiche della Solidarietà intende organizzare il progetto “Arte 
per tutti 2014”,  una rassegna artistica finalizzata all’integrazione sociale e culturale delle 
fasce più deboli della popolazione,  attraverso  la valorizzazione e la messa in rete  di 
esperienze che  promuovono diverse forme di arte;
DATO ATTO che la Rassegna artistica, realizzata con il patrocinio e la collaborazione dei 
Comuni del territorio e con le Associazioni di volontariato locali, prevede un calendario 
di appuntamenti, dove i protagonisti sono portatori di handicap che hanno la possibilità 
di mettere in risalto le competenze acquisite, rispetto alle diverse forme di espressione 
artistica, nonché di fruire di appuntamenti artistici e culturali senza barriere sociali;
RILEVATO che l'organizzazione degli eventi programmati nella rassegna si avvale della 
partecipazione della Consulta Provinciale per l'handicap e della collaborazione gratuita di 
alcune Associazioni e Istituti del territorio che si occupano di handicap;
ATTESO  che  il  Progetto  può  essere  inserito  tra  gli  obiettivi  di  miglioramento 
dell'Amministrazione  in  quanto  corrispondente  alle  caratteristiche  di  rilevanza  e 
pertinenza  rispetto  alla  missione  istituzionale  e  alle  strategie  dell'Ammininistrazione, 
sopra indicati, nonché determina un significativo miglioramento degli interventi in merito 
alla  novità  introdotta  nel programma da  riferirsi  alla  possibilità  di  coniugare  l'arte  a 
specifiche esperienze lavorative,  con la possibilità per le persone diversamente abili di 
esprimere  la  propria  identità,  le  proprie  potenzialità  e  capacità,  acquisendo  delle 
competenze lavorative;
RILEVATO che in particolare  gli appuntamenti  che  attengono  a  questo  elemento  di 
novità sono riferiti alla serata gastronomico culturale con cuochi e camerieri disabili (31 
marzo), alla produzione di oggestica tramite la lavorazione della creta e del mosaico (5 
aprile)  e  all'appuntamento  “Arte  in vetrina” per  la promozione di opere  artistiche di 
pittori che dipingono con la bocca o con il piede (19 aprile);
DATO ATTO che la realizzazione del progetto “Arte per tutti” non prevede impegno di 
spesa a carico della Provincia di Rovigo;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Avvocatura e Servizi in data 19.03.2014 e  dal 
Dirigente  dell’Area Finanziaria in data  20.03.2014,  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 approvare le premesse in narrativa come parte integrante del presente provvedimento;
Di approvare la realizzazione del suddetto progetto “Arte per tutti”, come da bozza di 

programma allegato;
Di dare atto che per la realizzazione della summenzionata rassegna non è prevista alcuna 

spesa a carico della Provincia di Rovigo;
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 approvata all’unanimità.
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