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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 06 ottobre 2014

Ore 16,55

Oggetto  4  :  Regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi, 
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e 
privati - Concessione contributo all'IRIFOR onlus di Rovigo.

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 A

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

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

RICHIAMATO il comma 82  dell'art. 1 della L. 56/2014, così come sostituito dall'art. 
23, comma 1, lettera f) della L. 114/2014 e dato atto che le somme di cui al presente atto 
sono previste dal bilancio 2014;

RICHIAMATO, altresì il comma 89  dell'art. 1 della L. 56/2014 che recita”...Le funzioni 
che  nell'ambito  del  processo  di  riordino  sono  trasferite  dalle  province  ad  altri  enti 
territoriali continuano ad essere esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da 
parte dell'ente subentrante;....”;

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;

CONSIDERATO che tra le attività promosse dall'Assessorato alla Solidarietà sono previste iniziative di 
sensibilizzazione nel territorio, su temi specifici di competenza dell' Assessorato;

RICHIAMATA la Delibera  della  Giunta  Provinciale  n.50/13088 del  25 marzo 2014,  con cui  è stata 
approvata la realizzazione del Progetto “Arte per tutti 2014”,  una 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  con  protagonisti  ragazzi 
portatori di handicap;

RICHIAMATA, altresì, la nota della Provincia prot. n. 20775 del 12.05.14, con cui viene 
richiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pd e Ro - in riferimento al residuo di 
600,00 euro  del contributo stanziato dalla stessa Fondazione, con nota del 2.11.2012, 
per la stampa di un opuscolo informativo sulle patologie oncologiche - di valutare la 
destinazione di detta somma a favore dell'evento “Spazi fuori dall'Arte”, a conclusione 
della  Rassegna  “Arte  per  tutti  2014”,  che  propone  l'organizzazione  per  le  persone 
diversamente abili di una visita al Museo di bonifica Cà Vendramin di Taglio di Po, la 
realizzazione di una breve guida in braille e un escursione in barca nel Delta del Po, il 
tutto organizzato con la collaborazione dell'I.RI.FO.R. Onlus di Rovigo; 

VISTA la nota del 25 luglio 2014 con cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Pd e Ro, 
a  seguito  della sopraccitata  richiesta  della Provincia  prot.  n.20775 del 12.05.14,  nel 
prendere  atto  delle  motivazioni  ivi  indicate,  esprime  il  proprio  nulla  osta  per  la 
destinazione del contributo di € 600,00 a favore della  realizzazione dell'evento “Spazi 
fuori dall'arte”; 

VISTA la nota prot. 36581 del 21/08/2014 con cui l'I.RI.FO.R. Onlus di Rovigo chiede un contributo 
economico di  600,00 € per  lo svolgimento dell'evento “Spazi  fuori dall'arte”  a favore delle persone 
diversamente abili delle Associazioni, Enti, Istituti del territorio, da realizzarsi in collaborazione con la 
Provincia,  il cui programma prevede una escursione sul Delta del Po in motonave, la visita del Museo 
Regionale di Bonifica di Cà Vendramin e la realizzazione di una breve guida in braille;



RICHIAMATO il vigente  regolamento  per  la concessione  di  sovvenzioni,  contributi, 
sussidi,  ausili finanziari  e  vantaggi  economici a  favore  di  soggetti  pubblici e  privati, 
(approvato  con deliberazione del C.P.  n.  3/5002 del 16/02/2004 e modificato  con le 
successive  deliberazioni  del  C.P.  n.  32/28319  del  11/06/2012  e  n.  16/27647  del 
12/06/2013) che,  all'art.  8  prevede  la  possibilità  che  la  Giunta  per  iniziative, 
manifestazioni ed eventi promossi dalla Provincia di Rovigo possa disporre assegnazioni 
straordinarie e dirette, in deroga ai termini ordinari di presentazione delle istanze, o con 
prelievo  da  stanziamenti  straordinari  a  questo  fine previsti  in bilancio  ovvero  previa 
istituzione di appositi capitoli; 

VISTO l'art.  6 comma 9 del D.L.  78/2010,  convertito  in legge 122/2010 in tema di 
divieto  di  sponsorizzazioni ed  i chiarimenti  espressi  in merito  con pareri  delle  varie 
Sezioni regionali della Corte dei conti, in particolare il parere n. 163/10 della Sezione 
regionale  per  la  Puglia,  i  pareri  nn.  1075/2010,  1076/2010  e  6/2011  della  Sezione 
regionale per la Lombardia, il parere n. 6/2011 della Sezione regionale per la Liguria, il 
parere n. 13/2011 della Sezione regionale per le Marche ed il parere della Corte  dei 
conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 164/2011, dai quali emerge che 
l'orientamento maggioritario contabile è favorevole all'erogazione di contributi che non 
abbiano il mero scopo di evidenziare l'immagine dell'ente, ma siano destinati al sostegno 
di iniziative connesse alla cura degli interessi pubblici che la legge rimette agli enti locali 
(come  già  ampiamente  riportato  nelle  precedenti  Deliberazioni  di  questa  Giunta 
Provinciale n. 10/5160 del 31/01/2012 e n. 20/7449 del 13/02/2012);  

RILEVATO  che  l'orientamento  comunque  maggioritario  espresso  dalla  magistratura 
contabile è  favorevole all'erogazione di contributi  che non abbiano il mero  scopo  di 
evidenziare l'immagine dell'ente, ma siano destinati al sostegno di iniziative connesse alla 
cura degli interessi pubblici che la legge rimette agli enti locali;

RICHIAMATO il comma 1, dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 per il quale “le pubbliche amministrazioni 
pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i 
criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone, enti pubblici e privati” e dato atto della pubblicazione ;

PRECISATO che, conformemente alla predetta norma, l'Amministrazione provinciale ha 
provveduto  alla pubblicazione nel proprio sito  internet  alla sezione “Amministrazione 
Trasparente”,  voce  “sovvenzioni,  contributi,  ausili  e  vantaggi  economici” del 
“Regolamento  provinciale per la concessione di sovvenzioni, contributi,  sussidi,  ausili 
finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati”;  

RITENUTO altresì, in applicazione del richiamato il Regolamento (art. 7)  di assegnare 
alla realizzazione delle attività proposte un contributo ad incentivo sulla spesa ammessa 
dell'86% determinata dalla presenza dei requisiti espressamente previsti di rispondenza 
dell'attività svolta agli interessi della comunità provinciale; 

RITENUTO  che  le  spese  sopra  indicate  sono  da  considerarsi  spese  sottratte  alle 
previsioni  dell'art. 6 del D.L. 78/2010 così come convertito nella L. 122/2010 in quanto 
diretta al sostegno di attività culturali di rilevanza provinciale e che mirano a realizzare 
rilevanti  interessi  della  collettività  provinciale  in  quanto  funzioni  istituzionali  della 
Provincia; 



DATO ATTO che i dati  rilevanti  da  pubblicare  ai  sensi dell'articolo  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 
attribuzione

Ufficio o 
funzionario 
responsabile del 
procedimento

Modalità di 
individuazione 
del beneficiario

Progetto selezionato o 
curriculum del soggetto 
incaricato 

I.RI.FO.R. Onlus
Via G. Pascoli 
1/P
45100  Rovigo

C.F.  93011490294
P.I.  01082590298

600,00 L. 241/90; Servizio 
Servizi Sociali

Regolamento Evento “Spazi fuori 
dall'arte” a 
conclusione della 
Rassegna Arte per 
Tutti 2014

RICHIAMATA la Legge n. 241/1990;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente  dal  Dirigente  dell’Area  Servizi  in  data  06.10.2014  e   dal  Dirigente 
dell’Area  Finanziaria  in data  06.10.2014,  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 dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

di impegnare la somma di € 600,00 sul Cap 3325 denominato APPUNTAMENTO GLI 
SPAZI FUORI DELL'ARTE VISITAZIONE DELTA DISABILI-CONTR. FOND. 
CARIPARO (CAP.  34957/E)  e  istituito  con variazione di Bilancio  di  previzione 
2014, n. 163 del 29/09/2014 prot. 42163; (reg. imp. 607)

di individuare,  viste le motivazioni citate in premessa,  quale destinatario del suddetto 
impegno, al Cap 3325, l' I.RI.FO.R. Onlus - Via G. Pascoli 1/P, 45100 di Rovigo – 
C.F.  93011490294 - P.I.  01082590298 – per la realizzazione dell'iniziativa “Spazi 
fuori dall'arte”;

di stabilire che la somma di € 600,00 di cui al contributo di cui sopra, rappresenta l 86% 
della somma da rendicontare da parte dell'I.RI.FO.R di Rovigo, 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”;

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

di stabilire che alla liquidazione della somma indicata, entro i limiti degli impegni assunti 
con il presente atto, provvederà il Dirigente dell'Area o Capo Servizio suo delegato 
con proprio ordine di pagamento,  su presentazione di idonea rendicontazione da 
parte dei beneficiari;



di comunicare al soggetto interessato l'adozione della presente deliberazione e gli estremi 
dell'impegno di spesa con esso assunto;

di dare atto che la presente deliberazione è soggetta alle pubblicazioni previste dal D. 
Lgs 33/2013; 

di  trasmettere  la  presente  deliberazione  all’Area  Finanziaria  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art. 151, comma 4 – del d.lgs. 267/2000 e quindi - per il tramite di essa - alla 
Direzione Generale, Servizio Affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di 
competenza di quest’ultimo.

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. n. 267/2000.

La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità.
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