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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   29  aprile  2014

Ore 13,15

Oggetto n. 02: Organizzazione manifestazione sportiva “Zumba Masterclass”.

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 P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATA la Deliberazione del 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;

PRESO ATTO che il P.E.G. 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. 267/2000;

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;

ATTESO  che  fra  gli  obiettivi  per  l'anno  2014  rientra,  tra  i  progetti  previsti  per  la 
promozione dello Sport, il coordinamento e la realizzazione di  manifestazioni sportive, 
tra cui la manifestazione denominata “Zumba Masterclass”;

CONSIDERATO che l'Assessorato allo Sport della Provincia di Rovigo, in attuazione di 
quanto sopra, intende co-organizzare, in collaborazione con il CONI Provinciale ed il 
Comune di Rovigo, una manifestazione di zumba fitness, disciplina di fitness/danza di 
gruppo  che  utilizza  i  ritmi  e  i  movimenti  della  musica  afro-caraibica,  mixati  con  i 
movimenti  tradizionali  dell'aerobica,  che  ha  visto,  negli  ultimi  anni,  un  grandissimo 
incremento di partecipazione di tutte le fasce d'età;

DATO ATTO che un evento di questo tipo non è mai stato fatto in Polesine, che prevede 
anche la partecipazione dei 15/20 migliori istruttori del territorio, può attirare centinaia 
di persone provenienti anche da fuori territorio polesano;

VISTA la nota inviata dall'Associazione sportiva “Polisportiva Dilettantistica San Pio X” 
di Rovigo - prot. 18449 del 24/04/2104 - con la quale chiede il patrocinio, la partnership 
per l'organizzazione dell'iniziativa “Zumba Masterclass”, da svolgersi il giorno 3 maggio 
p.v., presso il Ce.Ser. Di Rovigo, e l'utilizzo a titolo gratuito del palco e dell'impianto 
audio/mixer della Provincia;

RILEVATO che:

- l'Associazione sportiva “Polisportiva Dilettantistica San Pio X” di Rovigo è da anni 
impegnata  nella sana crescita  di giovani attraverso la pratica di calcio e  pallavolo,  è 
molto attiva, con competenza e professionalità, nell'organizzazione di eventi, sportivi e 
non, rivolti a giovani e meno giovani e promotrice di iniziative che coinvolgono le varie 
realtà associativa del territorio;
- che il soggetto sopra menzionato è iscritto al “Registro Nazionale delle Associazioni e 
Società Sportive dilettantistiche” del C.O.N.I -  iscrizione n° 26754;
-  che lo stesso, da svariati anni opera  sul territorio provinciale con sistemi e modalità 
innovative e  cura  con professionalità,  competenza  ed  esperienza,  l’organizzazione  di 
eventi in ambito sportivo e sociale, avvalendosi  di personale volontario qualificato;



- che la la partnership comporta, per la Provincia di Rovigo, la concessione di utilizzo a 
titolo gratuito di attrezzature di proprietà della Provincia e l'eventuale la disponibilità di 
personale e mezzi per l'allestimento delle suddette  strutture da parte dell'Area Lavori 
Pubblici Fabbricati,  Manutenzione e di un supporto  di segreteria organizzativa,  senza 
alcun altro onere economico;

SENTITO, in merito alla disponibilità delle suddette attrezzature per il periodo richiesto, 
il Dirigente dell'Area di competenza;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la L. 241/1990,

RICHIAMATO altresì lo Statuto della Provincia di Rovigo;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area  Servizi alla Persona in data  28.04.2014 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 concedere all'Associazione sportiva “Polisportiva Dilettantistica San Pio X” di 
Rovigo il  patrocinio  e  la  collaborazione  organizzativa  con  la  concessione  di 
utilizzo a titolo gratuito del palco e dell'impianto audio/mixer della Provincia e la 
disponibilità  di  personale  e  mezzi  per  l'allestimento  delle  suddette  strutture 
nonché  di  un  supporto  di  segreteria  organizzativa  per  la   manifestazione 
denominata “Zumba Masterclass”;

2. di  dare  atto  che  la  suddetta  collaborazione  non  comporterà  ulteriori  oneri 
finanziari per questo Ente;

3. di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente deliberazione;

4. di trasmettere il presente atto deliberativo - in elenco - ai Capigruppo ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

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

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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