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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 20 agosto 2014

Ore 13,15

Oggetto 4: Protocollo di Intesa tra la Provincia di Rovigo ed il Comune di Rosolina per la 
gestione dello IAT di Rosolina Mare. Approvazione ed adesione.

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 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 del Consiglio Provinciale n. 19/14936 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 
2014-2016; 
VISTE   la Legge Regionale n. 11  del 14.06.2013 e le successive deliberazioni della 
Giunta Regionale nn. 2286 e 2287 del 10.12.2013; 
DATO ATTO che già con l’emanazione della legge regionale n. 33 del 04.11.2002,  la 
Provincia di Rovigo, fra le diverse funzioni trasferitele, si è attivata per la gestione degli 
Uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica – IAT – attenta alle esigenze 
dell’utenza  turistica  che,  negli anni,   sono  andate  via via modificandosi sotto  alcuni 
aspetti;
DATO ATTO altresì che il Consiglio Provinciale con atto n. 7/8342 del 06.03.2006 ha 
approvato il Piano di sviluppo della rete distributiva sul territorio degli Uffici IAT fra i 
quali rientra quello sito in comune di Rosolina e più precisamente in località Rosolina 
Mare, Viale dei Pini n. 14 (Condominio Acquamarina); 
RITENUTO di proseguire nella attività di informazione e accoglienza turistica nel citato 
Ufficio  –  di  proprietà  della  Provincia  ai  sensi  della  legge  regionale  11/2001  ed  in 
particolare  l'art.31  che  ha  disposto  il  subentro  della  Provincia  territorialmente 
competente nella titolarità dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e 
passivi pendenti dalla soppressa Azienda di Promozione Turistica n. 14 Rovigo - anche 
avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici con particolare riferimento al 
Comune e alla Pro Loco di recente costituzione; 
CONSIDERATO che  per  meglio  definire  finalità  e  impegni tra  gli enti  interessati si 
ritiene  condizione  imprescindibile  la  stipulazione  del  Protocollo  d'Intesa, nel  quale 
vengono ampiamente descritti e specificati i ruoli e i compiti dei diversi enti, finalizzato a 
sostenere l'iniziativa;
CONSIDERATO che le iniziative di cui al protocollo ben si inseriscono nelle finalità di 
cui alla citata L.R. 11/2013 ed in particolar modo alle citate DGR  nn. 2286/2013 e 
2287/2013;
VISTA la bozza di Protocollo d'intesa all'uopo predisposto tra la Provincia di Rovigo e il 
Comune di Rosolina e considerato meritevole di approvazione;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente  dell’Area Attività  Produttive in data  05.08 2014 e   dal 
Dirigente  dell’Area Finanziaria in data  07.08.2014,  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

1. di  approvare  le  premesse  del  presente  atto  in  quanto  parte  integrante  e 
sostanziale dello stesso;

2. di  approvare  e  sottoscrivere  con  il Comune di  Rosolina  l'allegato  Protocollo 
d’intesa,  che  forma  parte  integrante  del  presente  provvedimento  per  le 
motivazioni espresse in premessa;

3. di  dare  atto  che  lo  stesso  verrà  sottoscritto  dall'Assessore  al  Turismo  e 
Promozione del Territorio, Laura Negri;



4. di demandare al Dirigente dell'Area Attività Produttive – Servizio Turismo ogni 
altra adozione dei necessari atti per la realizzazione delle iniziative previste;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

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.


	Provincia di Rovigo
	Protocollo n. 34892	Deliberazione n. 142

	 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della
	GIUNTA provinciale
	Seduta del 20 agosto 2014
	Ore 13,15
	Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

