
Protocollo n. 27647                     Deliberazione n. 16

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni del
CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 12 giugno 2013

Oggetto  n.  09:  Modifica  artt.  6  ed  8  del  Regolamento  per  la  concessione  di 
sovvenzioni,  contributi  ,  sussidi,  ausili  finanziari  e  vantaggi  economici  a  favore  di 
soggetti pubblici e privati.

SEDUTA PUBBLICA

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

01 AVANZI Pierangelo P 13 GROTTO Franco P

02 BIMBATTI Andrea A 14 MANTOVANI Silvana P

03 BOLOGNESI Gian Paolo P 15 MASIN Matteo P

04 BORSETTO Ottavio P 16 MORO Monica P

05 BOSCOLO Giuseppe P 17 RAISI Michele A

06 CAPPATO Fiorella P 18 RIGONI Alessandro A

07 CARLIN Filippo P 19 ROSSI Tommaso P

08 CONTIERO Antonello A 20 SIVIER Angelo P

09 FALCONI Stefano P 21 TRANIELLO GRADASSI Giuseppe P

10 FRIGATO Federico P 22 TROMBINI Marco A

11 GIBIN Ivano P 23 VECCHIATTI FRANCO P

12 GIRARDI Oriana A 24 VERONESE VASCO P

25 VIRGILI Tiziana Michela, Presidente della Provincia P

Presenti n. 19 Assenti n. 06

Presiede Federico Frigato, Presidente del Consiglio Provinciale.
Partecipa il Segretario Direttore Generale: dr. Maria Votta Gravina.
Consigliere Anziano: Filippo Carlin.
Scrutatori: Tommaso Rossi, Giuseppe Traniello Gradassi, Stefano Falconi.

Provincia di Rovigo



Il Segretario Generale presenta ed illustra al Consiglio il presente provvedimento:

Premesso  che  la  Provincia  di  Rovigo,  nell’ambito  dei  principi  stabiliti  dal  Decreto 
Legislativo 267/2000 e secondo quanto sancito dallo Statuto provinciale, contempla tra 
le proprie attività l’erogazione di  contributi  e altri  benefici  economici a sostegno di 
attività ed iniziative promosse autonomamente da enti pubblici e privati, associazioni, 
sodalizi e gruppi con finalità sociali diverse;

Considerato che al fine di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa, 
così come previsto dalla Legge 241/90 ed in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 23 
del proprio Statuto,  la Provincia di Rovigo ha disciplinato l'erogazione di contributi o di 
altri vantaggi economici a terzi con il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e 
privati”,  adottato  dal  Consiglio  Provinciale  con  provvedimento  n.  3/5002  del 
16/02/2004; 

Atteso  che  alla  luce  delle  nuove  disposizioni  di  cui  agli  artt.  26  e  27  del  D.Lgs. 
14.03.2013  n.  33  in  materia  di  concessioni  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e 
attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati si rende necessario 
aggiornare il suindicato regolamento in quanto non più rispondente agli obblighi cui 
l'Amministrazione deve adempiere;

Ravvisata  quindi  la  necessità  do  modificare  gli  artt.  6  e  8  del  più  volte  citato 
Regolamento nel modo seguente:

Art. 6
(Piano di riparto dei contributi)

1. I Dirigenti competenti in materia, entro i limiti dei fondi stanziati in Bilancio e 
loro assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione formulano, entro trenta giorni 
dall'approvazione  del  PEG  il  Piano  di  riparto  relativo  alle  domande  per  la 
presentazione delle iniziative dell'anno in corso.

2. In sede di formazione del Bilancio potranno venire inoltre determinate le risorse 
occorrenti  per  assicurare  le  disponibilità  finanziarie  relative  agli  interventi 
straordinari di cui  al successivo art. 8.

3. Eventuali ulteriori esigenze, verranno finanziate mediante successive variazioni 
nei limiti delle compatibilità di bilancio.

Art. 8
(Interventi straordinari) 

1. La Giunta Provinciale  per  iniziative,  manifestazioni  ed eventi  promossi  dalla 
Provincia  di  Rovigo  autonomamente  e/o  su  istanza  di  terzi  che  posseggono 
almeno due dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dall'art. 7:

valenza dell'iniziativa di rilievo provinciale, nelle materie di propria competenza;
interesse sovracomunale dato dal coinvolgimento, a valenza di rete, tra più Comuni e/o 

Enti pubblici o privati, Associazioni o Enti non profit o del terzo settore;
capacità di coinvolgimento di diversi target di popolazione o appartenenti a specifici 

ambiti professionali o di particolari categorie di soggetti



può disporre assegnazioni straordinarie e dirette nei confronti  dei  suddetti,  in 
deroga  ai  termini  di  cui  agli  articoli  5  e  6,  o  con  prelievo  da  stanziamenti 
straordinari  a  questo  fine  previsti  in  Bilancio,  ovvero  previa  istituzione  di 
appositi capitoli. 

2. La Giunta Provinciale per le richieste di contributo straordinario, verificato il 
rispetto delle condizioni previste dall'art. 7 e dei requisiti previsti dal precedente 
comma, stabilisce la finanziabilità dei progetti compatibilmente con le risorse di 
bilancio.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto il D.Lgs 33 del 14.03.2013;

Visto l'art. 12 - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici - della Legge 12 agosto 
1990, n. 241; 

Visto l'art. 19 - Funzioni -  comma 2) -  della Legge 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti  gli artt.  23 – Erogazione contributi a privati – e 43 – Competenze del Consiglio - 
dello Statuto della Provincia di Rovigo; 

Richiamata la deliberazione Consiliare n.  3/5002 del 16/02/2004; 

Sentito il merito il parere della I^ Commissione Consiliare riunitasi in data 04.06.2013;

Visto  il  parere  favorevole  espresso  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Segretario Direttore  in data 05.06.2013 ai sensi dell’art. 49 comma 
1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;

D E L I B E R A

1. di  modificare  gli  artt.  6  ed  8  del  "Regolamento  per  la  concessione  di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore 
di  soggetti  pubblici  e  privati"  approvato  dal  Consiglio  Provinciale  con 
provvedimento  n.  3/5002  del  16.02.2004  e  successive  modifiche  nel  modo 
seguente:

Art. 6
(Piano di riparto dei contributi)

1. I Dirigenti competenti in materia, entro i limiti dei fondi stanziati in Bilancio e 
loro assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione formulano, entro trenta giorni 
dall'approvazione  del  PEG  il  Piano  di  riparto  relativo  alle  domande  per  la 
presentazione delle iniziative dell'anno in corso.

2. In sede di formazione del Bilancio potranno venire inoltre determinate le risorse 
occorrenti  per  assicurare  le  disponibilità  finanziarie  relative  agli  interventi 
straordinari di cui  al successivo art. 8.

3. Eventuali ulteriori esigenze, verranno finanziate mediante successive variazioni 
nei limiti delle compatibilità di bilancio.



Art. 8
(Interventi straordinari) 

1. La Giunta Provinciale  per  iniziative,  manifestazioni  ed eventi  promossi  dalla 
Provincia  di  Rovigo  autonomamente  e/o  su  istanza  di  terzi  che  posseggono 
almeno due dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dall'art. 7:

• valenza  dell'iniziativa  di  rilievo  provinciale,  nelle  materie  di  propria 
competenza;

• interesse  sovracomunale  dato  dal  coinvolgimento,  a  valenza  di  rete,  tra  più 
Comuni e/o Enti pubblici o privati, Associazioni o Enti non profit o del terzo 
settore;

• capacità  di  coinvolgimento  di  diversi  target  di  popolazione  o  appartenenti  a 
specifici ambiti professionali o di particolari categorie di soggetti
può disporre assegnazioni straordinarie e dirette nei confronti  dei  suddetti,  in 
deroga  ai  termini  di  cui  agli  articoli  5  e  6,  o  con  prelievo  da  stanziamenti 
straordinari  a  questo  fine  previsti  in  Bilancio,  ovvero  previa  istituzione  di 
appositi capitoli. 

2. La Giunta Provinciale per le richieste di contributo straordinario, verificato il 
rispetto delle condizioni previste dall'art. 7 e dei requisiti previsti dal precedente 
comma, stabilisce la finanziabilità dei progetti compatibilmente con le risorse di 
bilancio.

2. di  dare  atto,  conseguentemente  che  il  nuovo  Regolamento  con  le  modifiche 
apportate viene allegato al presente provvedimento facendone parte integrante;

3. di  dare  atto  altresì  che  il  presente  provvedimento  non comporta  impegno di 
spesa.

Il Presidente apre, quindi, la discussione.

Nessun Consigliere chiedendo di intervenire, il Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori, pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento che viene 
approvato all'unanimità dai 19 Consiglieri presenti e votanti.

L’esito della esperita votazione viene proclamato dal Presidente.
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