MOD.18P96

Provincia di Ravenna
N. 21

delle deliberazioni
SEDUTA DEL 06/03/2012
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'anno duemiladodici, addì sei del mese di Marzo alle ore 15:18, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto
la presidenza del Sig Gabriele Rossi , Presidente del Consiglio, in seduta pubblica in sessione ordinaria di
prima convocazione :
Presidente della Provincia:

CASADIO Claudio

Consiglieri della Provincia:
CASADIO CLAUDIO
BANDOLI TIZIANA DANIELA
BASSI DANIELE
BENELLI GIOVANNA MARIA
BENINI GIORGIO
BORDONI TIZIANO
CAPUCCI RUDI
CORALLI DAVIDE
DALLA VECCHIA ELISEO
FAROLFI MARTA
FEDERICI CRISTINA
FORTE GIANLUIGI
GALASSI SECONDO

Presenti n. 22
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GIORGINI SAURO
LIVERANI ANDREA
MAZZOLANI MASSIMO
MONTI MAURO
NERI IVAN
PAGANI ALBERTO
PIRAZZINI PAOLO
ROSSI GABRIELE
SEGANTI SANTE
SPADONI GIANFRANCO
STALONI NICOLA
TANI ERMANNO
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Assenti n. 3

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE RAVAGNANI ANDREA;
Essendo i presenti n. 22 su n. 25 componenti il Consiglio e cioè: il Presidente della Provincia e n. 24
Consiglieri ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, ed
invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.
Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente del Consiglio scrutatori i Signori Consiglieri: GIORGINI
SAURO; BANDOLI TIZIANA DANIELA; FORTE GIANLUIGI;

OGGETTO n.: 4 (punto 30 DELL O.D.G.)
ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI - ANNO 2012 - APPROVAZIONE.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTO l art. 5, del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici
economici a persone ed enti pubblici e privati, approvato con delibera di Consiglio
Provinciale n. 131 del 20 dicembre 2007 e modificato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 59 del 27/05/2008 e con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 68 del 13/09/2011, che stabilisce che il Consiglio provinciale
approva un atto di indirizzo sulla concessione dei contributi di cui al presente
regolamento ;
CONSIDERATO che, nel quadro degli indirizzi del mandato amministrativo
2011-2016 e degli obiettivi stabiliti in sede di approvazione del Bilancio di
previsione 2012 sono stati delineati gli orientamenti generali per garantire la più
efficace attuazione delle funzioni dell Ente in campo sociale, civile, educativo,
solidaristico, partecipativo, culturale ed economico;
PRESO ATTO che, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012, sono
individuate le risorse da destinare a tali finalità;
VISTA la proposta di indirizzi per la concessione di finanziamenti e benefici
economici a soggetti pubblici e privati, come meglio dettagliata nell allegato A
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale n. 10 del 09/02/2012 ad
oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 APPROVAZIONE";
UDITA la relazione dell'Assessore;
UDITI gli interventi dei Consiglieri Mazzolani e, per la dichiarazione di voto,
Pirazzini, in atti;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare n. 1
Affari Generali e Istituzionali espresso nella seduta del 6 marzo 2012;
DATO ATTO che trattandosi di mero atto di indirizzo non occorre il parere
favorevole di regolarità tecnica di cui all art. 49, comma 1, del Testo Unico del 18
agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 22 Consiglieri presenti,
con n. 16 favorevoli, nessun contrario e n. 6 astenuti: Mazzolani Massimo, Farolfi
Marta (gruppo P.d.L.), Liverani Andrea, Forte Gianluigi, Monti Mauro (gruppo
Lega Nord), Spadoni Gianfranco (gruppoU.d.C.)

MOD.18P96

DELIBERA

1. DI APPROVARE l atto di indirizzo per la concessione di finanziamenti e
benefici economici a soggetti pubblici e privati per l anno 2012, come da
allegato A , che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. DI DARE ATTO che per le finalità indicate nel documento di indirizzo
verranno utilizzate le risorse previste nel bilancio e nel piano esecutivo di
gestione per l anno 2012, mediante successivi atti di impegno predisposti dai
dirigenti competenti;

Successivamente;
Su proposta del Presidente del Consiglio;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RILEVATA la necessità di procedere d urgenza all approvazione dell atto per
poter dare avvio, in tempi brevi, alla pubblicizzazione dei criteri e delle modalità
di presentazioni delle istanze volte ad ottenere la concessione di finanziamenti e
sovvenzioni di cui in oggetto, ai fini della successiva concessione ed erogazione
per l anno 2012;
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 22 Consiglieri presenti,
con n. 16 favorevoli, nessun contrario e n. 6 astenuti: Mazzolani Massimo, Farolfi
Marta (gruppo P.d.L.), Liverani Andrea, Forte Gianluigi, Monti Mauro (gruppo
Lega Nord), Spadoni Gianfranco (gruppoU.d.C.)
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi
e per gli effetti di cui all art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive
modificazioni.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to ROSSI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to RAVAGNANI ANDREA

SI DICHIARA che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio online della Provincia (N. ____________DI REGISTRO ) dove rimarrà
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69.
SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ravenna, 28/03/2012

F.to .........................................................................................................................

Copia conforme all'originale per uso amm.vo.
Ravenna, lì

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
......................................................................................................................................

SI CERTIFICA:
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ravenna,

F.to .........................................................................................................................

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi nel predetto registro di Albo pretorio online della Provincia
dal ___________________ al ___________________;

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ravenna, 13/04/2012

F.to .........................................................................................................................

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di
comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

