
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 125 DEL 07/12/2005

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI IN FAVORE DI GRUPPI ED ORGANIZZAZIONI OPERANTI
NELL'AMBITO DELLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali;

Visto il D.L. 18.01.1993, n. 8, così come convertito nella Legge 19.03.1993, n. 68, che all’art. 19
prevede che i Comuni e le Province possano destinare un importo non superiore allo 0,80% dei
primi tre capitoli delle entrate correnti del bilancio di previsione per sostenere programmi di
cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale;

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 28 del 02.03.2005, esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2005, che stabilisce che all’erogazione di contributi economici in
favore di organizzazioni, enti ed associazioni che abbiano realizzato od intendano realizzare
progetti finalizzati alla solidarietà internazionale provveda il Responsabile dei Servizi Sociali dando
attuazione a quanto disposto dalla Giunta Comunale con apposite deliberazioni, sulla base di
progetti di intervento;

Considerato che sono stati segnalati all’Amministrazione Comunalediversi progetti per la
realizzazione di attività e di interventi nelle aree caratterizzate da sottosviluppo e che, a fronte
dell’esiguità delle risorse disponibili, si rende necessario individuare, tra quelli presentati, i progetti
cui riconoscere un sostegno economico;

Ritenuto di individuare per il corrente anno, quali meritevoli di intervento da parte di questa
Amministrazione, i progetti elaborati dalle associazioni e dagli organismi di seguito indicati e di
erogare in favore degli stessi i contributi riportati a margine di ciascuno:
ŸGruppo Missionario della Parrocchia di San Nicola €400,00
per il progetto che prevede di sostenere ed agevolare l’istruzione dei giovani a Rungu, nella
Repubblica Democratica del Congo,
ŸMedici senza Frontiere onlus €400,00
per il programma che prevede la fornitura di aiuti alimentari in favore della popolazione del Niger,
minacciata da gravi problemi di malnutrizione soprattutto nella popolazione infantile,
Ÿ«7/a»/Maa-rewee di Kolda/Senegal €1.200,00
per il progetto di sicurezza alimentare, che prevede la diffusione della coltura del sesamo, l’attività
di microcredito e di prestito delle capre in favore della popolazione rurale femminile nella regione
del Kolda,
ŸComunità di Sant’Egidio €500,00
a sostegno del progetto “Città per la Vita – Città contro la pena di morte” e del fondo internazionale
per la difesa legale dei condannati a morte,
ŸAssociazione di volontariato El Ouali di Bologna €400,00



per la costruzione di un dispensario nella provincia di Smara, sita nella zona occidentale del Sahara,
ed a sostegno dei progetti a sostegno del popolo Saharawi, vittima di politiche di repressione.

Ritenuto, inoltre, di erogare in favore del Fondo per la ricostruzione del Pakistan, colpito in data
08.10.2005 da un terremoto che ha provocato moltissime vittime ed ingenti danni agli edifici e alle
strutture del paese, un contributo di €400,00 da versare sul conto corrente aperto dal Presidente del
Pakistan per la ricostruzione e l’assistenza umanitaria;

Ritenuto, altresì, di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché adotti i
provvedimenti necessari per l’erogazione del contributo complessivo di €3.300,00 e contatti le
Associazioni beneficiarie, al fine di avere notizie e documentazione circa l’esito dei progetti
presentati ed in favore dei quali vengono concessi contributi mediante il presente atto;

Visto l’art. 2 dello Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di aderire ai progetti elaborati dagli organismi di seguito elencati e di erogare in favore degli
stessi i contributi indicati a margine di ciascuno:
ŸGruppo Missionario della Parrocchia di San Nicola €400,00
per il progetto che prevede di sostenere ed agevolare l’istruzione dei giovani a Rungu, nella
Repubblica Democratica del Congo,
ŸMedici senza Frontiere onlus €400,00
per il programma che prevede la fornitura di aiuti alimentari in favore della popolazione del Niger,
minacciata da gravi problemi di malnutrizione soprattutto nella popolazione infantile,
Ÿ«7/a»/Maa-rewee di Kolda/Senegal €1.200,00
per il progetto di sicurezza alimentare, che prevede la diffusione della coltura del sesamo, l’attività
di microcredito e di prestito delle capre in favore della popolazione rurale femminile nella regione
del Kolda,
ŸComunità di Sant’Egidio €500,00
a sostegno del progetto “Città per la Vita – Città contro la pena di morte” e del fondo internazionale
per la difesa legale dei condannati a morte,
ŸAssociazione di volontariato El Ouali di Bologna €400,00
per la costruzione di un dispensario nella provincia di Smara, sita nella zona occidentale del Sahara,
ed a sostegno dei progetti a sostegno del popolo Saharawi, vittima di politiche di repressione.

2. Di erogare, inoltre, in favore del Fondo per la ricostruzione del Pakistan un contributo di €
400,00 da versare sul conto corrente aperto dal Presidente del Pakistan per la ricostruzione del
Paese e l’assistenza umanitaria;

3. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché adotti i provvedimenti necessari
per l’erogazione dei contributi indicati ai punti 1 e 2, per un importo complessivo di €3.300,00, e
contatti le Associazioni beneficiarie, al fine di avere notizie e documentazione circa l’esito dei
progetti presentati ed in favore dei quali vengono concessi contributi mediante il presente atto;



4. Di dare atto che, mancando il riferimento normativo, i contributi concessi con il presente
provvedimento devono intendersi riferiti all’art. 1 del Regolamento per la concessione di contributi
e che per le finalità indicate dall’art. 1 del D.P.R. 118/2000, il nominativo delle organizzazioni
indicate al punto 1 sarà incluso nell’albo dei beneficiari.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


