
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 21 DEL 08/02/2006

Oggetto:
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ,
SAONARA, MESTRINO, PIAZZOLA SUL BRENTA E MONFALCONE PER IL
SOSTEGNO AL PROGETTO DELL'O.N.G. "7A MAA-REWEE" DI KOLDA
(SENEGAL).

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

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 ormai da diversi anni questa Amministrazione Comunale sostiene enti, organizzazioni
ed associazioni operanti nell’ambito della solidarietà internazionale, sia mediante l’erogazione di
contributi economici che attraverso l’ospitalità ed il supporto nell’organizzazione di mostre, incontri
di sensibilizzazione della cittadinanza ed eventi di carattere culturale;

Dato atto che tra le organizzazioni sostenute vi è “7a Maa-Rewee” associazione con sede nella
regione del Kolda, una delle zone più povere del Senegal, e che detta associazione opera mediante
forme di solidarietà e sostegno alle donne in particolare attraverso lo strumento del microcredito–
la promozione dell’istruzione dei minori e dell’alfabetizzazione della popolazione locale, alcuni
progetti di sicurezza alimentare e la sensibilizzazione delle donne contro l’escissione e
l’infibulazione;

Dato atto altresì che detta organizzazione è stata supportata, anche in collaborazione con le
associazioni locali e con alcuni istituti scolastici statali della provincia di Padova, sia attraverso
l’erogazione di contributi economici, che mediante la sensibilizzazione della popolazione scolastica
e la promozione della raccolta di fondi;

Atteso che attraverso i costanti rapporti mantenuti da alcuni referenti dell’associazionismo di Ponte
San Nicolò con i responsabili locali di detta organizzazione e mediante la ripetuta presenza nel
territorio padovano di questi ultimi, si è in grado di garantire tanto il monitoraggio dello stato di
attuazione dei progetti e la corretta destinazione dei fondi stanziati a sostegno della crescita
dell’autonomia e della capacità di autosostentamento della popolazione della regione del Kolda,
quanto la presenza di testimoni del luogo a livello locale, per una maggiore sensibilizzazione della
popolazione ed in particolare dei ragazzi e dei giovani;

Atteso che al fine di dare sostegno a tale organizzazione sono stati presi contatti con le
Amministrazioni Comunali di Saonara, Mestrino, Piazzola sul Brenta e Monfalcone e che queste



ultime hanno dimostrato il proprio interesse per i progetti della predetta organizzazione senegalese e
si sono dichiarate disponibili ad assicurare a quest’ultima, per un periodo di tre anni:
- un contributo di natura economica;
- l’organizzazione di incontri di sensibilizzazione rivolti alla popolazione, alle associazioni locali
agli alunni delle istituzioni scolastiche locali sugli aspetti del microcredito, del sostegno
all’imprenditoria locale, della formazione e valorizzazione dei referenti locali del progetto e della
reale autonomia delle persone e delle comunità,
- il coinvolgimento di referenti significativi della propria comunità territoriale per la divulgazione
della conoscenza del progetto e per la realizzazione di iniziative di carattere locale per la raccolta di
fondi a sostegno del progetto;

Ritenuto pertanto, al fine di garantire un raccordo tra le iniziative che i citati enti possono porre in
essere a sostegno dell’organizzazione “7a Maa-Rewee”, di stipulare un Protocollo d’Intesa recante
le modalità di coordinamento tra gli enti coinvolti, anche al fine di realizzare iniziative congiunte, e
di avvalersi a tal fine dello schema di Protocollo d’Intesa che viene allegato sub “A” alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì, qualora alcuni dei Comuni sopraindicati non ritenessero di sottoscrivere il
Protocollo d’Intesa citato, di dare atto che alla realizzazione delle attività e delle azioni in esso
previste si procederà con i soli enti aderenti;

Atteso che il citato protocollo prevede che i Comuni coinvolti si impegnino a sostenere il progetto
per almeno tre anni attraverso la corresponsione di un contributo economico il cui ammontare viene
definito ogni anno dalle rispettive Amministrazioni Comunali firmatarie ed erogato entro il 31
dicembre e ritenuto di provvedere a ciò con successivi atti, da approvare entro le predette scadenze,
avvalendosi dei fondi disponibili sul cap. 7230 (Contributi a sostegno di progetti di cooperazione ed
alle politiche di solidarietà internazionale);

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 approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il “Protocollo d’intesa tra i Comuni di
Ponte San Nicolò, Saonara, Mestrino, Piazzola sul Brenta e Monfalcone per il sostegno al progetto
dell’O.N.G. “7a Maa-Rewee” della regione di Kolda (Senegal) per il microcredito alle donne”,
allegato sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che, qualora alcuni dei Comuni sopraindicati non ritenessero di sottoscrivere il
Protocollo d’Intesa citato, alla realizzazione delle attività e delle azioni in esso previste si procederà
con i soli Comuni aderenti al protocollo;

3 Di dare atto che alla concessione dei contributi in favore dell’ONG “7a Maa-Rewee” ed alla
definizione dell’ammontare degli stessi si provvederà con successivi atti entro il 31 dicembre di
ciascun anno di vigenza del Protocollo, avvalendosi dei fondi disponibili sul cap. 7230 (Contributi a
sostegno di progetti di cooperazione ed alle politiche di solidarietà internazionale) e che, mancando
l’apposito riferimento normativo, i contributi concessi dovranno intendersi riferiti all’art. 1 del



Regolamento per la concessione di contributi ed il nominativo della predetta organizzazione sarà
incluso nell’albo dei beneficiari, per le finalità indicate dall’art. 1 del D.P.R. 118/2000.

ALLEGATI:
A) Protocollo d’Intesa

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.

ALLEGATO “A”

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA I COMUNI DI PONTE SAN NICOLÒ, SAONARA, MESTRINO, PIAZZOLA SUL
BRENTA E MONFALCONE PER IL SOSTEGNO AL PROGETTO DELL’ONG “7A MAA -
REWEE” DI KOLDA (SENEGAL) PER IL MICROCREDITO ALLE DONNE.

PREMESSA

La Legge 19.03.1993, n. 68 prevede all’art. 19 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 e solidarietà internazionale.

Il Comune di Ponte San Nicolò da alcuni anni sostiene il progetto elaborato dall’Organizzazione
Non Governativa “7a Maa-Rewee” con sede nel Kolda, la parte più povera del Senegal, in
collaborazione con le associazioni locali, in particolare con il Gruppo Donne di Ponte San Nicolò, e
con alcuni istituti scolastici statali: “Scalcerle” di Padova, “Nievo” di Padova, “Giraldi” di
Cittadella.

Il progetto sostenuto dal Comune di Ponte San Nicolò si prefigge di garantire un sostegno concreto
alle donne, in particolare attraverso la forma del microcredito e del prestito di capre, affinché queste
possano, in una fase successiva, accedere alla coltivazione del sesamo e delle patate. Per poter
raggiungere l’obiettivo della coltivazione, ed in particolare della coltura degli orti, il progetto si



propone inoltre di favorire la costruzione di pozzi, per riuscire a garantire l’acqua nelle stagioni di
siccità. Ulteriori obiettivi del progetto sono quelli della formazione, dell’alfabetizzazione e della
sensibilizzazione delle donne contro l’escissione e l’infibulazione.

Attraverso tale progetto il Comune di Ponte San Nicolò si prefigge di dare un contributo concreto
alla lotta contro la povertà e la fame, alla riduzione dell’esodo rurale, alla creazione di una
coscienza ecologica per la difesa e la gestione democratica, efficace e duratura delle risorse naturali,
alla formazione ed alla stabilità di un’imprenditoria locale e di offrire ai cittadini ed alle cittadine di
Kolda una formazione che rinforzi le proprie potenzialità e competenze, creando le basi per
un’autonomia reale delle persone e delle comunità e per un miglioramento della qualità della vita.

I Comuni di Saonara, Mestrino, Piazzola sul Brenta e Monfalcone venuti a conoscenza del progetto
sopra descritto, hanno dimostrato interesse nei confronti dello stesso e disponibilità ad un intervento
di carattere finanziario per il sostegno concreto delle attività ed iniziative poste in essere
dall’Associazione “7a Maa-Rewee”.

Al fine di coordinare gli interventi e di rendere gli stessi maggiormente significativi e sinergici, sia
sul piano finanziario che dell’operatività, ed al fine di definire le modalità di collaborazione

tra i Comuni di:
- PONTE SAN NICOLÒ (PD)
- SAONARA (PD)
- MESTRINO (PD)
- PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
- MONFALCONE (GO)
nelle persone dei loro legali rappresentanti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

I Comuni di Ponte San Nicolò, Saonara, Mestrino, Piazzola sul Brenta e Monfalcone s’impegnano a
sostenere il progetto dell’Organizzazione Non Governativa (O.N.G.) “7a Maa-Rewee” di Kolda
(Senegal) relativamente ai seguenti obiettivi:
a) sostegno al microcredito per le donne,
b) sostegno dei programmi di formazione nei vari settori,
c) sostegno del programma di alfabetizzazione,
d) sostegno dei progetti e dei programmi contro l’escissione e l’infibulazione,
e) sostegno all’imprenditoria femminile attraverso il prestito di capre.

Art. 2

I Comuni di cui all’art. 1 si impegnano a sostenere il progetto per almeno 3 anni attraverso la
corresponsione di un contributo economico.
L’ammontare di tale contributo viene definito ogni anno dalle rispettive Amministrazioni Comunali
firmatarie ed erogato entro il 31 Dicembre di ciascun anno.
I singoli Comuni firmatari si impegnano inoltre a:
- organizzare incontri di sensibilizzazione rivolti alla popolazione ed alle associazioni locali, cui



potrà essere invitato e prendere parte, qualora possibile, il Presidente dell’O.N.G. “7a Maa-Rewee”
del Kolda;
- coinvolgere le istituzioni scolastiche presenti nei rispettivi territori per la promozione e
realizzazione di programmi di sensibilizzazione nelle scuole sugli aspetti del microcredito, del
sostegno all’imprenditoria locale, dell’importanza della formazione e valorizzazione delle
potenzialità e delle competenze dei referenti locali del progetto, della reale autonomia delle persone
e delle comunità e su ogni altro aspetto connesso al progetto di cui all’art. 1;
- coinvolgere i referenti significativi della propria comunità territoriale per la divulgazione della
conoscenza del progetto e per la realizzazione di iniziative di carattere locale per la raccolta di fondi
a sostegno del progetto.

Art. 3

Alla realizzazione del progetto concorreranno tutti i soggetti coinvolti e sottoscrittori del presente
protocollo, ciascuno per le proprie competenze. Il Comune di Ponte San Nicolò viene individuato
quale ente capofila.
Il Comune di Ponte San Nicolò, quale ente capofila per il presente protocollo, si impegna ed obbliga
a:
- promuovere le attività necessarie al coordinamento degli enti sottoscrittori del presente Protocollo,
anche al fine di realizzare iniziative congiunte a sostegno del progetto di cui all’art. 1;
- convocare il Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 4, a cura del suo Presidente;
- trasmettere agli enti sottoscrittori le relazioni, i dati relativi al monitoraggio ed ogni altra
documentazione fornita dall’ONG di cui all’art. 1 relativa all’andamento ed allo stato di
realizzazione del progetto.
- effettuare attività di verifica ed analisi sull’andamento del progetto e curare i rapporti con i
referenti dell’O.N.G. di cui all’art. 1 per disporre di tutta la documentazione informativa necessaria
a conoscere lo stato di avanzamento ed attuazione del progetto, compresa una rendicontazione dei
fondi erogati dagli enti firmatari del presente protocollo.

Art. 4

È istituito il Collegio di Vigilanza, composto dai Sindaci degli Enti sottoscrittori o da persone da
questi delegate.
Il Collegio è presieduta dal Sindaco del Comune di Ponte San Nicolò, o da un suo delegato.
Possono essere invitati a partecipare ai lavori i referenti tecnici degli enti locali sottoscrittori.
Il Collegio di Vigilanza verifica la corretta attuazione del Protocollo, promuove iniziative congiunte
a sostegno del progetto dell’O.N.G. “7a Maa-Rewee”, esamina le attività svolte dai singoli enti
locali ai sensi del precedente art. 2 e ne verifica la riproducibilità negli altri Comuni firmatari,
definisce e concorda gli indirizzi per le attività da svolgere ed esamina ogni questione ritenuta di
interesse per la gestione del progetto.

Art. 5

Per l’attuazione del programma i Comuni firmatari si impegnano a definire uno stanziamento nel
proprio bilancio da destinare al sostegno finanziario del progetto, il cui ammontare viene stabilito
nella più completa autonomia.
I Comuni mettono altresì a disposizione le proprie sedi e risorse di personale per la
sensibilizzazione della cittadinanza, la promozione di incontri, l’organizzazione di iniziative per le



scuole e le divulgazione del progetto presso le rispettive cittadinanze.

Art. 6

Il presente Accordo di Programma ha validità per tre anni dalla data della stipula. Esso potrà essere
rinnovato mediante provvedimento della Giunta Comunale di tutti o di alcuni dei Comuni coinvolti.
Al presente protocollo potranno aderire anche altri enti locali, senza che lo stesso subisca modifiche
od integrazioni. Il Comune Capofila provvederà ad informare dell’avvenuta adesione da parte di
altri enti locali tutti i Comuni sottoscrittori.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Saonara Per il Comune di Monfalcone
IL SINDACO IL SINDACO
____________________ ____________________

Per il Comune di Mestrino Per il Comune di Ponte San Nicolò
IL SINDACO IL SINDACO
____________________ ____________________

Per il Comune di Piazzola sul Brenta
IL SINDACO
____________________


