
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 56  del 21-04-2010 
 

Oggetto: 
PROGETTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE SAHARAWI PROMOSSI 
DALL'ASSOCIAZIONE "EL OUALI". DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI 
ALLA PERSONA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventuno del mese di aprile alle ore 19:45 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2010, approvato con deliberazione di G.C. n. 43 del 
24.3.2010, esecutiva, nel quale è prevista l’erogazione di contributi economici in favore di associazioni, 
organizzazioni senza fini di lucro ed enti operanti nel campo della solidarietà internazionale, da realizzarsi 
mediante deliberazione di Giunta Comunale sulla base di progetti di intervento da questi presentati; 
 
Considerato che l’Associazione di volontariato El Ouali Bologna per la libertà dal Sahara Occidentale, 
operante mediante iniziative di solidarietà in favore della popolazione saharawi, che vive da oltre 30 anni in 
campi profughi presso il deserto del sud dell’Algeria, a causa dell’invasione del Sahara Occidentale da parte 
del Marocco, ha inviato in data 19.04.2010 le proposte di progetto denominate “Accoglienza estiva bambini 
provenienti da campi profughi saharawi” e “Creazione di un laboratorio ceramico nei campi profughi 
saharawi”, acquisite al protocollo con n. 7064, che prevedono rispettivamente: 
- per il progetto “Accoglienza estiva bambini provenienti da campi profughi saharawi”, l’accoglienza di un 

gruppo di bambini provenienti dai campi dei rifugiati Saharawi di Tindouf, in Algeria, e dei loro 
accompagnatori presso famiglie italiane per circa 45 giorni, nel periodo estivo, allo scopo di: 
a) consentire a tali bambini, che vivono in condizioni ambientali difficilissime, di essere sottoposti a 

controlli medici e percorsi sanitari individuali, che non possono essere effettuati nei campi profughi in 
cui essi vivono, e di beneficiare di un’alimentazione completa, che possa sopperire alla drastica 
carenza di sali minerali e vitamine; 

b) offrire loro risposo e svago dopo la fine dell’anno scolastico, in un periodo in cui nei campi profughi il 
caldo è particolarmente intenso; 

c) dare l’opportunità ai bambini italiani e sahrawi di fare un’esperienza di integrazione, che possa 
accrescere reciprocamente i valori di universalità e condivisione; 

- per il progetto “Creazione di un laboratorio ceramico nei campi profughi saharawi”, l’attivazione di un 
laboratorio per la realizzazione di piccoli oggetti e collane rivolto alle donne ed alle ragazze dei campi 
Saharawi, allo scopo di: 
a) recuperare le loro tradizioni decorative artistiche e culturali, garantendo la produzione di oggetti 

d’artigianato da destinare alla vendita; 
b) consentire alle donne di seguire autonomamente l’intero ciclo di produzione, sino all’oggetto finito; 
c) promuovere l’autonomia economica della popolazione locale, al fine di migliorarne le condizioni di 

vita; 
 
Atteso che la predetta Associazione ha chiesto la disponibilità da parte del Comune di Ponte San Nicolò di 
aderire e sostenere i citati progetti ed ha chiesto l’erogazione di un contributo in denaro a sostegno delle 
spese per la realizzazione degli stessi, previste in più di € 12.000,00; 
 
Ritenuta l’iniziativa valida e meritevole di sostegno per le finalità che essa si prefigge: 
- nei confronti dei bambini del sahrawi e delle loro famiglie, mediante interventi di cura e sostegno; 
- nei confronti della popolazione locale, mediante attività di sensibilizzazione sulla realtà dell’infanzia del 

terzo mondo; 
- nei confronti dei bambini di Ponte San Nicolò, mediante la creazione di opportunità di integrazione con 

bambini stranieri; 
 
Ritenuto inoltre opportuno concedere in favore dell’Associazione El Ouali Bologna per la libertà dal Sahara 
Occidentale un contributo di importo pari a € 1.000,00 a sostegno delle spese che essa dovrà sostenere per 
l’accoglienza dei bambini sahrawi (compartecipazione alle spese di viaggio per il trasferimento aereo dei 
bambini e dei loro accompagnatori da e per i campi profughi, trasferimento dei bambini sino alle famiglie 
ospitanti, acquisto materiale per attività ludiche e ricreative, partecipazione alle spese alimentari ed 
integrazione capi di vestiario per i bambini) e per la creazione di un laboratorio per la realizzazione di piccoli 
oggetti e collane (acquisto materiale, realizzazione del forno per la cottura degli oggetti, spese di viaggio, 
vitto, alloggio e spostamenti presso i campi saharawi per il personale dell’Associazione); 
 
Ritenuto altresì di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché adotti i 
provvedimenti necessari per l’erogazione del sopra indicato contributo;  
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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 – per le motivazioni espresse in premessa – ai progetti “Accoglienza estiva bambini 

provenienti da campi profughi saharawi” e “Creazione di un laboratorio ceramico nei campi profughi 
saharawi”, promossi dall’Associazione di volontariato El Ouali Bologna per la libertà dal Sahara 
Occidentale e di impegnarsi a diffonderne i contenuti presso la cittadinanza; 

 
2. Di erogare in favore dell’Associazione di volontariato El Ouali di Anzola dell’Emilia (Bologna), con 

sede in via G. Garibaldi n. 7, un contributo di importo pari a € 1.000,00 a sostegno delle spese che essa 
dovrà sostenere per la realizzazione dei progetti indicati al punto 1; 

 
3. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché adotti i provvedimenti 

conseguenti al presente atto, dando atto che la spesa trova copertura sul capitolo 110.545 “Contributi a 
sostegno di progetti di cooperazione ed alle politiche di solidarietà internazionale” del bilancio 2010; 

 
4. Di assicurare che, mancando l’apposito riferimento normativo, tale contribuzione deve intendersi riferita 

all’art. 1 del Regolamento comunale “Criteri e modalità per la concessione di contributi”, approvato con 
atto di C.C. n. 11 del 7.5.2008; 

 
5. Di assicurare che, per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000, il nominativo dell’associazione di 

cui 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. 
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Oggetto: PROGETTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE SAHARAWI PROMOSSI 

DALL'ASSOCIAZIONE "EL OUALI". DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI 
ALLA PERSONA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
19-04-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
19-04-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                               


