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Oggetto 08:

Concessione di contributi ad associazioni che si occupano di progetti di
cooperazione decentrata e solidarietà internazionale.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:
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LA GIUNTA PROVINCIALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14/19470 del 7.5.2012, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2012, del Bilancio Pluriennale
2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica".

la delibera di Giunta Provinciale di approvazione del PEG 2012 n 104/27192 del
05/06/2012;
VISTA

VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi - Sistema decisionale, adottato
con deliberazione della Giunta provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000 e successive modifiche e
integrazioni;

RILEVATO che tra le attività promosse dall'Assessorato alla Cooperazione decentrata,
diritti umani e pace in ambito di cooperazione e solidarietà internazionali rientrano
numerose iniziative da realizzarsi in collaborazione con le associazioni di volontariato del
territorio;
CONSIDERATA la richiesta dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato – sezione
di Rovigo (A.N.P.S.), prot. 54197 del 31/10/2012, di sostenere il progetto di solidarietà
“Baby Hospital” di Betlemme;
RICHIAMATA la nota del Comitato Italiano per l'Unicef onlus del 28/11/2012, con la
quale il Presidente chiede un contributo economico straordinario a sostegno del progetto
“Salvare i bambini” ed in particolare per l'acquisto di vaccini contro il morbillo;
VISTA la nota di Emergency del 7/11/2012 con la quale l'Associazione chiede un
contributo economico straordinario a favore del progetto “Centro Salam di
cardiochirurgia” di Khartoum in Sudan a sostegno dell'acquisto di materiale sanitario;
VISTA altresì la nota dell'Istituto comprensivo Rovigo 2 (Coordinamento degli
insegnanti impegnati nel Progetto Noi bambini per la Pace) prot. n. 59849 del
28/11/2012, con la quale il dirigente e la coordinatrice del Progetto chiedono
l'assegnazione di un un contributo economico che permetta la realizzazione della “Festa
della Pace 2013”;
CONSIDERATA, inoltre, la nota dell'Associazione per la Cooperazione allo Sviluppo
dell'Africa onlus datata 15/11/2012, con la quale il Presidente dell'Associazione chiede di
sostenere il progetto “Acqua pulita per la scuola di Sadouin – Burkina Faso”, che
prevede il collegamento idrico fra la torre dell'acqua del “Centro Operativo di Sadouin” e
la vicina scuola elementare per fornire ai bambini acqua potabile sia per uso alimentare
che igienico;
DATO ATTO delle indicazioni impartite dalla Presidente, Assessore alla Cooperazione
decentrata, diritti umani, pace e politiche della solidarietà di sostenere le iniziative in
precedenza indicate attraverso l'erogazione di un contributo economico;
RICHIAMATO l'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 267, ai sensi del quale la Provincia, in
collaborazione con gli Enti locali e, sulla base di programmi da essa proposti, promuove
e coordina attività nonchè realizza opere di rilevante interesse provinciale, fra gli altri
anche nel settore sociale;
VISTO CHE la disponibilità finanziaria necessaria è presente al cap. 1261/1;

RICHIAMATO il vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussodo, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati,
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3/5002 del 16/02/2004 che,
all'art. 8 “Interventi Straordinari”, consente assegnazioni straordinarie per iniziative e
manifestazioni d'interesse generale;
RICHIAMATO lo Statuto della Provincia di Rovigo;
Visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona in data 03.12.2012 e dal
Dirigente dell’Area Finanziaria in data 04.12.2012, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;
D E LI B E RA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente
deliberazione;
2. di impegnare la somma complessiva di 2.350,00 € al capitolo 1261/1 del bilancio
2012 come di seguito specificato:
- 300,00 € al cap. 1261/1 del bilancio 2012 (imp. n. 1306) a favore
dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato–sezione di Rovigo, v.lo Samuele
Donatoni Rovigo per il progetto “Baby Hospital” di Betlemme;
- 500,00 € al cap. 1261/1 del bilancio 2012 (imp. n. 1307) a favore del Comitato
Italiano per l'Unicef onlus - via Palestro, 68 – 00185 Roma, a sostegno del
progetto “Salvare i bambini” ed in particolare per l'acquisto di vaccini contro il
morbillo;
- 400,00 € al cap. 1261/1 del bilancio 2012 (imp. n. 1308) a favore di
Emergency- via G. Vida, 11 – 20127 Milano a favore del “Centro Salam di
cardiochirurgia” di Khartoum, Sudan;
- 150,00 € al cap. 1261/1 del bilancio 2012 (imp. n. 1309) a favore dell'Istituto
Comprensivo Rovigo 2 – via Corridoni, 40 - 45100 Rovigo, a sostegno
dell'iniziativa “Festa della Pace 2013”;
–

- 1.000,00 € al cap. 1261/1 del bilancio 2012 (imp. n. 1310) a favore dell'Associazione
per la Cooperazione allo Sviluppo dell'Africa onlus – via Urandi, 15 – 45100 Rovigo;
3. di stabilire che alla liquidazione della spesa provvederà il Dirigente Area Servizi
alla Persona o Capo Servizio suo delegato, con proprio ordine di pagamento, su
presentazione di idonea documentazione giustificativa da parte dei beneficiari;
4. di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente deliberazione e gli
estremi dell'impegno di spesa con esso assunto;
5. di trasmettere la presente deliberazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151, comma 4 – del d.lgs. 267/2000 e quindi - per il tramite di
essa - alla Direzione Generale, Servizio Affari Amministrativi, per i successivi
adempimenti di competenza di quest’ultimo;

6. di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
Il Vice Presidente, stante l’urgenza di provvedere in materia, propone che il presente
provvedimento venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del punto 4 dell’art.
134 del D.Lgs. 267/2000.
La proposta del Vice Presidente viene approvata all’unanimità.

