
ESTRATTO
R.D. N. 283   

SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - PROGRAMMAZIONE SOCIALE
Servizio Programmazione Sociale

Proposta nr. 214/2009

OGGETTO: Concessione  di  contributo  all'Associazione  Provinciale  Amici  del  Cuore  per  la 
realizzazione  del  progetto  denominato  "Un  posto  più  bello".  (Dichiarazione  di  
immediata eseguibilità).

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il  Regolamento  di  attuazione  dell’art.  12  della  Legge  07.08.1990,  n.  241  con  il  quale  la 
Provincia, nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia ha determinato le forme stabilite per la concessione 
di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati;

CONSIDERATA la particolare significatività che le politiche sociali provinciali hanno sempre 
dato  alle  iniziative  di  solidarietà  sociale  nell’ambito  dei  servizi  alla  persona  attraverso  interventi  di 
prevenzione, sostegno e rinforzo delle capacità dei singoli;

ATTESO che  l’Associazione  Provinciale  Amici  del  Cuore  “Domenico  Zanuttini”  Onlus  di 
Pordenone intende realizzare il progetto denominato “Un posto più bello”, progetto per l’abbellimento di 
un’area dedicata all’assistenza del bambino cardiopatico del Reparto di Pediatria dell’Ospedale S. Maria 
degli  Angeli  di  Pordenone,  mediante  la  realizzazione  di  una  serie  di  sagome  illustranti  personaggi 
simpatici del mondo dell’aria e dell’acqua; 

CONSIDERATO  che il  progetto ha  un interessante valore terapeutico poiché mette  i  piccoli 
pazienti a loro agio mediante l’uso della fantasia, per trasformare un reparto ospedaliero in una grande sala 
giochi  e  divertimento,  allentando  la  tensione  che  pervade  i  pazienti  quanto  si  trovano  di  fronte  alla 
necessità di sottostare alle cure ospedaliere;

VISTA l’istanza pervenuta dall’Associazione Provinciale Amici del Cuore “Domenico Zanuttini” 
Onlus di Pordenone acquisita al protocollo dell’Ente al n. 64556 dd. 9.11.2009, con la quale si chiede 
l’intervento finanziario della Provincia di Pordenone per la realizzazione del progetto denominato “Un 
posto  più bello”  finalizzato a  rendere  più  confortevoli  e  piacevoli  i  locali  adibiti  alla  degenza  ed  al 
soggiorno dei bambini ammalati per un costo complessivo di Euro 12.720,00 (iva inclusa);

VISTI a tal proposito gli artt.2 e 3 del Regolamento suddetto;

RAVVISATA l’opportunità di testimoniare concretamente la presenza dell’Ente Provincia anche 
nell’attività  di  cui  sopra,  e  di  assegnare,  su  proposta  dell’Assessore  competente,   all’Associazione 
Provinciale Amici del Cuore “Domenico Zanuttini” Onlus di Pordenone un contributo di €. 10.000,00 a 
sostegno dell’iniziativa promossa;

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 5 del 22.01.2009 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione per l’esercizio finanziario 2009;

RITENUTO, infine, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 della 
L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche, stante la necessità di permettere di  realizzare al più presto 
il progetto di cuitrattasi;
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VISTI i pareri espressi ai sensi del TUEL n. 267/2000;

D E L I B E R A

Per quanto espresso nelle premesse:

1. di  assegnare  all’Associazione  Provinciale  Amici  del  Cuore  “Domenico  Zanuttini”  Onlus  C.F. 
91017230938  avente  sede  legale  presso  l’Ospedale  Civile,  Via  Montereale  24  a  Pordenone  il 
contributo di €. 10.000,00 a sostegno della realizzazione del progetto denominato “Un posto più bello” 
per l’abbellimento dell’area dedicata all’assistenza del bambino cardiopatico del reparto di pediatria 
dell’Azienda Ospedaliera dell’Azienda Santa Maria degli Angeli;

2. di dare atto che l’impegno di spesa di €. 10.000,00 verrà assunto dal competente Dirigente con proprio 
atto, imputando la spesa al capitolo 25320 “Interventi nel campo dell’assistenza infanzia, handicappati 
ed altri servizi sociali” del Bilancio 2009;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21 
e successive modifiche, stante l’urgenza di permettere prontamente la realizzazione del progetto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad  unanimità  di  voti  espressi  in  forma  palese,  la  presente  deliberazione  viene  altresì  dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003, n, 21 e successive modifiche.

Provincia di Pordenone – Deliberazione di Giunta  n. 283 del 12/11/2009 
Proposta n. 214/2009 – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE

2


	ESTRATTO
	Proposta nr. 214/2009
	LA GIUNTA PROVINCIALE
	DELIBERA


