Bur n. 88 del 27/10/2009

(Codice interno: 218823)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2832 del 29 settembre 2009
"Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute" in Padova. Impegno e liquidazione contributo anno
2009 per spese di gestione e funzionamento. L.R. 27 luglio 2007, n. 18.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur
cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente dott. Franco Manzato riferisce quanto segue.
L'avvio del progetto di destinare gli spazi dell'ex Ospedale di San Francesco Grande di Padova, luogo di assistenza sanitaria e
di carità fondato nel 1407, a sede di un museo che si proponga di diventare il polo di riferimento privilegiato per la storia della
medicina e della sanità pubblica risale al 2000. Il 15 febbraio di quell'anno, infatti, anche in attuazione dell'art. 54 della L.R. 28
gennaio 2000, n. 5, venne firmato un protocollo d'intesa fra Provincia di Padova, proprietaria dell'immobile, Regione, Comune,
Università degli studi, Azienda ULSS 16 e Azienda Ospedaliera di Padova, che consentiva l'avvio delle attività sia sul piano
edilizio, sia su quello dell'allestimento: in particolare, l'Università si impegnava a fornire gratuitamente la progettazione
definitiva ed esecutiva. Il progetto ha poi trovato una forma amministrativa compiuta nell'accordo di programma firmato dagli
stessi soggetti in data 19 settembre 2001, sulla base di un testo approvato, per quanto riguarda la Regione, con DGR n. 2347
del precedente 14 settembre. Parallelamente alle vicende alterne dei lavori proseguivano i contatti per costruire lo strumento di
gestione più idoneo, che è stato alla fine individuato nella fondazione per partecipazione.
Di conseguenza, la L.R. 27 luglio 2007, n. 18 ("Musei di Storia della Medicina nella Regione del Veneto") ha disposto fra
l'altro che la Regione partecipi, in qualità di socio fondatore, alla "Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute"
con sede in Padova, e di autorizzare l'ULSS 16 e l'Azienda Ospedaliera di Padova a parteciparvi ad ugual titolo. La legge stessa
contiene inoltre:
a)

l'autorizzazione alla Giunta Regionale a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione alla Fondazione suddetta;

b)
l'indicazione che i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore saranno esercitati dal Presidente della Giunta Regionale o
da un suo delegato, mentre i rappresentanti negli organi della Fondazione saranno individuati dalla Giunta Regionale ai sensi
dello Statuto della Fondazione;
c)

la previsione del versamento alla Fondazione:

1.

di € 16.666,00 una tantum a titolo di conferimento iniziale;

2.

di € 50.000,00 ogni anno per la gestione e il funzionamento.

Gli uffici dei soci fondatori hanno successivamente raggiunto un'intesa sui testi dell'Atto costitutivo e dello Statuto della
Fondazione in questione, che sono stati approvati dalla Regione con D.G.R. n. 1928 del 15.07.2008 e sottoscritti in data
10.10.2008. Lo Statuto prevede tra l'altro, nel suo art. 4, che il rappresentante nel Consiglio di Amministrazione sia indicato dal
Presidente della Regione - adempimento assolto con decreto presidenziale n. 280 del 6.10.2008.
E' ora necessario provvedere all'impegno di € 50.000,00, a favore della Fondazione in questione, a titolo di contributo annuale
per la gestione e il funzionamento per l'anno 2009. La spesa graverà sull'UPB U0140 ("Obiettivi di piano per la Sanità"), Cap.
100988 ("Contributi ai Musei di Storia della Medicina nella Regione del Veneto - L.R. 27 luglio 2007, n. 18") delle spese
dell'esercizio 2009.
La liquidazione della somma avverrà su presentazione di regolare richiesta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento
LA Giunta Regionale
• UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

• VISTA la L.R. 27 luglio 2007, n. 18;
• VISTA la D.G.R. n. 1928 del 15 luglio 2008;
• VISTI l'Atto costitutivo e lo Statuto della "Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute" in Padova,
firmato il 10 ottobre 2008;
• CONDIVISE le considerazioni esposte in narrativa;]
delibera
1. di impegnare € 50.000,00 a favore della "Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute" in Padova, a
titolo di contributo annuale per la gestione e il funzionamento;
2. di imputare tale spesa all'UPB U0140 ("Obiettivi di piano per la Sanità"), Capitolo 100988 ("Contributi ai Musei di
Storia della Medicina nella Regione del Veneto - L.R. 27 luglio 2007, n. 18"), delle spese dell'esercizio 2009;
3. di liquidare e pagare il contributo in questione su presentazione di regolare richiesta;
4. di dare incarico al Dirigente regionale della Direzione Beni Culturali di provvedere all'esecuzione del presente
provvedimento.

