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Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2010, n. 30-1060
L.R. 25/2007, art. 2. Fondo di solidarieta' a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul
lavoro. Modifica ed integrazione DGR 32-668 del 27.9.2010.
A relazione dell'Assessore Porchietto:
Vista la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 "Fondo di solidarietà per le vittime
degli incidenti sul lavoro”;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 32 – 668 del 27/09/2010: “L.R. 25/2007, art. 2.
Fondo di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro. Conferimento risorse
euro 500.000,00 alla Agenzia Piemonte Lavoro ex art. 5 DPGR 9/R del 26/05/2008”;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37 – 11755 del 13/07/2009: ”Accettazione di
donazione fatta alla Regione Piemonte dal prof. Spartaco Marchi in memoria della prof.ssa Clara
Marchi” e del relativo, allegato, schema di atto di donazione predisposto dal Notaio Carlo Alberto
Marra di Cuneo, successivamente sottoscritto dalle parti interessate;
preso atto dell’iscrizione della somma di euro 490.000,00 sul cap. 168385/2010, accertata in entrata
nell’anno 2009 a seguito della sopra citata donazione;
preso atto, pertanto, che la somma di € 1.000.000,00 iscritta sul predetto capitolo è costituita per €
510.000,00 da fondi regionali e per € 490.000,00 dall’entrata finanziaria dovuta alla sopra citata
donazione e ritenuto, quindi, di incrementare, con il presente provvedimento, di € 10.000,00 la
somma già attribuita dalla deliberazione 32 – 668 del 27/09/2010 alla Agenzia Piemonte Lavoro;
ritenuto di attribuire la predetta somma di € 490.000,00 alla Agenzia Piemonte Lavoro, in aggiunta
alla somma già attribuita per il corrente anno 2010 e per le medesime finalità;
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23: “Disciplina degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale;
vista la legge regionale 1 giugno 2010, n. 14: “Legge finanziaria per l’anno 2010”;
vista la legge regionale 1 giugno 2010, n. 15: “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010/2012;
dato atto di quanto in premessa indicato;
la Giunta Regionale, ai sensi di legge, unanime,
delibera
Di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, la modifica ed integrazione della deliberazione
della Giunta regionale n. 32 – 668 del 27/09/2010 sostituendo:
- all’oggetto, la somma di euro 500.000,00 con la somma d euro 1.000.000,00;
- al dodicesimo paragrafo della premessa, secondo rigo, la somma di euro 500.000,00 con la somma
di euro 1.000.000,00;
- al primo paragrafo del dispositivo, quarto rigo, la somma di euro 500.000,00 con la somma di euro
1.000.000,00.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
8/R/2002.
(omissis)

