
Deliberazione del Consiglio Regionale 9 novembre 2010, n. 49 – 47399 
Approvazione finanziamento per interventi di emergenza a Tempera e Barisciano (AQ) e ad 
Haiti (Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 4) 
 

(omissis) 
Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva. 

Il Consiglio regionale  
 Visto l’articolo 1, comma 1 della legge regionale 1982, n. 4 (Istituzione del Comitato regionale di 
solidarietà), in base al quale il Consiglio regionale può deliberare nell’ambito delle competenze 
regionali interventi di soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi; 
 visto l’articolo 1, comma 3 della legge citata, a norma del quale le deliberazioni di cui al comma 
precedente sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione; 
 visto l’articolo 3, comma 1 della legge citata, il quale dispone che gli interventi di soccorso di cui 
all’articolo 1 sono adottati su proposta del Comitato regionale di solidarietà; 
 visto l’articolo 4, ultimo comma della medesima legge, a norma del quale la Giunta regionale 
adotta i provvedimenti opportuni per l’attuazione delle proposte del Comitato regionale di 
solidarietà; 
 preso atto che il Consiglio regionale aveva riconosciuto con DCR n. 252-16125 del 7 aprile 2009, 
l’esistenza di una situazione di emergenza in Abruzzo, a seguito del terremoto del 6 aprile 2009, 
deliberando altresì un finanziamento di euro 200.000,00 destinati ad interventi nel comune di 
Barisciano (AQ) e l’attivazione del conto corrente postale n. 480111, intestato al Comitato 
regionale di solidarietà; 
 vista la DCR n. 266-28583 del 25 giugno 2009 con cui il Consiglio regionale aveva deliberato la 
compartecipazione al progetto promosso dalla Fondazione “La Stampa – Specchio dei Tempi” – 
consistente nella fornitura di un edificio destinato a scuola materna a Barisciano (AQ) - e l’acquisto 
di un buono a favore di una famiglia terremotata, per un importo totale di euro 251.000,00, dei quali 
euro 51.000,00 erano stati prelevati dal conto corrente postale n. 480111 intestato al “Comitato 
regionale di solidarietà”;  
 vista la DCR n. 314 – 1996 del 19 gennaio 2010 con cui il Consiglio regionale, riconoscendo 
l’esistenza di una situazione di emergenza ad Haiti per il sisma del 12 gennaio 2010, aveva 
deliberato il finanziamento di euro 250.000,00 per interventi di urgenza e ricostruzione ad Haiti e 
l’attivazione del conto corrente postale n. 480111, intestato al Comitato regionale di solidarietà; 
 considerato che, alla data del 31 ottobre 2010, risultavano ancora giacenti sul conto corrente 
postale intestato al Comitato di solidarietà 135.121,39 euro, donati da cittadini ed enti pubblici e 
privati, di cui euro 133.664,55 con causale “emergenza terremoto in Abruzzo” e euro 1.456,84 pro-
Haiti;  
 visto il progetto presentato al Comitato di solidarietà dal Comitato “Tempera Emergenza 
Terremoto Onlus”- tramite il Coordinamento provinciale volontari Protezione civile di Cuneo - che 
prevede la realizzazione di un asilo nido a Tempera (AQ), previa demolizione di un fabbricato 
preesistente colpito dal sisma del 6 aprile 2009; 
 vista altresì la richiesta pervenuta dal Comune di Barisciano, con cui si richiede al Comitato di 
Solidarietà una partecipazione ai costi di sistemazione dell’area esterna circostante la scuola 
materna costruita nell’ambito del progetto promosso da Fondazione “La Stampa – Specchio dei 
Tempi” e dal Comitato di solidarietà; 
 considerata la richiesta pervenuta dall’associazione Madian Orizzonti Onlus - Missioni Camilliane  
con cui si richiede un ulteriore finanziamento per aiutare a contrastare l’epidemia di colera che ha 
colpito la popolazione di Haiti in seguito al sisma;  
 preso atto che il Comitato di solidarietà - nella riunione del 9 novembre 2010 - ha manifestato la 
volontà di sostenere i progetti presentati per un finanziamento complessivo di Euro 135.050,00, e 
più precisamente: 
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- di finanziare con euro 100.000,00 la costruzione dell’asilo nido a Tempera (presentato dal 
Comitato “Tempera Emergenza Terremoto Onlus”- tramite il Coordinamento provinciale volontari 
Protezione civile di Cuneo) e con euro 33.600,00 la sistemazione dell’area circostante la scuola 
materna di Barisciano (presentato dal Comune di Barisciano), per un importo complessivo di euro 
133.600,00 mediante utilizzo dei fondi pro-Abruzzo disponibili sul conto corrente postale n. 
480111, intestato al Comitato regionale di solidarietà; 
- di finanziare altresì con euro 1.450,00 gli interventi di contrasto dell’epidemia di colera, che ha 
colpito la popolazione di Haiti, messi in campo dall’associazione Madian Orizzonti Onlus - 
Missioni Camilliane mediante utilizzo dei fondi pro-Haiti disponibili sul conto corrente postale n. 
480111, intestato al Comitato regionale di solidarietà; 

delibera 
- di sostenere i progetti presentati per un finanziamento complessivo di euro 135.050,00, e più 
precisamente: 
- di finanziare con euro 100.000,00 la costruzione dell’asilo nido a Tempera (presentato dal 
Comitato “Tempera Emergenza Terremoto Onlus”- tramite il Coordinamento provinciale volontari 
Protezione civile di Cuneo) e con euro 33.600,00 la sistemazione dell’area circostante la scuola 
materna di Barisciano (presentato dal Comune di Barisciano), per un importo complessivo di euro 
133.600,00 mediante utilizzo dei fondi pro-Abruzzo disponibili sul conto corrente postale n. 
480111, intestato al Comitato regionale di solidarietà; 
- di finanziare altresì con euro 1.450,00 gli interventi di contrasto dell’epidemia di colera, che ha 
colpito la popolazione di Haiti, messi in campo dall’associazione Madian Orizzonti Onlus - 
Missioni Camilliane mediante utilizzo dei fondi pro-Haiti disponibili sul conto corrente postale n. 
480111, intestato al Comitato regionale di solidarietà; 
- di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta regionale perché provveda agli adempimenti 
conseguenti. 

(omissis) 
 


