REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 51 DEL 23/12/10

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 26-1099
Programma obiettivo cooperazione territoriale europea Italia-Francia (Alpi) 2007-2013.
Presentazione della proposta progettuale "Salute e solidarieta' alpina - Una montagna di benessere".
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di approvare la proposta progettuale denominata “Salute e solidarietà alpina - Una montagna di benessere” elaborata da:
- per parte italiana:
• Regione Piemonte - Assessorato alla Cultura, Patrimonio linguistico e Politiche giovanili e
Assessorato all'Istruzione, Sport e Turismo,
• Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Sanità, salute e politiche sociali e Assessorato
Territorio e Ambiente,
• CPD - Consulta per le persone in difficoltà, Cooperativa Trait d’Union,
- per parte francese:
• Réseau Empreintes 74 (capofila),
• CPIE Bugey Genevois - Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement,
nell’ambito della Misura 3.1 “Servizi socio-sanitari” del Programma Operativo di Cooperazione
territoriale europea 2007-2013 Italia – Francia;
di dare atto che tale proposta progettuale, agli atti della Direzione Regionale Cultura, Turismo e
Sport, Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ed Ecomusei, prevede per le attività di
competenza della Regione Piemonte una spesa complessiva pari ad € 232.156,00, di cui €
208.156,00 a carico del Programma ALCOTRA ed € 24.000,00 a carico del Bilancio della Regione
Piemonte a titolo di cofinanziamento e con riferimento agli esercizi finanziari 2011 (€ 12.000,00) e
2012 (€ 12.000,00);
di autorizzare il Dirigente Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ed
Ecomusei della Direzione Cultura, Turismo e Sport ad adottare e sottoscrivere tutti gli atti
amministrativi necessari per la realizzazione del progetto;
di dare atto che i rapporti intercorrenti tra i partners saranno disciplinati da apposita convenzione
che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

