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

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 87-1159
L.R. 4/82. Attuazione di interventi di emergenza proposti dal Comitato di Solidarieta' del
Consiglio Regionale a favore delle popolazioni di Abruzzo e Haiti per un importo complessivo
di Euro 135.050,00 (capitolo entrata 69930, capitolo spesa 499631).
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
• Di fare proprie e di dare attuazione alle decisioni adottate con DCR n. 49 – 47399 del 09/11/10
dal Consiglio Regionale su proposta del Comitato Regionale di Solidarietà, sostenendo gli
interventi in Abruzzo con un contributo di Euro 100.000,00, la costruzione dell’Asilo Nido a
Tempera (presentato dal Comitato “Tempera Emergenza Onlus” tramite il Coordinamento
provinciale volontari Protezione Civile di Cuneo), con un contributo di Euro 33.600,00 la
sistemazione dell’area circostante la scuola materna di Barisciano (presentato dal Comune di
Barisciano) e con un contributo di Euro 1.450,00 gli interventi di contrasto all’epidemia di colera
ad Haiti messi in campo dall’associazione Madian Orizzonti Onlus;
• Di dare mandato alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste,
per il tramite del Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi, di adottare tutti gli atti
necessari per dare attuazione alle presenti disposizione per la parte riguardante gli interventi in
Abruzzo;
• Di dare mandato alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, per il tramite
del Settore Affari Internazionali, di adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alle presenti
disposizioni per la parte riguardante gli interventi ad Haiti.
I fondi relativi all’attuazione della presente deliberazione sono trasferiti dal Consiglio Regionale e
saranno introitati nel Bilancio della Giunta Regionale (cap. entrata 69930 – capitolo spesa 499631).
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

