
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Codice DB1414 
D.D. 24 dicembre 2010, n. 3524 
Attuazione interventi deliberati dal Consiglio Regionale su proposta del Comitato di 
Solidarieta a favore delle popolazioni dell'Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile 2009. Impegno 
di spesa di Euro 133.600,00 sul capitolo 499631/10 
 
Vista a legge 24/2/1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” prevede 
che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le Regioni italiane; 
 
visto il D.L. 7 Settembre 2001 n. 343 recante “disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento 
operativo delle strutture preposte all’attività di Protezione Civile” convertito nella legge 9 
Novembre 2001 n. 401 che all’art. 5 assume, tra l’altro,  quali principi informatori,  la  tutela 
dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni 
derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;  
 
visto l’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 definisce i compiti e le funzioni 
trasferite alle Regioni, in materia di protezione civile; 
 
vista la legge regionale del  14 aprile 2003, n. 7 “Disposizioni in materia di protezione civile” che  
ha dettato le norme per il funzionamento del sistema regionale di protezione civile; 
 
visto l’art. 4 della predetta Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7. il quale prevede che le attivita' 
previste per fronteggiare gli eventi straordinari sono attuate sotto il coordinamento unitario del 
Dipartimento nazionale di protezione civile; 
 
premesso che :  
 
- il giorno 6 Aprile 2009 il territorio della provincia dell’Aquila e di altri Comuni limitrofi è stato 
colpito da un violento terremoto; 
 
- con D.P.C.M. del 6 aprile 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale in ordine agli 
eccezionali eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri 
comuni della Regione Abruzzo;  
 
- la DI.COMA.C (direzione di comando e controllo delle operazioni di soccorso), diretta dal Capo 
Dipartimento della Protezione Civile, ha assegnato alla Regione Piemonte l'allestimento di due 
campi di accoglienza nei comuni di Barisciano e l'Aquila (Tempera), a sostegno delle popolazioni 
colpite dal sisma;  
 
- la Regione Piemonte il 6 aprile del 2009 ha inviato la propria colonna mobile di protezione civile 
nei comuni indicati; 
 
- la Regione Piemonte ha rivolto un appello al “Sistema Piemonte”, al fine di far convergere nelle 
aree colpite dal sisma gli aiuti alla ricostruzione; 
 
- l’art. 1 comma 1 della Legge Regionale n. 4/82 stabilisce che il Consiglio Regionale può 
deliberare nell’ambito delle competenze regionali, interventi di soccorso a favore di popolazioni 
colpite da calamità naturali o catastrofi;  
 



- l’articolo 1 comma 2 della medesima legge prevede che il Consiglio Regionale possa estendere 
gli interventi di soccorso ad alte situazioni che importino grave danno o pericolo di grave danno alla 
incolumità delle persone e dei beni; 
 
- ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della legge regionale 4/82, gli interventi di soccorso  sono 
adottati su proposta del Comitato Regionale di solidarietà; 
 
con D.D. n . 2318 e 2319 del 21/10/2009 è stata data attuazione alla deliberazione del Consiglio 
Regionale, su proposta del Comitato di Solidarietà, per la realizzazione di un edificio adibito a 
scuola materna nel Comune di Barisciano (AQ), per un importo complessivo di € 250.000,00; 
 
- in occasione del terremoto del 6 Aprile 2009 in Abruzzo, il Comitato Regionale di Solidarietà, ai 
sensi dell’art. 4 comma a della L.R. 4/82 ha promosso. Altresì, pubbliche sottoscrizioni, da far 
affluire sul Conto Corrente Postale n. 480111 intestato al Comitato Regionale di Solidarietà, da 
destinare sostegno delle popolazioni colpite dal sisma; 
 
considerato che : 
- alla data del 31 ottobre 2010, risultavano ancora giacenti sul conto corrente suddetto € 
133.664,55 con causale “Emergenza terremoto in Abruzzo” ; 
 
- ai sensi dell’art. 4 comma b) e c) il Comitato Regionale di Solidarietà indica le destinazioni del 
denaro, dei beni e dei servizi che Enti e provati mettono comunque a disposizione, per soccorrere le 
popolazioni colpite e avanza proposte circa la destinazione del residuo;  
 
preso atto che : 
 
- con D.C.R. n. 49 – 47399 del 9 Novembre 2010 il Consiglio Regionale, recependo la proposta 
del Comitato Regionale di Solidarietà, ha deliberato di sostenere ulteriori interventi in Abruzzo per 
un importo complessivo di Euro 133.600,00 finanziando con un contributo di Euro 100.000,00 la 
costruzione dell’Asilo Nido a Tempera (presentato dal Comitato “Tempera Emergenza Onlus” 
tramite il Coordinamento del Volontariato della Provincia di Cuneo), nonché con un contributo di 
Euro 33.600,00 la sistemazione dell’area circostante la scuola materna di Barisciano (presentato dal 
Comune di Barisciano); 
 
- con D.G.R. n. 87-1159 del 30/11/2010, è stato disposto : 
• di fare proprie e di dare attuazione alle decisioni adottate con la sopra citata DCR n. 49 – 47399 
dal Consiglio Regionale, su proposta del Comitato Regionale di Solidarietà; 
 
• che i fondi relativi alla sua attuazione, per un importo complessivo pari ad € 133.600,00 (o.f.i.), 
sono trasferiti dal Consiglio Regionale e saranno introitati nel Bilancio della Giunta Regionale (cap. 
entrata 69930 – capitolo spesa 499631); 
 
• di assegnare la somma di € 133.600,00 (o.f.i.) alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, 
economia montana e foreste, per il tramite del Settore Protezione Civile e Sistema A.I.B., per i 
successivi adempimenti; 
 
dato atto che:  
 
con mandato n. 0004618 del 16/12/2010 sono stati versati, tra gli altri, anche  Euro 133.600,00 pro-
Abruzzo alla Tesoreria della Giunta Regionale sul cap. di entrata 69930/10,  



 
l’importo di Euro 133.600,00  trova copertura sul capitolo di spesa 499631/10;  
 

IL DIRETTORE 
 visto il D.Lgs. 165/2001; 
vista la L.R. 23/08 
vista la L.R. 7/2001; 
vista la L.R. 7/2003; 
vista la D.C.R. n. 49 – 47399 del 9 Novembre 2010; 
vista la D.G.R. n. 87-1159 del 30/11/2010; 
vista la L.R. n. 15/10. 
vista la L.R. n. 18/10. 
 
In conformità con le disposizioni stabilite con la D.G.R. n. 87-1159 del 30/11/2010 
 

determina 
 
1. di prendere atto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 87-1159 del 30/11/2010, in 
attuazione della DCR n. 49 – 47399 del 9 Novembre 2010 del Consiglio Regionale, su proposta del 
Comitato Regionale di Solidarietà : 
 
- assegnazione di un contributo di Euro 100.000,00 per la costruzione dell’Asilo Nido a Tempera 
(AQ), su richiesta del Comitato “Tempera Emergenza Onlus”, per il tramite del Coordinamento del 
Volontariato della Provincia di Cuneo); 
 
- assegnazione di un contributo di Euro 33.600,00 per la sistemazione dell’area circostante la 
scuola materna di Barisciano (AQ), richiesto dal Comune di Barisciano (AQ); 
 
2. di accertare la somma di €. 133.600,00 sul capitolo di introito 69930/10  
 
3. di impegnare sul capitolo 499631/10 la somma di € 100.000,00 a favore del Coordinamento del 
Volontariato della Provincia di Cuneo, (Cod. Beneficiario 51777) per la costruzione dell’Asilo Nido 
a Tempera (AQ); 
 
4. di impegnare sul capitolo 499631/10 la somma di € 33.600,00 a favore del Comune di Barisciano 
(AQ), ( Cod. Beneficiario 162683) per la sistemazione dell’area circostante la scuola materna; 
 
5. di richiedere ai sopra citati beneficiari di inviare, periodicamente, alla Direzione Opere 
pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, per il tramite del Settore Protezione Civile 
e Sistema A.I.B., delle sintetiche relazioni informative circa  lo stato di avanzamento degli 
interventi finanziati. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto. 
 

Il Direttore
                                                                  Vincenzo Coccolo  




