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Codice SB0103 
D.D. 28 gennaio 2011, n. 2 
Collaborazione all'attivita' di selezione pubblica indetta dal Comune di Ivrea per iniziative di 
solidarieta' e di cooperazione internazionale in favore delle popolazioni di Haiti colpite dal 
terremoto. 
 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. 4/82, il Consiglio Regionale, su proposta del Comitato 
regionale di Solidarietà,  può deliberare, nell’ambito delle proprie competenze, interventi di 
soccorso a favore di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alle 
incolumità delle persone ed ai beni. La Giunta regionale, a norma  dell’art. 4, ultimo comma, della 
medesima legge, adotta i provvedimenti opportuni per l’attuazione delle proposte del Comitato 
regionale di solidarietà; 
 
il grave terremoto avvenuto ad Haiti nel gennaio 2010 ha causato conseguenze devastanti per 
l’intera popolazione haitiana, suscitando nell’opinione pubblica e nelle nostre comunità una forte 
reazione di solidarietà e la conseguente volontà di mobilitarsi per organizzare iniziative di raccolta 
fondi; 
 
con D.C.R. n 314 – 1996 del 19/01/2010, il Consiglio Regionale, prendendo atto dell’esistenza di 
una situazione emergenziale causata da gravissimi eventi sismici nella Repubblica Popolare di 
Haiti, ha recepito la proposta del Comitato Regionale di Solidarietà, riconoscendo la situazione di 
emergenza di Haiti e disponendo interventi di emergenza per progetti di ricostruzione, per un totale 
di Euro 250.000,00, nonché avviando la raccolta di fondi sull’apposito conto corrente; 
 
il Comitato di Solidarietà del Consiglio regionale si è più volte riunito nel corso del mese di gennaio 
2010 invitando alle proprie sedute le Associazioni piemontesi operanti ad Haiti ed i rappresentanti 
del Coordinamento Comuni per la Pace; 
 
sulla base della disponibilità finanziaria deliberata, il Comitato di Solidarietà, nella seduta del 3 
febbraio 2010, ha esaminato le proposte progettuali pervenute ed ha approvato la ripartizione delle 
risorse disponibili per la realizzazione di cinque progetti di emergenza; 
 
con D.G.R. n. 70 – 13253 del 08/02/2010 la Giunta Regionale ha preso atto delle proposte di 
finanziamento del Comitato Regionale di Solidarietà dando mandato al Gabinetto della Presidenza 
della Giunta Regionale, per il tramite del Settore Affari Internazionali, di adottare tutti gli atti 
necessari di attuazione; 
 
con la Determinazione Dirigenziale n. 33 del 26/02/2010 sono stati impegnati i fondi a 
finanziamento dei cinque progetti di emergenza individuati dal Comitato Regionale di Solidarietà; 
 
considerato che, alla data del 31 ottobre 2010, risultavano versati sul conto corrente suddetto Euro 
1.456,84 pro-Haiti e che hai 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 privati 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, ha deliberato di sostenere, grazie ai fondi sopra menzionati, ulteriori interventi in Haiti 
sostenendo con un contributo Euro 1.450,00 gli interventi di contrasto all’epidemia di colera ad 
Haiti messi in campo dall’associazione Madian Orizzonti Onlus; 
 
con successivo atto deliberativo n. 87-1159 del 30 Novembre 2010 la Giunta Regionale ha 
deliberato di dare attuazione alle decisioni, adottate dal Consiglio Regionale, dando 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 disposizioni ivi contenute 
per la parte riguardante gli interventi ad Haiti; 
 
con Determinazione dirigenziale n. 255 del 29/12/2010 sono stati impegnati i fondi trasferiti dal 
Consiglio Regionale pari ad euro 1450,00 a favore dell’Associazione Madian Orizzonti Onlus; 
 
rilevato che su sollecitazione del Comune di Ivrea, la Provincia di Torino, il Coordinamento dei 
Comuni per la pace della provincia di Torino (Co.Co.Pa) e altre 20 amministrazioni della Provincia 
di Torino hanno promosso un’iniziativa consortile dal titolo “Help Haiti. Un progetto oltre 
l’emergenza” contribuendo alla  realizzazione di concreti progetti di sviluppo destinati ad avere 
effetti positivi per la popolazione haitiana; 
 
considerato che, con nota del 26.1.2011, ns prot. 1354/03, il Comune di Ivrea ha richiesto la 
collaborazione della Regione Piemonte, con riferimento alla succitata iniziativa, in particolare per 
quanto riguarda l’attività di valutazione, attraverso la partecipazione ai lavori della Commissione 
nell’ambito del bando pubblico per la selezione di apposite iniziative di solidarietà e di 
cooperazione internazionale in favore delle popolazioni haitiane colpite; 
 
constatato che, grazie a questa collaborazione, sarà incrementata la sinergia del territorio 
piemontese con le azioni già sostenute dalla Regione Piemonte, aventi tutte come obiettivo comune 
l’intervento a favore della popolazione haitiana; 
 
ritenuto pertanto di approvare la collaborazione della Regione Piemonte al progetto “Help Haiti. Un 
progetto oltre l’emergenza”, in particolare attraverso la  partecipazione di un  funzionario regionale 
del Settore Affari Internazionali, con comprovata competenza ed esperienza in materia di 
cooperazione internazionale, ai lavori della Commissione di valutazione dell’avviso pubblico 
sopraccitato; 
  
tutto ciò premesso e considerato ,  
 

IL DIRETTORE 
 
vista la LR 4/82 “Istituzione del Comitato Regionale di Solidarietà e partecipazione della Regione a 
Comitati di soccorso”; 
 
viste la D.C.R. n 314 – 1996 del 19/01/2010 e la D.C.R. n. 49 – 47399 del 09/11/2010; 
 
viste la D.G.R. n. 70 – 13253 del 08/02/2010 e la D.G.R. n. 87-1159 del 30 Novembre 2010; 
 
viste le determinazioni dirigenziali n. 33 del 26/02/2010 e n. 255 del 29/12/2010; 
 



vista la nota  del Comune di Ivrea del 26.1.2011, ns prot. 1354/03 agli atti del Settore Affari 
Internazionali con cui veniva richiesta la collaborazione della Regione Piemonte 
 

DETERMINA 
 
− di approvare la collaborazione della Regione Piemonte al progetto “help Haiti”, attraverso la 
partecipazione di un funzionario regionale all’attività di selezione dei progetti di solidarietà e 
cooperazione internazionale in favore delle popolazioni haitiane colpite presenti nell’ambito 
dell’avviso  pubblico indetto dal Comune di Ivrea; 
 
− di dare atto che detta attività non darà diritto ad alcun compenso, né rimborso da parte del 
Comune di Ivrea. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni. 

 
Il Direttore 

Luciano Conterno 
 


