
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011 
 

Codice DB1414 
D.D. 25 novembre 2011, n. 3015 
Convenzione con il Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile 
della Provincia di Vercelli. Reintegro delle colonne mobili del volontariato di protezione civile 
intervenute in occasione del sisma Abruzzo 2009, relativamente alla componente task-force di 
"pronta partenza". Impegno di euro 116.481,80 (o.f.i.) sul cap. 188241/11. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
di dare atto che i fondi di cui al presente atto risultano accertati (accertamento 742/10) sul capitolo 
di introito 20120/10 
 
di dare atto che il Coordinamento Provinciale del Volontariato di Vercelli, (cod. ben 92182) 
coinvolto dalla Regione Piemonte nelle attività di assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 
06.04.2009 in Provincia dell’Aquila, ha presentato, con prot. n. 91179 del 24.11.2011 in nome e per 
conto del Coordinamento regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte (iscritto con 
D.D. n. 2471 del 28.09.2011 alla Sezione regionale “Organismi di collegamento e coordinamento” 
del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato), un progetto di potenziamento della 
Colonna Mobile regionale del Volontariato che prevede l’acquisto di n. 1 veicolo con MTT pari a 5 
t per il trasporto dei moduli operativi ad uso ufficio, l’acquisto di n. 1 modulo cucina con zona 
cottura e zona distribuzione e l’acquisto di n. 1 veicolo con MTT pari a 7,5 t per il trasporto del 
modulo cucina, per un totale complessivo stimato pari ad € 201.703,00 o.f.i.; 
 
di impegnare la somma di € 116.481,80 o.f.i. sul cap. 188241/11 (Ass. 100891) a favore del 
Coordinamento Provinciale del Volontariato di Vercelli (cod. ben 92182) a parziale copertura del 
progetto su menzionato; 
 
di demandare a successivo atto determinativo l’impegno della somma residua per il completamento 
del progetto; 
 
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 e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Vincenzo Coccolo 
 


