
REGIONE PIEMONTE BU30 29/07/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2021, n. 8-3539 
Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile 710/2020. Delibera CdM 24.12.2020. 
Approvazione schema Convenzione per ripristino funzionalita' della scuola forestale 
Carabinieri di Ceva (CN) a seguito alluvione 2-3 ottobre 2020. Variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023, mediante iscrizione di risorse di provenienza statale pari a 
euro 150.000,00. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 710 del 
09.11.2020 e della delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021; 
 
di approvare lo schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, da sottoscrivere  tra la Regione Piemonte ed il Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria per la realizzazione, in tutte le fasi progettuale, 
procedurale ed esecutiva, dell’intervento di "Ripristino funzionalità Scuola Forestale dei Carabinieri 
di Ceva (CN) a seguito dell'evento alluvionale del 3 ottobre 2020", destinando euro 150.000,00; 
 
di stabilire che il Commissario Delegato si avvale della struttura della Regione Piemonte per 
l'attuazione degli interventi contenuti nel quadro del fabbisogno e in particolare del Settore 
Infrastrutture e Pronto intervento della Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione 
civile, trasporti e logistica; 
 
di individuare il Settore Infrastrutture e pronto intervento della Direzione Opere pubbliche, difesa 
del suolo, protezione civile, trasporti e logistica per l’approvazione con determinazioni dei 
documenti tecnici e amministrativi previsti nella Convenzione e per la predisposizione degli atti da 
presentare alla struttura del Commissario delegato e il Settore Ragioneria della Direzione Risorse 
Finanziarie e Patrimonio per l’erogazione dei pagamenti dovuti all’operatore economico affidatario 
e degli oneri relativi ai giustificativi di spesa derivanti dalla convenzione; 
 
di variare gli Allegati alla D.G.R. n.1-3115 del 19 aprile 2021, secondo quanto indicato 
nell’Allegato 1 e nell’Allegato 8/1, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 
 
di demandare la sottoscrizione della suddetta convenzione al Presidente della Regione Piemonte, 
autorizzando le eventuali modifiche sostanziali che si rendessero necessarie al momento della 
sottoscrizione stessa. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 23, 
comma 1, lettera d) del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 
Amministrazione trasparente. 

 
(omissis) 


