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imitazione in Commissione

Oggetto: Individuare, nell'ambito della nuova programmazione dei fondi PAR FSC, risorse

specifiche finalizzate a finanziare interventi urgenti di conservazione e difesa del suolo dai
rischi di eventi alluvionali

PREMESSO che negli ultimi anni sul territorio piemontese si sono verificati eventi alluvionali di
particolare intensità e violenza che hanno causato ingenti danni, con gravi ripercussioni economiche

a carico delle amministrazioni comunali e dei cittadini privali:

TENUTO CONTO infatti che sono stati numerosi i casi in cui è stato richiesto l'intervento della
Regione per la messa in sicurezza e il ripristino delle zone colpite:

CONSIDERATO che numerose abitazioni, negli ultimi anni, hanno subito pesanti perdite che
hanno aggravato ulteriormente la situazione economica dei cittadini, già fortemente compromessa

dalla generale erisi di questi ultimi tempi;

RILEVATO che il bilancio regionale non presenta risorse sufficienti per fronteggiare i danni
derivanti da eventi legati a calamità naturali e sostenere concretamente le aree colpite, soprattutto le
famiglie;

CONSIDERATO che rari. 61 della Legge Finanziaria del 2003 ha istituito il Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) utilizzato, attraverso il Programma attuativo regionale (PAR FSC). per finalità di

riequilibrio economico e sociale, nonché per investimenti pubblici e incentivi, dando in tal modo

attuazione al comma 5 dell'ari. 119 della Costituzione:

RILEVATO che il Documento Unitario di Programmazione (DUI3), principale riferimento
programmatico del PAR FSC. prevede tra le priorità la "riqualificazione territoriale"
il Consiglio regionale

impegna la Giunta regionale

a valutare la previsione, nell'ambito della nuova programmazione dei fondi PAR FSC. di risorse
destinate alla salvaguardia e al ripristino dei torri tori danneggiati da eventi alluvionali a favore della
popola/ione.
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