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rimozione detriti franati sulla strada e prima parziale 
messa in sicurezza per un importo di euro 10.700,00 

un importo di euro 207.241,20, allo scopo di consentire 

dei nuclei familiari residenti nel fabbricato al di sotto 

di euro 5.951,67 prenotando tale somma sul capitolo 
n. 11115 e le spese di cui all’art. 4 comma 2 lettera b) 
del medesimo regolamento per un ammontare di euro 

DELIBERA

di Volterra delle spese di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) 

prenotando tale somma sul capitolo n. 11115 e delle 
spese di cui all’art. 4 comma 2 lettera b) del medesimo 

tale somma sul capitolo n. 11114 del bilancio regionale 

presente delibera di cui all’art. 4 comma 2 lettera b) del 

mediante ricorso all’indebitamento delle spese di 

3. di autorizzare la competente struttura regionale 
ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione al 

ne di Volterra.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’art. 5 comma 1, lett. f) della l. r. n. 23/2007 

l. r. n. 23/2007.

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

DELIBERAZIONE 20 settembre 2010, n. 830

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, recante 

materia di educazione, istruzione, orientamento, forma-

Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R. 
32/02”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta 

Visto Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-

Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, settimo aggiornamento 

Vista la delibera G.R. n. 321 del 15.03.2010 con la 
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quale sono

delibera, costituiscono indicazione formale ad un utiliz-
zo integrato delle risorse regionali destinate a suppor-

occupazionali e, più particolarmente, a garantire il paga-
mento degli stipendi e contributi ai dipendenti come 

ricompreso fra quelli di cui alla citata delibera G.R. 

dalla delibera GR n. 321 del 15.03.2010 destinando la 
somma di euro 3.000.000,00 per garantire il pagamento 

Ritenuto opportuno quindi ridurre la prenotazione 

della somma di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), e di 

atto al trasferimento delle risorse a Fidi Toscana Spa per 

nan-

DELIBERA

1. di integrare le misure, di cui alla delibera GR 321 del 
15.03.2010, destinando la somma di euro 3.000.000,00 da 

2. ridurre la prenotazione assunta con DGR 321/2010 

5. di dare mandato alla Direzione Direzione Generale 

presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e 

LR 23/2007.

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

DELIBERAZIONE 20 settembre 2010, 


