in data

13 ottobre 2021

Oggetto: Art. 25, comma 2, lettera c) Decreto legislativo n. 1/2018. Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza di eccezionali eventi meteorologici. Approvazione dei criteri per
l’erogazione dei contributi per il ristoro dei danni ai privati ed alle attività economiche e produttive
a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nel territorio piemontese nel biennio
2019/2020.
Il Presidente della Giunta regionale
Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dalle eccezionali eventi
meteorologici verificatesi
tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019)
tra il 21 ed il 25 novembre 2019 su ulteriori territori della regione Piemonte
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019)
nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara,
del Verbano Cusio-Ossola e di Vercelli
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020)
nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 nel territorio del comune di Formazza (VB)
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 620 del 6 dicembre 2020)
nei giorni 9-19 maggio e 3-11 giugno 2020 nel territorio dei comuni di Baldissero Torinese,
Castiglione Torinese e San Mauro Torinese
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 743 del 16 febbraio 2021)
Nel 2019 e nel 2020 il territorio piemontese è stato interessato da eventi meteorologici di
eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle
persone, causando l’isolamento di alcune località, l’evacuazione di alcune famiglie dalle loro
abitazioni, gravi danni alle attività economiche e produttive.
I summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle
strutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete di servizi essenziali.
L’articolo 25 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice di Protezione Civile) sancisce
che per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza
di rilievo nazionale si provvede mediante Ordinanze di Protezione Civile con cui si dispone, tra
l’altro, nel limite delle risorse disponibili, in ordine all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività
economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti
necessità (comma 2 lettera c).
1

Comune di Volvera Prot. n. 0015996 del 16-11-2021 in arrivo Cat. 6 Cl. 9 Sottocl. @43@ Prog. fasc.

Ordinanza commissariale n. 1/A18.000/615-620-622-710-743

Richiamati i seguenti provvedimenti riferibili ad ogni evento meteorologico succitato:
1) la Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019" per le precipitazioni di intensità eccezionale, che hanno
prevalentemente coinvolto la parte meridionale della Regione Piemonte ed in particolare il territorio della Provincia di Alessandria;
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 02 dicembre 2019 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019" per la durata
di 12 mesi;
la Delibera del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 la quale proroga di 12 mesi lo stato di
emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte,
Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese
di novembre 2019;
l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 615 del
16.11.2019 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia
di Alessandria”;
l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 622 del
17.12.2019 recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019”;
l’Ordinanza Commissariale n° 1/A18.000/615-622 del 17 gennaio 2020, con la quale è stata predisposta una prima perimetrazione dei territori coinvolti dagli eccezionali eventi meteorologici
del 19-22 ottobre 2019 e del 21-25 novembre 2019;
l’Ordinanza Commissariale n. 5/A18.000/615-622 del 21 maggio 2020 di integrazione degli
elenchi dei comuni colpiti di cui agli allegati 1 e 2 della Ordinanza Commissariale n. 1/
A18.000/615-622 del 17 gennaio 2020;
l’ Ordinanza commissariale n. 9/A18.000/615-622 del 25 giugno 2020 che individua i Settori regionali di cui il Commissario delegato si avvale per l'attuazione del piano degli interventi e per
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Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui sopra, il Presidente della
Regione Piemonte è stato nominato Commissario delegato per il proprio ambito territoriale con le
Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile appresso descritte le quali
dispongono, tra l’altro, che si possa avvalere anche delle strutture e degli uffici regionali, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2) la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre
2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di
Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria";
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 che ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 22 ottobre 2020, al territorio della
Città Metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di
Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato (AL) nella Regione Piemonte e nei Comuni di Alberga (SV) di Casarza Ligure (GE), di Maissana (SP) e di Varese Ligure (SP) nella
Regione Liguria;
l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di
Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella regione Piemonte e della provincia di Imperia nella regione Liguria”;
l’Ordinanza commissariale n. 1/A18.00A/710 dell'11 novembre 2020 con la quale è stata predisposta una prima perimetrazione dei territori coinvolti dagli eccezionali eventi meteorologici del
2 e 3 ottobre 2020;
l’Ordinanza commissariale n. 4/A18.00A/710 del 21.01.2021 di integrazione della perimetrazione al territorio della Città Metropolitana di Torino e ai Comuni della Provincia di Alessandria;
l’ Ordinanza commissariale n. 8/A18.000/710 del 02/07/2021 che individua, tra l’altro, i Settori
regionali di cui il Commissario delegato si avvale per l'attuazione del piano degli interventi e per
la gestione del quadro del fabbisogno. La copertura finanziaria del piano degli interventi per
l’evento meteorologico in oggetto è assicurata dalle risorse del Fondo nazionale delle emergenze
disponibili sulla contabilità speciale n° 6248 intestata al Commissario delegato, Presidente della
Regione Piemonte.
3) la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2019 “Dichiarazione dello stato di
emergenza nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019” ;
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2020 di proroga dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019;
l’ordinanza (OCDPC) n. 620 del 6 dicembre 2019, per la ricognizione dei danni causati dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 nel territorio
del Comune di Formazza (VB);
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la gestione del quadro del fabbisogno. La copertura finanziaria del piano degli interventi per
l’evento meteorologico in oggetto è assicurata dalle risorse del Fondo nazionale delle emergenze
disponibili sulla contabilità speciale n° 6172 intestata al Commissario delegato, Presidente della
Regione Piemonte

4) la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella città metropolitana di Torino";
l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 743 del 16 febbraio 2020 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella
città metropolitana di Torino”;
l’ordinanza commissariale 1/A18.00A/743 dell’8 luglio 2021 la quale, all’art. 2, rinvia tra l’altro
ad apposite ordinanze commissariali l'approvazione del dettaglio del finanziamento di cui alla
lettera c) inerente il primo ristoro dei danni per le attività economiche e produttive e le relative
regole amministrative e contabili per la rendicontazione. La copertura finanziaria del piano degli
interventi è assicurata, per l’evento meteorologico in questione, dalle risorse del Fondo nazionale delle emergenze disponibili sulla contabilità speciale n° 6265 intestata al Commissario delegato, Presidente della Regione Piemonte.
Le Ordinanze CDPC succitate dispongono che, al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e
produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'articolo 25,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:
- nel limite massimo di € 5.000,00 per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e
continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale;
- nel limite massimo di € 20.000,00 per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie.
In ottemperanza a quanto disposto nelle succitate OO.C.D.P.C., con note del 3/12/2019 prot.
57491/A1802A, del 18/11/2020 prot. 57380/A1802B, del 11/3/2021 prot. 12449/A1802B, le
strutture regionali competenti hanno avviato la ricognizione dei danni ai privati e alle attività
economiche e produttive con i moduli B1 e C1 predisposti dal Dipartimento di Protezione Civile
di Roma.
Con delibera del Consiglio dei Ministri :
- del 20 maggio 2021 (G.U. serie generale n. 131 del 3/6/2021) “Ulteriore stanziamento per la
realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
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le ordinanza commissariali nn. 1/A18.00A/620 del 20 febbraio 2020 e 3/A18.000/620 del 29
ottobre 2020 che individuano i Settori regionali di cui il Commissario delegato si avvale per
l'attuazione del piano degli interventi e per la gestione del quadro del fabbisogno. La copertura
finanziaria del piano degli interventi per l’evento meteorologico in oggetto è assicurata dalle risorse del Fondo nazionale delle emergenze disponibili sulla contabilità speciale n° 6170 intestata al Commissario delegato, Presidente della Regione Piemonte.

- del 20 maggio 2021 (G.U. serie generale n. 133 del 05/06/2021) “Regione Piemonte e Liguria”
stanziamento di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma
1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018 per gli interventi di cui alla lettera c) , del comma 2, dell’art. 25, del medesimo decreto legislativo, per gli eventi meteorologici verificatisi nei
giorni 2 e 3 ottobre 2020.
- del 13 febbraio 2020 (G.U. serie generale n. 47 del 25/2/2020) “Ulteriore stanziamento per la
realizzazione degli interventi nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di VerbanoCusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019”;
- del 20 maggio 2021 (G.U. serie generale n. 133 del 05/06/2021) “Ulteriore stanziamento per
la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni
dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei Comuni di Baldissero
Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella Città metropolitana
di Torino”;
sono state stanziate, o integrate, le risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui
all’art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla
lettera c) del comma 2 dell’art. 25 del citato decreto legislativo.
Con Deliberazione n. 22 – 2577 del 18 dicembre 2020 “Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 710 del 09.11.2020, articolo 7. Disposizioni per l'erogazione di contributi per
il ristoro dei danni ai privati subiti a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni 2-3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-CusioOssola e Vercelli” la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 7 dell’O.C.D.P.C. n. 710 del
9.11.2020 e della legge regionale 30/2020, ha deliberato di destinare la somma complessiva di Euro
7.500.000,00 , al fine di concorrere al ripristino dei danni causati dagli eventi meteorologici del 2/3
ottobre 2020 per il ristoro dei danni ai privati di cui all’art. 25, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
DISPONE
Articolo 1
In attuazione delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e delle delibere
del Consiglio dei Ministri in premessa richiamate, al fine di attuare le prime misure di immediato
sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche
e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'articolo 25,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, sono approvati:
- l’ Allegato 1 denominato “Criteri per la determinazione e la concessione dei contributi ai soggetti
privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi sul territorio regionale”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nel limite massimo di € 5.000,00 nei confronti dei nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale;
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nei mesi di ottobre e novembre 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto;

- l’ Allegato 2 denominato “Disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi alle
attività economiche e produttive per i danni determinati da eccezionali eventi meteorologici
verificatisi sul territorio regionale”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel
limite massimo di € 20.000,00 per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive.

La copertura finanziaria per gli interventi di cui alla lettera c), del comma 2, dell’art. 25 del
richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, è assicurata dalle risorse a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sulla:
- contabilità speciale n° 6172 per gli eventi 2019;
- contabilità speciale n° 6248 per l’evento 2020;
- contabilità speciale n° 6170 per gli eventi relativi al territorio del comune di Formazza;
- contabilità speciale n° 6265 per gli eventi 2020 dei comuni ricadenti nel territorio della città
metropolitana di Torino;
intestate al commissario delegato, Presidente della Regione Piemonte.
Articolo 3
Sono esclusi dalla presente ordinanza i contributi per il ristoro dei danni ai privati causati dagli
eventi meteorologici del 2/3 ottobre 2020 di cui all’art. 25, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 disciplinati con la D.G.R. n. 22-2925 del 26 Febbraio 2021 “Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile 710/2020. Delibera Consiglio dei Ministri
24/10/2020, dei criteri di erogazione contributi per ristoro danni a privati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 2-3 ottobre 2020 nei territori di cui alle perimetrazioni ex Ordinanze Commissariali n. 1/A18.00A/710 dell’11/11/2020 e n. 4/A18.00/710”.
Articolo 4
I contributi spettanti ai Comuni verranno assegnati previa istruttoria, espletata dai Comuni stessi,
delle domande di contributo presentate dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive.
Articolo 5
I contributi sono erogati ai Comuni previa rendicontazione delle spese sostenute. Nella fattispecie
l’erogazione avviene in 2 fasi: anticipo del 70% della somma spettante e saldo fino al 30% del contributo a presentazione della rendicontazione amministrativo contabile prevista negli allegati 1 e 2.
La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito
internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’articolo 42
del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33.
Il Commissario delegato
Alberto Cirio

Firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 d. lgs. 82/2005

FSM/FG/BP
6

Comune di Volvera Prot. n. 0015996 del 16-11-2021 in arrivo Cat. 6 Cl. 9 Sottocl. @43@ Prog. fasc.

Articolo 2

