
Avviso per la presentazione domanda di contributo di cui alla lett. b) e c)
della D.G.R. n° 11-541 del 22/11/2019 per la concessione di contributi agli
enti  territoriali  danneggiati  dagli  eventi  eventi  atmosferici  dei  mesi  di
giugno, luglio, agosto e settembre 2019 

In attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n° 11-541 del 22/11/2019 - concessione di contributi agli enti
territoriali danneggiati dagli eventi eventi atmosferici dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2019 si
comunica che la Regione Piemonte procederà all'erogazione dei contributi previsti alle lettere b) e c) della
citata D.G.R, a favore della Città metropolitana di Torino, delle Province e dei Comuni.
L'importo del contributo è pari a euro 50.000,00 per la Città metropolitana di Torino e per le Province e a €
4.000,00 per i Comuni. 

Oggetto del contributo 
Sono oggetto di contributo:

-  lavori,  forniture  e servizi  di  progettazione o indagini  propedeutiche,  comprensivi  di  IVA e altre
imposte, per interventi di manutenzione straordinaria eseguiti o di nuova realizzazione collegati agli
eventi temporaleschi verificatisi tra il mese di giugno e il mese di settembre 2019;

- i lavori, le forniture e i servizi già eseguiti o da eseguire, destinati a interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico resisi necessari a seguito degli eventi temporaleschi sopra citati.

Il contributo è concesso per lavori, forniture e servizi già eseguiti o da eseguire  per almeno 4.000 € per i
comuni e almeno 50.000 € per Province e Città Metropolitana di Torino.

I Comuni a cui verrà riconosciuto il contributo ai sensi del presente avviso potranno concorrere anche al
successivo bando relativo alla concessione di un contributo massimo di euro 100.000,00 previsto alla lett. d)
della D.G.R. per la riparazione di danni, riferiti agli eventi meteorologici indicati in oggetto, segnalati ed
accertati dagli uffici tecnici regionali territorialmente competenti in data antecedente al 22 novembre 2019,
che non siano stato oggetto di finanziamento ad altro titolo.

Nel caso risultassero beneficiari  di quest'ultimo bando, verranno  detratti  € 4.000,00 già assegnati  con il
presente avviso.
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Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di contributo è presentata, a pena di esclusione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso utilizzando  il modulo di domanda di contributo per i Comuni, il modulo di domanda di
contributo per le Province e la Città metropolitana di Torino e scaricabili dai seguenti indirizzi internet:

https://bandi.regione.piemonte.it
oppure

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-oopp-opere-pubbliche/3305-
eventi-alluvionali     

Il modulo di domanda di contributo, debitamente compilato e firmato in formato CAdES (pdf.p7m) oppure
PAdES,  va  trasmesso  alla  casella  di  posta  elettronica  certificata:
prontointervento@cert.regione.piemonte.it  , indicando  nell'oggetto  della  PEC  "Richiesta  contributo  -
nome ente". 
Va inoltre allegato il medesimo modulo in formato xls, compilato ma non firmato 

Termini e modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo
I lavori, i servizi e le forniture finanziati con il presente avviso devono essere rendicontati entro un anno
dalla data di  concessione del  contributo. Le erogazioni  del contributo saranno effettuate sulla base della
presentazione delle rendicontazioni in un'unica soluzione a saldo.
La rendicontazione avverrà mediante trasmissione del modello di autocertificazione della spesa sostenuta
debitamente  compilato  e  firmato  in  formato  CAdES  (pdf.p7m)  oppure  PAdES,  alla  casella  di  posta
elettronica certificata: prontointervento@cert.regione.piemonte.it.

Revoca del contributo
La mancata trasmissione della rendicontazione entro i termini di cui al punto precedente comporta la revoca
del contributo e la restituzione dello stesso. 

Informazioni generali
Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Infrastrutture e pronto intervento della Regione
Piemonte.

La pubblicazione del presente avviso costituisce avvio al procedimento ai sensi della L. 241/90.
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Per  ulteriori  informazioni,  rivolgersi  al  Settore  Infrastrutture  e  pronto  intervento,   Corso  Bolzano 44  –
Torino, al seguente recapito telefonico della funzionaria Graziella Mirci 011.4325511 oppure inviando un’e-
mail al seguente indirizzo: graziella.mirci@regione.piemonte.it. 

La  Regione  Piemonte  si  riserva  la  possibilità  di  eseguire  controlli  sui  contenuti  delle  autodichiarazioni
presentate.
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