
Bando 2 per la presentazione domanda di  contributo di  cui  alla lett.  d)
della D.G.R. n° 11-541 del 22/11/2019 modificata dalla D.G.R. n° 9-1991 del
25/09/2020 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, così come modificata dalla D.G.R.
n° 9-1991 del 25/09/2020 - 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  alla  lettera  d)  della  citata  D.G.R,  a  favore  dei  Comuni.
L'importo massimo del contributo regionale è pari a euro 100.000,00. 

1. Finalità del contributo
Sono oggetto di contributo gli interventi dei Comuni ricompresi nell'Allegato 1 della D.G.R. n° 9-1991 del
25/09/2020 che siano collegati con gli eventi atmosferici dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2019
segnalati  ed  accertati  dagli  uffici  tecnici  regionali  territorialmente  competenti  in  data  antecedente  al  22
novembre 2019, che non abbiano già usufruito di finanziamenti ad altro titolo. 

Per la concessione dei contributi sarà formata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

-  viene valorizzato il  cofinanziamento dell'intervento fino al  massimo del 20% sull'importo complessivo
dell’opera da parte comune richiedente;

 -  I  lavori  dovranno  essere  aggiudicati  entro  180  giorni   dalla  data  di  comunicazione  di  avvenuto
finanziamento e  la  relativa  determinazione  dovrà  essere  trasmessa  al  Settore  Infrastrutture  e  Pronto
intervento  entro  il  medesimo  termine;  i  lavori  dovranno  essere  conclusi,  rendicontati  e  la  relativa
documentazione  dovrà  essere  trasmessa  entro  365  giorni  dalla  data  di  invio  della  determina  di
aggiudicazione dei  lavori,  pertanto le  somme richieste dopo questo termine o quelle  eventualmente  non
erogabili per mancanza di documenti prodotti nei tempi dovuti rimarranno a carico dei comuni;

Qualora il Comune a cui venga riconosciuto il contributo abbia già beneficiato del contributo di cui alla
determinazione dirigenziale n° 1385 del 26.05.2020, riceverà il contributo defalcato della cifra già assegnata
con la D.D. n° 1385 del 26.05.2020.

2. Dotazione finanziaria
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Le risorse disponibili ammontano a € 1.563.569,48.

Le somme residue o revocate potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

3. Termini e modalità per la presentazione delle domande

La domanda di contributo va compilata utilizzando l’apposito modulo e spedita entro le ore 24 del giorno
martedì 15 dicembre 2020.

Ogni  Comune  potrà  inviare  un’unica  domanda  di  contributo regionale  fino  all’importo  massimo  di  €
100.000,00 per uno solo degli interventi contenuti nell'Allegato alla D.G.R. n° 9-1991/2020. 

4. Beneficiari

La partecipazione al presente avviso è riservata ai soli  comuni contenuti nell’allegato alla  D.G.R. n° 9-
1991/2020.

5. Indicazioni procedurali

Le domande dovranno essere presentate unicamente secondo le seguenti modalità:

1. Ogni Comune potrà presentare un'unica domanda di contributo per uno solo intervento contenuto
nell’Allegato alla D.G.R. n° 9-1991/2020.

2. Compilando il modulo allegato, predisposto in forma editabile e inviandolo esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo: prontointervento@cert.regione.piemonte.it. 

Tutti i campi editabili devono essere compilati; alcuni campi sono a tendina. Il modulo deve essere
inviato in duplice copia nei formati .pdf firmato digitalmente e .xls non firmato al fine di agevolare le
operazioni di raccolta e sistematizzazione dei dati ai fini della formazione delle graduatorie.

3. Ogni comune dovrà trasmettere insieme alla domanda, una relazione tecnica dell’intervento ed un
quadro economico dei lavori.

4. Le tempistiche previste dal bando impongono una attenta valutazione, da parte dell’Amministrazione
richiedente, circa l’eseguibilità dei lavori entro il  termine previsto dal bando; eventuali  ritardi nella
rendicontazione comporteranno il definanziamento della parte residua. 

5. Sono possibili variazioni di oggetto, recupero di economie, devoluzioni nei limiti e alle condizioni
dell’art 106 del Dlgs 50/2016 presentando apposita istanza  al Settore Infrastrutture e pronto intervento

(prontointervento@cert.regione.piemonte.it), che potrà autorizzarne la variazione. 

6. Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità: 
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- 40% dell’importo del finanziamento alla trasmissione del provvedimento di aggiudicazione dei lavori
e alla richiesta di erogazione della prima quota che dovranno essere trasmessi entro  180 giorni dalla
data di comunicazione di avvenuto finanziamento; 

- 60% dell’importo del finanziamento, o minore importo necessario, a presentazione del certificato di
collaudo  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  nonché  del  quadro  economico  di  tutte  le  spese
sostenute per la realizzazione dell'opera.  La richiesta di  saldo finale dovrà essere inviata entro 365
giorni dalla data di invio della determina di aggiudicazione dei lavori. Qualora non venga inviata entro
il  termine  previsto  la  rimanente  parte  di  lavori  non  rendicontati  rimarrà  totalmente  a  carico  dei
beneficiari del contributo. 

7. La documentazione contabile dovrà essere trasmessa via PEC all’indirizzo di cui al precedente punto
1 al Settore regionale Infrastrutture e pronto intervento. 

8. Gli atti contabili da presentare per la rendicontazione, in forma digitale sono:

- Richiesta di erogazione della prima quota corrispondente al 40% dell’importo di finanziamento a cui
deve essere allegata la determina di aggiudicazione dei lavori, da trasmettere entro 180 giorni dalla data
di comunicazione di avvenuto finanziamento;

- Richiesta di erogazione del saldo fino al 60% dell’importo di finanziamento, da trasmettere entro 365
giorni dalla data di invio della determina di aggiudicazione dei lavori, unita a:

• certificato di regolare esecuzione dei lavori; 

• quadro economico consuntivo comprensivo delle spese generali e tecniche;

• stato finale;

• provvedimento/i di approvazione del quadro economico, del certificato di regolare 
esecuzione e dello stato finale.

In alternativa alla richiesta di erogazione del saldo, entro il termine di 365 giorni dalla data di invio
della  determina  di  aggiudicazione  dei  lavori,  l'Amministrazione  avanza  richiesta  di  erogazione  di
ulteriore acconto pari all'avanzamento dei lavori unita a:

• attestazione di liquidabilità della spesa;

• stato di avanzamento lavori ultimo emesso;

• quadro economico corrispondente allo stato avanzamento lavori;

• provvedimento/i di approvazione dello stato di avanzamento lavori e del quadro economico
corrispondente.

La mancata aggiudicazione, unitamente  al mancato invio al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento
del  relativo provvedimento entro il  termine di  180 giorni  dalla  data  di  comunicazione di  avvenuto
finanziamento, comporterà la revoca automatica del finanziamento concesso. 

Le domande di  erogazione del  contributo a saldo o di  ulteriore acconto dovranno essere inviate al
Settore  Infrastrutture  e  Pronto  Intervento  entro  365  giorni  dalla  data  di  invio  della  determina  di
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aggiudicazione dei lavori; il Settore Infrastrutture e pronto intervento provvederà ad erogare fino alla
quota  finale  rendicontata  e,  scaduto  tale  termine,  effettuerà  verifiche  per  stabilire  l’eventuale
definanziamento e recupero della quota di finanziamento erogata e non utilizzata dall’Amministrazione
aggiudicatrice qualora l'acconto del 40% non venga giustificato per intero.

9. Le spese generali e tecniche sono riconosciute per una percentuale massima del 15% dell’importo dei
lavori  a  base d’asta,  di  eventuali  lavori  complementari e  delle espropriazioni.  Per spese generali  e
tecniche si intendono le spese relative alla progettazione e direzione lavori, al coordinamento per la
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, alla validazione e verifica del progetto, al collaudo, agli oneri
per la pubblicità,  alla commissione giudicatrice, al  contributo ANAC nonché ai costi  della stazione
appaltante unica, oneri fiscali esclusi. E’ possibile riconoscere entro il suddetto 15%, l’incentivo per
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016. 

10. Qualunque richiesta di proroga o di variazione rispetto a quanto richiesto e finanziato, dovrà essere
presentata al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento entro le scadenze previste dal bando. 

6. Criteri di assegnazione dei contributi

Entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande verrà pubblicate sul sito della Regione Piemonte
all'indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-oopp-opere-
pubbliche/3306-finanziamenti-l-r-38-78-e-18-84  la graduatoria dei beneficiari.

Il punteggio massimo ottenibile per ciascun intervento è di 40 punti.

I punteggi saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

1) Quota di cofinanziamento dell'intervento complessivo ( max 20 punti) :

1 punto o frazione di punto assegnato per ogni punto o frazione di punto di cofinanziamento offerto dal
comune sull'importo complessivo dell'opera fino al 20% di cofinanziamento a cui corrisponde il punteggio
massimo di 20 punti. Per cofinanziamenti superiori al 20 % il punteggio rimane 20 punti. 

2) tipologia di intervento (max 10 punti):

Interventi per il ripristino di viabilità di accesso principale a nuclei abitati con 
residenti al 31/12/2019

10 punti

Interventi di ripristino delle opere idrauliche dei corsi d’acqua 8 punti
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Interventi di ripristino delle condizioni di stabilità e/o di agibilità di aree di 
pertinenza di edifici pubblici

6 punti

Interventi per il ripristino di viabilità all'interno dei nuclei abitati 4 punti

Interventi per il ripristino di viabilità di accesso principale a nuclei abitati senza 
residenti al 31/12/2019

2 punti

Interventi di altro genere 1 punto

Per il ripristino delle viabilità non sono ammissibili interventi di sola manutenzione straordinaria del manto
stradale.

3) priorità ai Comuni che non abbiamo beneficiato di contributi regionali concessi ai sensi della lr 38/1978
per  eventi  alluvionali,  LR  6/2017  e  LR  7/2018  dopo  il  01  gennaio  2014  ed  ai  Comuni  che  abbiano
beneficiato  di  contributi  ex  lr  38/78,  alluvioni,  LR  6/2017  e  LR  7/2018  e  che  abbiamo  ultimato  la
rendicontazione di  tutti gli interventi relativi al periodo 01 gennaio 2014 - 31 dicembre 2018 ( max 10
punti):

- Comuni che non hanno avuto interventi o che hanno rendicontato tutti gli interventi 10 punti

- Comuni che hanno in sospeso la rendicontazione di un intervento    6 punti

- Comuni che hanno in sospeso la rendicontazione fino a 3 interventi   2 punti

- Comuni che hanno in sospeso la rendicontazione di 4 o più interventi   0 punti

A parità  di  punteggio  ottenuto,  la  posizione  in  classifica  verrà  determinata  confrontando  gli  interventi
interessati secondo i seguenti criteri, valutati secondo l’ordine sotto descritto:

a) A parità di punteggio ha la precedenza la richiesta di contributo regionale con l’importo più basso.

b) A parità di punteggio ha la precedenza il Comune con il minor numero di abitanti (il numero di abitanti
ufficiale  utilizzato  è  l'ultimo  aggiornamento  della  popolazione  residente  2019  al  01.02.2019  (  1.181
Comuni ) pubblicata al seguente indirizzo internet:

https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/finanza-programmazione-statistica/statistica/
popolazione-aree-geografiche-amministrative-piemonte 

c) A parità di punteggio ha la precedenza il Comune con la maggiore estensione territoriale (kmq).

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria verrà data comunicazione dell’avvenuto finanziamento
alle amministrazioni i cui interventi rientreranno tra quelli finanziabili.

7. Procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo post pubblicazione del bando si suddivide nelle seguenti fasi:
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1) richiesta di domanda di contributo 

1)  istruttoria  delle  domande  di  contributo  e  assegnazione  del  punteggio  sulla  base  dei  dati  e  delle
informazioni conoscitive in possesso del Settore Infrastrutture e pronto intervento; 

2) pubblicazione delle domande di contributo con i relativi punteggi sul sito internet della regione Piemonte

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

nella sezione Eventi temporaleschi dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2019 

3) tempo di 10 giorni per la contestazione del punteggio motivata con atti e documenti;

4)  istruttoria  delle  contestazioni  e  pubblicazione  della  graduatoria  e  degli  interventi  ammissibili  a
finanziamento con importo defalcato ove previsto.

Il Responsabile del procedimento per le fasi di apertura del bando, istruttoria delle domande e pubblicazione
del punteggio provvisorio, istruttoria delle contestazioni, pubblicazione della graduatoria e dell'ammissibilità
a finanziamento è il dirigente del Settore Infrastrutture e pronto intervento della Regione Piemonte.

La pubblicazione del presente bando costituisce avvio al procedimento ai sensi della L. n° 241/90 e s.m.i.

8. Verifiche sugli interventi

La Direzione Opere Pubbliche,  difesa  del  suolo,  protezione civile,  trasporti  e  logistica  in  ogni  fase  del
procedimento si riserva la facoltà di effettuare controlli sugli interventi finanziati.

9. Inammissibilità e revoca del contributo

Non verranno ammesse a finanziamento le domande con contenuto non pertinente,  non presentate  sulla
modulistica prevista dal bando e pervenute dopo il termine di cui al punto 3. 

La  mancata  aggiudicazione  dei  lavori  entro  180  giorni  dalla  data  di  comunicazione  di  avvenuto
finanziamento comporta la revoca del contributo.

La  mancata  trasmissione  della  rendicontazione  entro  365  giorni  dalla  data  di  invio  della  determina  di
aggiudicazione dei lavori comporta il definanziamento dello stesso. 

Nel caso in cui il Comune a cui venga riconosciuto il contributo abbia già beneficiato del contributo di cui
alla D.D. n° 1385 del 26.05.2020, riceverà il contributo defalcato della cifra già assegnata con la D.D. n°
1385 del 26.05.2020.

10. Richiesta di contributo

6

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Infrastrutture e Pronto intervento

C.so Bolzano, 44
10121 Torino

Tel. 011.4321401

prontointervento@regione.piemonte.it
prontointervento@cert.regione.piemonte.it

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


I moduli della domanda di contributo sono 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     

nella sezione Eventi temporaleschi dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2019 

Il modulo della domanda di contributo in formato editabile verrà inviato dal Settore Infrastrutture e Pronto
Intervento anche a mezzo PEC a tutti gli Enti.

Il modulo di domanda di contributo, debitamente compilato e firmato  dal sindaco e/o dal RUP in formato
CAdES  (pdf.p7m)  oppure  PAdES,  dovrà  essere  trasmesso  alla  casella  di  posta  elettronica  certificata:
prontointervento@cert.regione.piemonte.it  ,  indicando  nell'oggetto  della  PEC  "Bando eventi  atmosferici
estate 2019 ". Dovrà inoltre essere allegato al medesimo anche il modulo in formato xls, compilato ma non
firmato.   
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