
ATTO N. DD-A18 1020 DEL 14/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO:
D.G.R.  n.  11-541 del  22  novembre 2019 -  concessione di  contributi  agli  enti  territoriali
danneggiati dagli  eventi  atmosferici  dei  mesi  di  giugno,  luglio,  agosto e settembre 2019.
Approvazione modalita' di presentazione domanda e di rendicontazione.

Premesso che:

con D.G.R. n. 11-541 del 22 novembre 2019 è stato dichiarato l'evento di tipo b) ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs
n° 1/2018 per gli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio piemontese nei mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre 2019 ;

a fronte delle numerose segnalazioni, la Regione ha inteso intervenire finanziariamente a sostegno degli enti
territoriali colpiti, ovvero Città metropolitana, province e comuni come individuati nell'allegato 1 alla DGR
citata, attraverso la concessione di contributi e stanziando a tal fine l’importo di €. 2.500.000,00;

con la medesima DGR sono altresì stati definiti i criteri  per l'erogazione dei contributi demandando alla
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica la predisposizione del
bando e i successivi adempimenti per la sua attuazione;

in base ai criteri definiti dalla DGR n. 11-541 del 22 novembre 2019, è previsto:

alla lettera b) che alle Province e alla Città metropolitana di Torino possa essere riconosciuto un contributo
massimo di € 50.000,00;

alla lettera c) che ai Comuni di cui all'allegato 1 della D.G.R. stessa possa essere riconosciuto un contributo
massimo di € 4.000,00;

alla lettera d) che ai soli Comuni di cui all'allegato 1 della D.G.R. possa essere concesso un contributo fino a
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€ 100.000,00 per la riparazione di danni causati da eventi meteorologici avvenuti tra il mese di giugno e
quello di settembre 2019, segnalati ed accertati dagli uffici tecnici regionali territorialmente competenti in
data antecedente al 22 novembre 2019 e che non  siano stati oggetto di finanziamento ad altro titolo della
D.G.R. n. 11-541/2019;

alla  lettera  f)  che  i  contributi  di  cui  alla  lettera  d)  saranno concessi  secondo la  graduatoria  formata  in
applicazione dei punteggi previsti dal bando;

alla lettera g) che ai Comuni che risultino beneficiari del contributo di cui alla lettera d) non può essere
erogato il contributo di cui alla lettera c);

preso atto che le attuali disponibilità di bilancio non consentono di avviare le procedure di bando per la
concessione dei contributi di cui alla lettera d);

ritenuto  opportuno,  al  fine  di  riconoscere  comunque  agli  enti  territoriali  un  primo  ristoro  dei  danni
conseguenti alle calamità in oggetto, procedere alla concessione dei contributi di cui alla lettera a) e definire
le modalità per la presentazione della richiesta, per l'erogazione del contributo, per la rendicontazione in
forma semplificata della spesa e i casi di revoca, così come specificato nell’avviso e ai moduli allegati alla
presente determinazione di cui formano parte integrante e sostanziale;

dato atto che
- la previsione massima di spesa è pari a euro 1.196.000,00, di cui euro 350.000,00 per le Province, euro
50.000,00 per la Città Metropolitana di Torino e euro 796.000,00 per i Comuni;

- alla spesa presunta massima di euro 1.196.000,00 si fa fronte con prenotazione che si assume sul capitolo n.
233982/2020  del  bilancio  di  previsione  2020-2022  annualità  2020  la  cui  transazione  elementare  è
rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 265/2001;

• DLgs. 1/2018;

• LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84;

• artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

• L.R. n. n. 8 del 31.03.2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

• D.G.R. n. 11-541 del 22/11/2019 di dichiarazione di evento di tipo b) e criteri per la concessione
dei contributi;

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario  2020-2022".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  e  del
Bilancio  Finanziario  Gestionale  2020-2022.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i." ;

• nota n. 8516/A1800A del 24/02/2020 di delega del Dirigente ad interim del Settore Infrastrutture e
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pronto intervento alla gestione dei fondi stanziati sul Cap. n. 233982.

DETERMINA

1. di approvare l'avviso per la concessione di contributi alle Province, alla Città Metropolitana di Torino e ai
Comuni elencati nell'allegato 1 della D.G.R. n. 11-541/2019 per un importo massimo di € 50.000,00 alle
Province e alla Città Metropolitana di Torino, e di € 4.000,00 ai Comuni di cui alla lettera c) della D.G.R.;

2. di approvare il modulo di domanda di contributo per i Comuni, il modulo di domanda di contributo per le
Province e la Città metropolitana di Torino, il modello di autocertificazione della spesa sostenuta, allegati
al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale;

3. di prenotare la somma di euro 1.196.000,00 a favore degli Enti beneficiari sul capitolo n. 233982/2020
del  bilancio  di  previsione  2020-2022  annualità  2020  la  cui  transazione  elementare  è  rappresentata
nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.
61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella
Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

L'estensore
ing. Michela Enzo

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe
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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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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



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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Settore Infrastrutture e Pronto intervento
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prontointervento@regione.piemonte.it
prontointervento@cert.regione.piemonte.it



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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Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica

Modulo di domanda di contributo per i Comuni

Localizzazione finanziamento

Provincia

Comune

Consorzio o Unione di comuni

Richiesta

Oggetto della richiesta

Tipologia di intervento

Dati economici

Importo richiesto

Riferimenti

Indirizzo di riferimento (PEC)

Telefono di riferimento

data nome e cognome del Sindaco o del suo delegato

Evento di tipo b) ai sensi dell’art. 7, comma 1 del Dlgs n. 1/2018 per i temporali dei mesi di giugno, luglio, agosto 
e settembre 2019. 

Indicazioni per la compilazione del modulo
- I campi sono da compilare esclusivamente in formato digitale e sono evidenziati con il colore arancione
- inviare questo modulo all'indirizzo PEC: prontointervento@cert.regione.piemonte.it indicando nell'oggetto "Richiesta 
contributo - nome ente" allegandolo nei seguenti due formati
- formato pdf firmato digitalmente dal Sindaco o da un suo delegato in formato CAdES (pdf.p7m) oppure PAdES
- formato xls non firmato

Evento temporalesco di 
riferimento

Responsabile unico del 
procedimento

LavoriForniture Servizio di progettazione e/o indagini propedeutiche



Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica

Modulo di domanda di contributo per le Province e la Città Metropolitana di Torino

Localizzazione finanziamento

Provincia

Richiesta

Tipologia di intervento

Dati economici

Importo richiesto

Riferimenti

Indirizzo di riferimento (PEC)

Telefono di riferimento

data nome e cognome del Presidente o del suo delegato

Evento di tipo b) ai sensi dell’art. 7, comma 1 del Dlgs n. 1/2018 per i temporali dei mesi di giugno, luglio, agosto 
e settembre 2019. 

Indicazioni per la compilazione del modulo
- I campi sono da compilare esclusivamente in formato digitale e sono evidenziati con il colore arancione
- inviare questo modulo all'indirizzo PEC: prontointervento@cert.regione.piemonte.it indicando nell'oggetto "Richiesta 
contributo - nome ente" allegandolo nei seguenti due formati
- pdf firmato digitalmente, in formato CAdES (pdf.p7m) oppure PAdES, dal Presidente o dal suo delegato
- xls non firmato

Oggetto della richiesta 
(max 100 caratteri)

Evento temporalesco di 
riferimento

Responsabile unico del 
procedimento

LavoriForniture Servizio di progettazione e/o indagini propedeutiche



Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica

Modello di autocertificazione della spesa sostenuta

Dati contributo

Beneficiario contributo

Oggetto dei lavori

Breve relazione illustrativa

Quadro economico a consuntivo

Importo lavori

IVA importo lavori

Importo forniture

IVA importo forniture

altre imposte

totale 0,00

SI ALLEGANO

1) provvedimento di affidamento lavori, forniture e servizi

2)

data nome e cognome del Sindaco o del suo delegato

Evento di tipo b) ai sensi dell’art. 7, comma 1 del Dlgs n. 1/2018 per i temporali dei mesi di giugno, luglio, agosto e 
settembre 2019. 

Indicazioni per la compilazione del modulo
- I campi sono da compilare esclusivamente in formato digitale e sono evidenziati con il colore arancione
- inviare questo modulo all'indirizzo PEC: prontointervento@cert.regione.piemonte.it indicando nell'oggetto "Richiesta 
contributo - nome ente"
-  il modulo dovrà essere allegato in formato pdf firmato digitalmente (CAdES oppure PAdES) dal Sindaco o da un suo 
delegato

Importo servizi di progettazioni o indagini 
propedeutuche

IVA Importo servizi di progettazioni o 
indagini propedeutuche

certificato di regolare esecuzione o certificato di conformità o visto visto sostitutivo del 
direttore dei lavori sulle fatture ai sensi dell'art. 15, c. 3 del decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e  dei Trasporti n° 49 del 7 marzo 2018



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO N. DD-A18 1020  DEL 14/04/2020

Prenotazione / Impegno N°: 2020/4582
Descrizione: BANDO EVENTI ATMOSFERICI ESTATE 2019
Importo (€): 1.196.000,00
Cap.: 233982 / 2020 - SPESE PER INTERVENTI NECESSARI A FRONTEGGIARE GLI EVENTI 
CALAMITOSI VERIFICATISI SUL TERRITORIO REGIONALE (ART.5 DELLA L.R. 47/93 E ART.2 
DELLA L.R. N.11/11) 
Macro-aggregato: Cod. 2030000 - Contributi agli investimenti
PdC finanziario: Cod. U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni
COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 11 - Soccorso civile
Programma: Cod. 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020
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