
ATTO DD 3113/A1802B/2020 DEL 20/11/2020

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  22.11.2019  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. Approvazione modalità di  presentazione
domanda di contributo 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.

Con D.G.R. n. 9-1991 del 25 settembre 2020 sono stati modificati i criteri di assegnazione dei punteggi in
modo da evidenziare gli interventi che rivestono maggiore carattere di urgenza e di riduzione del rischio nei
confronti  della  popolazione esposta,  adeguando la nuova formulazione dei  criteri  alle reali  esigenze del
territorio.

In base ai criteri definiti dalla DGR n. 11-541 del 22 novembre 2019, modificata dalla D.G.R. n. 9-1991 del
25/09/2020 è previsto:

• che  ai  Comuni  di  cui  all'allegato  della  D.G.R.  n.  9-1991  del  25.09.2020  possa  essere  concesso  un
contributo fino a € 100.000,00 per la riparazione di uno solo dei danni elencati nell'Allegato A, causati da
eventi meteorologici avvenuti tra il mese di giugno e quello di settembre 2019, segnalati ed accertati dagli
uffici tecnici regionali territorialmente competenti dal 1 giugno 2020 al 22 novembre 2019 e che non siano
stati oggetto di finanziamento ad altro titolo ;
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• che i contributi saranno concessi secondo la graduatoria formata in applicazione dei punteggi previsti dal
bando;

• che 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
determinazione stessa

• che venga assegnato un punto o frazione di punto, per ogni punto di cofinanziamento offerto fino a un
massimo del  20% dell’importo complessivo dell’opera  (un punto per  ogni  punto o frazione di  punto
percentuale per un massimo di 20 punti);

• che per la tipologia di intervento venga assegnato (massimo 10 punti): ripristino di viabilità di accesso a
nuclei  abitati  minori  con  residenti,  ripristino  delle  opere  idrauliche dei  corsi  d’acqua,  ripristino  delle
condizioni di stabilità e/o di agibilità di aree di pertinenza di edifici pubblici, ripristino di viabilità dei
nuclei abitati, ripristino di viabilità di accesso a nuclei abitati minori senza residenti, interventi di altro
genere;

• priorità ai Comuni che non abbiano beneficiato di contributi regionali concessi ai sensi della lr 38/1978
per eventi alluvionali dopo il 01 gennaio 2014 ed ai Comuni che abbiano beneficiato di tali contributi e
che abbiamo ultimato la rendicontazione di tutti gli interventi relativi al periodo 01 gennaio 2014 - 31
dicembre 2018 ( max 10 punti);

• a parità di punteggio, la preferenza va attribuita con priorità alla richiesta di contributo di importo più
basso, ai comuni con il minor numero di abitanti e ai comuni con maggiore estensione territoriale;

• i contributi sono revocati per i casi in cui i lavori non siano aggiudicati entro 180 giorni dalla data di
comunicazione di avvenuto finanziamento, non siano conclusi e rendicontati entro 365 giorni dalla data di
invio della determina di aggiudicazione dei lavori, l'intervento realizzato sia diverso da quello contribuito
(salvo che sia stata richiesta ed autorizzata la  variazione), non siano stati mantenuti gli impegni assunti
con la richiesta di contributo;

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

Con determinazione  dirigenziale  n.  1385 del  26.05.2020 sono stati  concessi  contributi  di  €  4.000,00 ai
Comuni  come  primo  ristoro  dei  danni  sulla  base  dei  criteri  del  bando  approvato  con  determinazione
dirigenziale n. 1020 del 14.04.2020.

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
determinazione stessa.

L'alluvione 2-3 ottobre 2020 ha comportato disagi e un'assidua concentrazione delle forze per far fronte
all'emergenza per le Amministrazioni colpite, perciò il Settore Infrastrutture e pronto intervento ha atteso per
l'approvazione del presente bando che tutti i Comuni si trovassero nelle medesime condizioni di possibilità di
partecipazione al medesimo.

Al fine di riconoscere agli enti territoriali il ristoro dei danni conseguenti alle calamità in oggetto e procedere
alla concessione dei contributi, definendone contestualmente 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, è
stato  redatto  un  bando  e  specifica  domanda  di  contributo,  allegati  alla  presente  determinazione  di  cui
formano parte integrante e sostanziale;
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Alla spesa presunta massima di euro 1.563.569,48 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.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

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

• DLgs. 1/2018;

• LL.RR. 38/78 e 18/84;

• artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

• L.R. 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. 9-1991 del 25 settembre 2020 di modifica dei criteri di assegnazione dei contributi;

• D.D. n. 1385 del 26.05.2020 di approvazione del bando;

• D.D. n. 1020 del 14.04.2020 di assegnazione dei contributi di € 4.000,00;

• 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
pronto intervento alla gestione dei fondi stanziati sul capitolo n° 233982;

• attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  atto  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  1  -  4046  del
17/10/2016.

DETERMINA

1. di approvare il bando per la concessione di contributi ai Comuni per gli interventi elencati nell'allegato A
della D.G.R. n. 9-1991 del 25 settembre 2020 per un importo massimo di € 100.000,00;

2. di approvare il modulo di domanda di contributo per i Comuni, allegato al presente provvedimento di cui
forma parte integrante e sostanziale;

3. di prenotare la somma di euro 1.563.569,48 a favore dei Comuni beneficiari sul capitolo n. 233982/2020
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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

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. Bando_eventi_temporaleschi_01_10_20.pdf 

 2. Domanda_di_contributo_Comuni.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 3113/A1802B/2020  DEL 20/11/2020

Prenotazione N°: 2020/11525
Importo (€): 1.563.569,48
Cap.: 233982 / 2020 - SPESE PER INTERVENTI NECESSARI A FRONTEGGIARE GLI EVENTI 
CALAMITOSI VERIFICATISI SUL TERRITORIO REGIONALE (ART.5 DELLA L.R. N.47/93 E ART.2
DELLA L.R. N.11/11) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTR. LOC.
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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