
Ordinanza commissariale n. 9/A18.000/615-622 in data       

Oggetto:  Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi

meteorologici verificatesi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria

e  successiva  estensione  al  territorio  della  Regione  Piemonte,  a  seguito  dell'evento  del  21-25

novembre. Direzioni e Settori a supporto del Commissario delegato per l'attuazione del piano degli

interventi. 

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)

e 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)

Vista la D.C.M. 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 otto-

bre 2019" per le precipitazioni di intensità eccezionale, che avevano prevalentemente coinvolto  la

parte meridionale della Regione Piemonte ed in particolare il territorio della Provincia di Alessan-

dria.

Vista la successiva D.C.M. 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 terri-

tori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Vene-

zia  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.

Vista  l’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  (OCDPC)  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”;

Vista  l’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  (OCDPC)  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, Mar-

che, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verifi-

catisi nel mese di novembre 2019”;

visto l’articolo 1, comma 1 dell’OCDPC n. 615 del 16.11.2019 che nomina il Presidente della Re-

gione Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in

oggetto, cosi come confermato all’art.1, comma 1, della OCDPC n. 622 del 17.12.2019;

visto l'articolo 1, comma 2, delle Ordinanze suddette, il quale dispone che per l'attuazione degli in-

terventi previsti al comma 1 il Commissario delegato si possa avvalere anche delle strutture e degli

uffici regionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
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vista la proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione

del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia

e Austria del 30 aprile 2020;

DISPONE

Articolo 1

Il Commissario delegato per l'attuazione del piano degli interventi e per la gestione del quadro del

fabbisogno si avvale dei seguenti Settori Regionali:

Settore Infrastrutture e Pronto intervento (A1802B)

Settore Tecnico regionale Alessandria -Asti (A1814B)

Settore Tecnico regionale Biella e Vercelli (A1820C)

Settore Tecnico regionale Cuneo (A1816B)

Settore Tecnico regionale Novara e Verbania (A1817B)

Settore Tecnico regionale Area metropolitana di Torino (A1813B)

Settore Protezione Civile (A1821A)

Settore Servizi Ambientali (A1603B)

Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio (A1905A)

Settore Infrastrutture, territorio rurale,calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca ( A1709C)

Settore  Attuazione  programmi  relativi  alle  strutture  delle  aziende  agricole  e  alle  avversità

atmosferiche (A1711C)

Articolo 2

I  Settori  regionali  di  cui  all’articolo  1,  effettuano  le  attività  di  competenza  come  di  seguito

specificato:

Settore Infrastrutture e Pronto intervento (A1802B) della Direzione Opere pubbliche, difesa del

suolo, protezione civile, trasporti e logistica:

 predispone ed adegua, nei termini fissati  dalle Ordinanze del Dipartimento della Protezione

Civile, il Piano degli interventi, anche per stralci successivi con le rimodulazioni e integrazioni;

 definisce  il  quadro  del  fabbisogno  sulla  base  dei  danni  accertati  sul  territorio  e  ne  cura

l'assestamento e le variazioni;

 istruisce le domande per l'assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione;

 effettua la ricognizione puntuale dei danni subiti dalle unità immobiliari abitative danneggiate;

 definisce  criteri e modalità per la determinazione e la concessione dei finanziamenti per le

proprietà immobiliari abitative direttamente interessate dagli eventi calamitosi;

 cura l’assegnazione dei finanziamenti per il ripristino dei danni pubblici e privati direttamente

interessati  dagli  eventi  calamitosi  con  gli  elenchi  pervenuti  dalle  Province,  dalla  Città

Metropolitana di Torino, dall'AIPo e dai Settori regionali coinvolti nell'accertamento e rilevamento

dei danni;

 verifica  i  requisiti  e  predispone gli  atti  di  pagamento  degli  interventi  finanziati  pubblici  e

privati,  previo  rendiconto  delle  spese  sostenute  ed  attestazione  della  sussistenza  del  nesso  di

causalità con la situazione di emergenza in argomento;

 formula la relazione conclusiva sullo stato di attuazione degli interventi;
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 cura i rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile e coordina le attività dei soggetti a

vario titolo coinvolti;

 effettua il controllo sulla gestione amministrativa contabile delle pratiche;

 predispone i  mandati  di  pagamento  sull’applicativo GEOCOS, reso disponibile  dal  MEF e

riservato ai titolari di contabilità speciale e ai loro sostituti;

 predispone  le  rendicontazioni  annuali  ai  sensi  dell’art.  27,  comma  4,  del  D.lgs.  n.  1  del

2.01.2018;

 predispone le relazioni annuali ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 123 del 30.06.2011;

 cura i rapporti con la Ragioneria di Stato.

Settori  Tecnici  regionali  Alessandria  -Asti  (A1814B),  Biella  e  Vercelli  (A1820C),  Cuneo

(A1816B), Novara e Verbania (A1817B), Area metropolitana di Torino (A1813B):

 accertano gli stati di dissesto e i danni conseguenti agli eventi calamitosi;

 formulano le proposte di interventi urgenti per la riduzione del rischio nelle aree colpite dagli

eventi calamitosi, finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità con la

relativa stima economica dei costi;

 implementano il sistema web-gis regionale “Emeter” (Gestione Emergenze e territorio) con i

dati necessari a supportare la programmazione degli interventi in materia di opere e lavori pubblici,

calamità  naturali,  eventi  straordinari  e  difesa  del  suolo  per  la  successiva  istruttoria  mirata  alla

sovvenzione degli interventi;

 aggiornano gli elenchi dei danni occorsi ai Comuni del territorio di competenza, verificandone

il nesso di causalità con gli eventi calamitosi anzidetti;

 offrono il  supporto tecnico,  per quanto di competenza,  alle Amministrazioni Comunali ove

espressamente  richiesto  per  eventuali  questioni  legate  alle  fasi  progettuali  ed  attuative  degli

interventi;

 effettuano i controlli sulla base delle piste di controllo anche con sopralluogo.

Settore Protezione Civile (A1821A) della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione

civile, trasporti e logistica:

 istruisce  le  richieste  dei  rimborsi  e  dei  contributi  per  gli  interventi  del  volontariato  di

protezione civile impiegato in occasione dell’emergenza;

 definisce l'elenco dei rimborsi e dei contributi per gli interventi del volontariato di  protezione

civile;

 trasmette gli  esiti  delle istruttorie, ove previsto, al Dipartimento della Protezione Civile per

l’acquisizione del relativo parere ed autorizzazione di spesa a valere sulle risorse finanziarie.

Sviluppo  sostenibile  e  qualificazione  del  sistema  produttivo  del  territorio  (A1905A) della

Direzione Competitività del Sistema regionale:

 effettua la ricognizione dei danni alle attività economiche e produttive danneggiate;

 definisce  criteri e modalità per la determinazione e la concessione dei finanziamenti per le

attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi;

 definisce  l'elenco  della  ricognizione  dei  danni  delle  attività  economiche  e  produttive

danneggiate;

 verifica  i  requisiti  e  predispone gli  atti  di  pagamento  degli  interventi  finanziati  pubblici  e

privati,  previo  rendiconto  delle  spese  sostenute  ed  attestazione  della  sussistenza  del  nesso  di

causalità con la situazione di emergenza in argomento.
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Settore Servizi Ambientali (A1603B) della Direzione Ambiente, Energia, Territorio:

 accerta  le  richieste  di  danno  dell'Ambito  Territoriale  Omogeneo  relative  agli  acquedotti,

fognature e impianti  di  depurazione ed inerenti  lo smaltimento  di  rifiuti  a  seguito degli  eventi

calamitosi in premessa;

 definisce  l'elenco  della  ricognizione  dei  danni  degli  acquedotti,  fognature  e  impianti  di

depurazione ed inerenti lo smaltimento di rifiuti;

 verifica i requisiti e predispone gli atti di pagamento degli interventi finanziati pubblici, previo

rendiconto  delle  spese sostenute  ed attestazione  della  sussistenza del  nesso di  causalità  con la

situazione di emergenza in argomento;

Settore  Infrastrutture,  territorio  rurale,  calamità  naturali  in  agricoltura,  caccia  e  pesca

(A1709C) della Direzione Agricoltura e Cibo:

 accerta e rileva i danni delle infrastrutture  irrigue e di bonifica del comparto agricolo e delle

strade interpoderali a servizio dell’agricoltura;

 definisce  l'elenco della  ricognizione  dei  danni  delle  infrastrutture  irrigue  e  di  bonifica  del

comparto agricolo e delle strade interpoderali a servizio dell’agricoltura;

 coordina  la  ricognizione  dei  danni  alle  infrastrutture  del  comparto  agricolo  e  alle  attività

economiche e produttive agricole danneggiate;

 definisce, di concerto con il Settore Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende

agricole e alle avversità atmosferiche, criteri e modalità per la determinazione e la concessione dei

finanziamenti per le infrastrutture del comparto agricolo e alle attività economiche e produttive

agricole direttamente interessate dagli eventi calamitosi di cui all’art. 25, comma 2, lettera b,) c) ed

e) , del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;

 verifica  i  requisiti  e  predispone gli  atti  di  pagamento  degli  interventi  finanziati  pubblici  e

privati,  previo  rendiconto  delle  spese  sostenute  ed  attestazione  della  sussistenza  del  nesso  di

causalità con la situazione di emergenza in argomento;

Settore Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole  e alle avversità

atmosferiche (A1711C) della Direzione Agricoltura e Cibo:

 accerta e rileva i danni alle le attività economiche e produttive agricole e comunica gli elenchi

di interventi necessari al ripristino al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali  in

agricoltura, caccia e pesca (A1709C);

 definisce l'elenco della ricognizione dei danni delle attività economiche e produttive agricole

danneggiate;

 collabora con il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e

pesca (A1709C) per la definizione di criteri e modalità per la determinazione e la concessione dei

finanziamenti per le attività economiche e produttive agricole direttamente interessate dagli eventi

calamitosi di cui all’art. 25, comma 2, lettera  c) ed e) , del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio

2018;

 verifica  i  requisiti  e  predispone gli  atti  di  pagamento  degli  interventi  finanziati  pubblici  e

privati,  previo  rendiconto  delle  spese  sostenute  ed  attestazione  della  sussistenza  del  nesso  di

causalità con la situazione di emergenza in argomento;

Articolo 3

I Responsabili di Settore di cui all'articolo 1 individuano i funzionari e attribuiscono le attività di

cui all'articolo 2 nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di  istruttoria e controllo

richiesto per la gestione di fondi europei.
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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 Direttore 

Salvatore Martino Femia
      Firmato digitalmente

Il Commissario delegato

Alberto Cirio 
Firmato digitalmente

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