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Ai Comuni danneggiati dagli 
eventi meteorologici 

del Novembre 2016

Oggetto:  Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  civile  n.  544  del
18/09/2018 recante “Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata
alla  concessione  di  contributi  a  favore  dei  titolari  delle  attività  economiche  e
produttive ai sensi dell’articolo 1 commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015
n. 208 in attuazione delle delibere del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e del 6
settembre 2018 relativamente agli eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla
predetta delibera del 6 settembre 2018”. Allegato A. D.G.R. 38-7663 del 05/10/2018.
Attivazione della procedura di rimborso dei danni subiti dalle attività economiche e
produttive a seguito degli eventi alluvionali del Novembre 2016.

Si comunica che con Delibera della Giunta Regionale n. 38-7663 del 5 ottobre 2018

sono state approvate le modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo e la

relativa  modulistica  per  le  attività  economiche  e  produttive  colpite  dagli  eventi  del

novembre 2016, che si allegano alla presente.

Dal 5 ottobre 2018, data di approvazione della succitata D.G.R.,  partiranno i quaranta

(sarebbe  meglio  trenta,  viste  le  tempistiche  molto  ristrette)   giorni di  tempo  per  la

presentazione,  da parte  di  quelle  attività  economiche  e  produttive  che  avevano  a  suo

tempo presentato la scheda C di ricognizione dei danni, al Comune, sede dell’attività, della

domanda di  contributo e della necessaria modulistica.  Si sottolinea che è  obbligatorio

presentare  una  perizia  asseverata  dei  danni  da  un  professionista  iscritto  all’ordine

competente in materia e che i costi di tale perizia saranno a carico delle ditte.

I Comuni, viste le tempistiche molto ristrette, purtroppo avranno meno di trenta

giorni  per  fare  l’istruttoria  delle  domande  ricevute.  La  tabella  con  i  dati  (che  si

trasmetterà in un secondo tempo) dovrà  pervenire al Settore scrivente entro sabato 1

dicembre all’indirizzo di posta certificata  prontointervento@cert.regione.piemonte.it.
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Codesti Comuni sono tenuti a dare la più sollecita e capillare informazione alle

attività economiche e produttive danneggiate.

Si  precisa  che con nota  n.  55047  del  28/09/2018  il  Dipartimento  ha comunicato  la

sospensione per l’anno 2018 delle aziende agricole, pertanto non dovranno essere accolte

in fase di istruttoria le loro domande.

In merito all’istruttoria si raccomanda di prestare attenzione ai punti: 2. Beni ammissibili

a  contributo,  3.  Tipologie  di  danni  ammissibili  a  contributo  e  criteri  per  la  relativa

determinazione, 4. Esclusioni e il punto 7. Indennizzi assicurativi.

Lo scrivente ufficio è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito al procedimento.

Cordiali saluti

    Il Responsabile del Settore
                  Salvatore FEMIA

   (firmato digitalmente)

Referente:
Dott. Angela Vitale
Tel 011-432.6179

Allegati:
O.C.D.P.C n. 544 del 18/09/2018
D.G.R. n. 38-7663 del 05/10/2018
Modulo domanda
Allegato C, Dichiarazione sostitutiva di Certificato/Atto notorio
Modello A2 Perizia Asseverata
Allegato D, Dichiarazione del proprietario dell’immobile
Allegato F, Rendicontazione spese già sostenute
Allegato G, Delega dei comproprietari di attività distrutta/danneggiata
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