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Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2010, n. 52-766 
Eventi atmosferici del mese di aprile 2009. Danni a privati cittadini. Integrazione e parziale 
modifica dei criteri e modalita' per la concessione dei benefici e il ristoro dei danni subiti a 
beni immobili, beni mobili, beni mobili registrati gia' adottati con D.G.R. n. 32 - 12223 del 
28.09.2009. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
per le motivazioni espresse in premessa, fermo restando quant’altro stabilito dalla  D.G.R. n. 32-
12223 del 28.09.2009, di integrare e parzialmente modificare i seguenti punti della stessa:  
- contributi per beni mobili distrutti o danneggiati: può essere concesso un contributo per il ristoro 
dei danni fino ad un massimo di euro 4.100,00 per ogni vano catastale danneggiato dagli eventi e 
fino ad un massimo di euro 62,00 al mq. per i locali adibiti a garage, box o cantina per un limite 
complessivo massimo di 40 mq., per un ammontare totale non superiore a euro 20.000,00 per 
nucleo familiare; 
- contributi per beni immobili e mobili registrati: i privati cittadini non ancora in possesso di tutta 
la documentazione comprovante le spese effettuate, potranno trasmettere al Comune la 
documentazione stessa entro la data del 30 giugno 2011; i Comuni dovranno concludere le 
operazioni di verifica e inviare la rendicontazione finale entro la data del 30.09.2011; 
- contributi per l’autonoma sistemazione: qualora non sia stato possibile il rientro nell’abitazione 
per cause non imputabili al soggetto privato e non si siano ancora realizzate le condizioni per la 
permanenza in sicurezza nella dimora, i benefici economici possono essere concessi per ulteriori sei 
mesi oltre l’anno già previsto e decorso dallo sgombero dell’immobile;     
- contributi per la ricollocazione delle abitazioni distrutte o non recuperabili: il termine ultimo per 
la conclusione delle operazioni viene stabilito al 31.12.2011.  
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 


