
Ordinanza commissariale 10 dicembre 2010, n. 4/DB11.00 /1.2.6/3683  
O.P.C.M. n. 3683 del 13/06/2008. Danni al comparto agricolo a seguito degli eventi alluvionali 
del 29-30 maggio 2008. Approvazione di un programma stralcio e variazione del Piano 
Generale di Ricostruzione.  
 

Il Presidente della Giunta regionale 
Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi meteorologici che 
hanno colpito la Regione Piemonte il 29 e 30 maggio 2008 
(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13/06/2008) 

(omissis) 
dispone 

Articolo 1 
Sono approvate le variazioni al Piano generale di Ricostruzione di cui all’Ordinanza Commissariale 
n° 35/DA14.00 1.2.6 del 22.07.2010 per gli interventi riferiti alle infrastrutture di bonifica così 
come esplicitate nell’allegato A parte integrante del presente provvedimento.  

Articolo 2 
E’ approvato l’ulteriore programma stralcio dell’importo pari a complessivi euro 3.206.937,00di cui 
all’allegato B anch’esso parte integrante del presente atto.  

Articolo 3 
La Direzione Regionale Agricoltura, Settore Calamità naturali e gestione dei rischi in agricoltura, 
uso del territorio rurale, è incaricata della gestione tecnico-amministrativa degli interventi in 
programma, di tutte le procedure relative ai pagamenti e procede a eventuali correzioni formali, nel 
rispetto del programma allegato, che si dovessero rendere necessarie.  

Articolo 4 
Di utilizzare l’importo di euro 3.206.937,00, economie accertate dalla Direzione Agricoltura con 
l’Ordinanza commissariale n. n.3/DB11.00/1.2.6/3683 del 4 marzo 2010  per finanziare gli 
interventi ricompresi nell’elenco allegato B relativo ai danni occorsi al comparto agricolo causati 
degli eventi meteorologici che hanno colpito il Piemonte il 29 e 30 maggio 2008, cosi come 
disposto dall’art. 6, comma 2, O.P.C.M. n. 3683 del 13/06/2008 ed approvato con comunicazione n. 
DPC/PREN/33746 DEL 29/04/2010 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri;  

Articolo 5 
Di demandare, una volta concluso il periodo transitorio di cui all’art. 5, comma 3 della legge n. 
225/92, stabilito dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio del 04/08/2010, che durerà fino al 
31/12/2010, alla Direzione Agricoltura, Settore Calamità Naturali e Gestione dei Rischi in 
Agricoltura, Uso del Territorio Rurale, le competenze relative alla gestione dei fondi necessari al 
finanziamento del programma stralcio approvato con il presente atto. 
La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

Il Commissario 
Roberto Cota 

Allegato (omissis) 
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