
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB1404 
D.D. 3 luglio 2014, n. 1931 
Eventi atmosferici dei mesi di marzo e novembre 2011. Ordinanza commissariale n. 
6/DB14.00/1.2.6/3964 dell'8 novembre 2012. Danni a privati cittadini. Pagamento di Euro 
283.811,00 per il saldo dei danni subiti a beni immobili. 
 
Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3964 del 7 settembre 2011 recante 
“Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali 
eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Piemonte nel mese di marzo 2011” e 
n° 4005 del 23 febbraio 2012 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a 
fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 all’8 
novembre 2011 nel territorio della regione Piemonte ed a fronteggiare lo stato di emergenza in 
relazione agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte 
nel mese di Marzo 2011” 
 
Visti l’articolo 1 dell’O.P.C.M. n. 3964/2011 e l’art. 1 dell’O.P.C.M. n. 4005/2012 che nominano il 
Presidente della Giunta regionale del Piemonte Commissario delegato per il superamento 
dell’emergenza derivante dagli eventi in oggetto per il territorio piemontese; 
 
visti l’articolo 2, comma 2, dell’O.P.C.M. n° 3964/2011 e l’art. 2 dell’O.P.C.M. n° 4005/2012 i 
quali dispongono che per l’attuazione degli interventi previsti al comma 1 i Commissari delegati si 
avvalgono, per gli adempimenti di loro competenza, delle strutture regionali nonché degli enti 
territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, previa individuazione 
delle province e dei comuni colpiti; 
 
vista l’Ordinanza commissariale n°1/DB14.00/1.2.6/3964 del 30/12/2011 recante “Eventi 
atmosferici del mese di marzo 2011. O.P.C.M. n° 3964 del 7 settembre 2011. Individuazione dei 
territori colpiti, approvazione del Piano generale di ricostruzione e indicazioni per i contributi ai 
soggetti danneggiati” ammessa al visto della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in 
data 12/01/2012 con l’esclusione di alcune parti, nella quale sono contenuti criteri di dettaglio, le 
modalità e la modulistica per la concessione di benefici ai soggetti privati; 
 
ritenuto opportuno stante la limitata disponibilità finanziaria, favorire prioritariamente le situazioni 
maggiormente meritevoli di attenzione per le ricadute economiche a livello di singolo danneggiato 
dando precedenza nell’erogazione di contributi ai casi di residenza primaria o secondaria distrutte o 
gravemente danneggiate e rimandando ad eventuali successivi provvedimenti le iniziative a favore 
dei beni mobili e dei beni mobili registrati; 
 
ricordato che allo scopo di individuare con maggior dettaglio le situazioni più gravi come sopra 
descritte era stato avviato un censimento preliminare, attivato con nota prot. n° 34908/DB14.04 del 
24/04/2012 inviata a tutti i Comuni colpiti dagli eventi del marzo e novembre 2011 e preso atto dei 
riscontri pervenuti dai Comuni interessati in merito alle situazioni più gravi sopra indicate; 
 
vista l’Ordinanza commissariale n. 6/DB14.00/1.2.6/3964 dell’8 novembre 2012 recante “Eventi 
atmosferici del mese di marzo e novembre 2011. OO.PP.C.M. n. 3964 del 7 settembre 2011 e 4005 
del 23/02/2012. Danni a privati cittadini. Criteri e disposizioni per l’erogazione dei contributi in 
regime di contabilità speciale” con cui è stata attivata la procedura di rimborso dei danni ai privati, 
con priorità per i casi di abitazioni, primarie o secondarie, distrutte o gravemente danneggiate, così 
come risultanti dalle comunicazioni pervenute dai comuni interessati; 



 
vista la determinazione dirigenziale n. 839 del 29/03/2013 che definisce le procedure operative per 
la gestione delle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a 
seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio della regione Piemonte  
nel mese di aprile 2009 nonché nei mesi di marzo e novembre 2011 (Ordinanze del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n° 48 del 07/02/2013 e n° 49 dell’11/02/2013); 
 
considerato che la succitata ordinanza  n° 48 del 07/02/2013 ha individuato il Direttore alle Opere 
Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte quale soggetto 
responsabile al definitivo subentro della Regione Piemonte per il superamento dell’emergenza; 
 
vista la D.D. 1635 del 09/06/2014 di assestamento al Piano generale di ricostruzione di cui 
all’ordinanza commissariale 3/DB14.00/1.2.6/3964 con cui è stato modificato il Piano di 
ricostruzione relativo agli eventi del marzo-novembre 2011 integrandolo con le somme previste per 
i contributi a favore dei privati cittadini danneggiati ai sensi dell’art. 2 delle Ordinanze del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011 e n. 4005 del 23 febbraio 2012; 
 
visto che è ora pervenuta da una parte dei Comuni interessati la documentazione relativa a quei  
soggetti beneficiari dei contributi, che hanno già concluso le opere; 
 
preso atto dell’apertura della contabilità speciale n° 5649 intestata al Direttore alle Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte per la gestione delle risorse 
finanziarie  stanziate; 
 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Viste le OO.PP.C.M. n° 3964/2011 e n° 4005/2012; 
vista la O.C. n° 1/DB14.00/1.2.6/3964 del 30/12/2011; 
vista la O.C. n° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17/04/2012; 
vista la O.C. n° 6/DB14.00/1.2.6/3964 del 08/11/2012; 
vista la D.D. n° 839 del 29/03/2013; 
viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 48 e n° 49 dell’11/02/2013;  
vista la nota n° 34908/DB14.04 del 24/04/2012; 
vista la D.D. n. 1635 del 09/06/2014; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

determina 
 
1) di erogare per le motivazioni espresse in premessa a favore dei Comuni di cui all’allegato elenco 
la somma di euro 283.811,00 quale saldo del contributo per i danni ai beni immobili  per coloro che 
hanno completato i lavori ed hanno presentato la documentazione al completo; 
 
2) di autorizzare i comuni suddetti al pagamento del contributi ai privati cittadini che risultano 
idonei a seguito dell’istruttoria compiuta dai comuni stessi; 
 



3) di prendere atto che alla spesa complessiva di euro 283.811,00 si fa fronte con i fondi 
economizzati sulla contabilità speciale n. 5649 intestata al Direttore alle Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte. 
 
La presente determinazione dirigenziale è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D. Lgs. 
n. 33/2013.  
 

Il Dirigente 
Andrea Tealdi 

Allegato 



Comune Prov Contributo
Gavi Al 11.954,09€          
Valenza Al 30.000,00€          
Castelnuovo Don Bosco At 30.000,00€          
Cisterna d'Asti At 49.433,25€          
Monesiglio Cn 30.000,00€          
Niella Tanaro Cn 26.976,86€          
Novello Cn 30.000,00€          
Casalborgone To 57.462,00€          
Exilles To 3.206,50€            
Torino To 14.778,30€          

283.811,00€        


