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Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2021, n. 22-2925 
Ordinanza Capo Dipartimento Protezione civile 710/2020. Delibera Consiglio Ministri 
24.12.2020. Approvazione, in attuazione della DGR 22-2577 del 18.12.2020, dei criteri per 
erogazione contributi per ristoro danni a privati a seguito degli eccezionali eventi 
meteorologici dei giorni 2-3 ottobre 2020 nei territori di cui alle perimetrazioni ex Ordinanze 
Commissariali n. 1/A18.00A/710 del 11.11.2020 e n. 4/A18.00A/71. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
in attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 710 del 9 Novembre 2020, della delibera 
del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2020 e della D.G.R. n. 22-2577 del 18 Dicembre 2020, 
di: 
- di approvare l’Allegato 1 denominato “Criteri per la determinazione e la concessione ai soggetti 
privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi il 2-3 ottobre 2020 nella Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di 
Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città Metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola 
(Al), di Bozzole (Al), di Casale Monferrato (Al), di Frassineto Po (Al), di Valmacca (Al) e di 
Villanova Monferrato (Al) in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte. Ordinanza del 
Capo del Dipartimento n. 710 del 9 Novembre 2020”, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
- di individuare i Comuni interessati dall’evento in oggetto ed elencati nella perimetrazione di cui 
alle Ordinanze Commissariali n. 1/A18.00A/710 del 11 novembre 2020 e n. 4/A18.00A/710 del 21 
gennaio 2021, quali Organismi Istruttori; 
- di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della 
presente deliberazione; nonché la valutazione, in caso di eventuali risorse resesi disponibili, circa la 
possibilità di ampliare le tipologie di danno ammissibile a contributo, proponendo i relativi criteri, 
al fine di conseguire la massima efficacia dell’intervento finanziario; 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in 
quanto la relativa spesa pari ad euro 7.500.000,00 trova copertura in quanto disposto dalla D.G.R. n. 
22-2577 del 18 Dicembre 2020. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto nonché sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
Amministrazione trasparente, ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33. 

 
(omissis) 


