
 

REGIONE PIEMONTE BU37 16/09/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2021, n. 23-3752 
D.P.R. 616/1977. D.Lgs. 102/2004. L.R. 63/1978. D.M. 180271/2021. Delimitazione, ad 
integrazione della D.G.R. 35-3206 del 07.05.2021, delle zone danneggiate e riconoscimento 
eccezionalita’ delle piogge alluvionali e venti impetuosi del giorno 22 settembre 2020 nella 
Provincia di Cuneo e delle piogge alluvionali che tra il 2 e 3 ottobre 2020 hanno colpito 
l’intero territorio regionale. 
 
A relazione dell'Assessore Gabusi: 
 Vista la D.G.R. n. 49-2604 del 18 dicembre 2020 “D.P.R. n. 616/1977 art. 70 - D.Lgs. n. 
102/2004 e s.m.i. - L.R. n. 63/1978 artt. 54 e 55 – Delimitazione delle zone danneggiate e 
riconoscimento eccezionalità delle piogge alluvionali e venti impetuosi del giorno 22 settembre 
2020 nella Provincia di Cuneo e delle piogge alluvionali che tra il 2 e 3 ottobre 2020 hanno colpito 
l’intero territorio regionale”; 
 visto il D.M. n. 180271 del 20 aprile 2021, che ha dichiarato l’eccezionalità delle piogge 
alluvionali che tra il 2 e 3 ottobre 2020 hanno colpito l’intero territorio regionale, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 26/04/2021; 
 vista la D.G.R. n. 35-3206 del 07 maggio 2021 “DPR 616/1977. D.Lgs. 102/2004. L.R. 
63/1978. D.M. 180271/2021. Delimitazione, a modifica ed integrazione della D.G.R. 49-2604 del 
18.12.2020, delle zone danneggiate e riconoscimento eccezionalità delle piogge alluvionali e venti 
impetuosi del giorno 22 settembre 2020 nella Provincia di Cuneo e delle piogge alluvionali che tra 
il 2 e 3 ottobre 2020 hanno colpito l’intero territorio regionale”. 
 Dato atto che: 
 a seguito degli eventi del 2-3 ottobre 2020, in data 09/10/2020 è stata trasmessa a tutti i 
comuni piemontesi la nota “D.Lgs. 29.03.2004 n. 102. Danni da calamità naturali o eccezionali 
avversità atmosferiche. Modifica circolare prot. 6370 del 13/03/2019. Istruzioni per la 
presentazione delle segnalazioni inerenti danni al comparto agricoltura” attraverso la quale sono 
state fornite nuove indicazioni operative da seguire per la segnalazione degli eventi calamitosi ed, in 
particolare, veniva indicato che le segnalazioni si sarebbero dovute trasmettere attraverso la 
procedura informatica Nembo; 
 in data 18/11/2020, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi del 2 
e 3 ottobre 2020 (delibera del Cdm del 22 ottobre 2020 e O.C.D.P.C. n. 710 del 9 novembre 2020), 
è stata inviata a tutti i comuni piemontesi interessati dagli eventi calamitosi del 2 - 3 ottobre la nota 
“Eventi alluvionali del 2-3 ottobre 2020 sul territorio regionale. O.C.D.C.P. n. 710 del 9/11/2020. 
Compilazione moduli ricognizione dei danni al patrimonio edilizio, alle attività economiche e 
produttive ed alle attività economiche e produttive del comparto agricolo. Procedura Nembo per 
trasmissione dati alla regione. Scadenza al 07/01/2021 per la trasmissione dei dati relativi alla 
ricognizione, attraverso la procedura Nembo”; 
 nonostante sia stato evidenziato, con la seconda nota, che la due procedure erano 
indipendenti tra loro e avrebbero seguito iter e tempistiche diverse, alcuni Comuni, pur avendo 
avuto ingenti danni ad aziende agricole sul proprio territorio, hanno effettuato la sola segnalazione 
ai sensi dell’O.C.D.C.P. n. 710 del 9/11/2020 ritenendola sufficiente anche ai fini della 
delimitazione prevista dal  D.Lgs. 29/03/2004 n. 102. 
 Considerato che, a causa della sovrapposizione di informazioni e delle oggettive difficoltà 
operative da parte di qualche Amministrazione Comunale, i territori di alcuni Comuni, nonché una 
strada interpoderale localizzata nel comune di Ceva, non sono stati inseriti nell’elenco di 
delimitazione territoriale, pur avendone i requisiti. 
           Dato atto che, per mero errore materiale, è stata esclusa dalla delimitazione anche 
l'infrastruttura “Naviglio di Ivrea” strategicamente importante per la rete irrigua piemontese, 
danneggiata pesantemente dall’evento alluvionale. 



 

          Rilevato che, nonostante l’errata modalità di trasmissione delle segnalazioni, l’attività di 
competenza comunale ai sensi del D.Lgs. 102/2004, della L.R. 63/1978 e della D.G.R. del 5 
dicembre 2016 n. 25-4316 è stata svolta regolarmente. 
 Tenuto conto che l’esclusione dall’area oggetto di delimitazione dei danni ai sensi del 
D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. causerebbe un forte disagio economico alle aziende agricole ed ai 
Consorzi localizzati nei territori comunali colpiti dalle piogge alluvionali del 2 e 3 ottobre 2020. 
 Rilevata, pertanto, la necessità di integrare la D.G.R. n. 35-3206 del 7 maggio 2021, 
stabilendo di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
contenente un elenco di comuni e di infrastrutture che andrà ad integrare la precedente 
deliberazione, al fine di determinare il corretto importo dei danni delimitati individuando le 
provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la corretta richiesta di spesa al fine 
dell’attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale, così come previsto all’art. 6, comma 1, del 
D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.. 
 Ritenuto che ricorrano le condizioni per richiedere al Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n. 616/77 e ai fini dell'applicazione dei 
benefici previsti dal dall'art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i., una integrazione alla declaratoria di 
cui al D.M. n. 180271 del 20 aprile 2021 riferita al carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali 
e venti impetuosi del giorno 22 settembre 2020 nella Provincia di Cuneo e delle piogge alluvionali 
che tra il 2 e il 3 ottobre 2020 hanno colpito l’intero territorio regionale, finalizzata ad includere 
nella delimitazione i Comuni e le infrastrutture comprese nell’Allegato A approvato con la presente 
deliberazione. 

Ritenuto inoltre di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo la ricezione delle domande 
che dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di declaratoria e di individuazione dei territori 
danneggiati, come stabilito dal comma 5, art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. 
 Visto: 
 il Regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 con il quale la Commissione dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento della Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 
zone rurali, e abroga il precedente Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 
 il D.Lgs. n. 32/2018 che modifica il D.Lgs. n. 102/2004, integrandolo con le disposizioni 
previste dal Regolamento UE  n. 702/2014 del 25 giugno 2014. 
 Richiamato che: 
 il Regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 all’art. 2 “definizioni” distingue le 
calamità naturali comprendendo tra di esse i terremoti, le valanghe, le frane, le inondazioni, le 
trombe d’aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale, dalle 
avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale le quali invece sono rappresentate da 
condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave 
siccità, che distruggano più del 30% della produzione media annua da calcolarsi sulla base dei 
parametri ivi indicati; 
 lo stesso Regolamento UE sopra richiamato, nonché il D.Lgs. n. 102/2004, come modificato 
dal D.Lgs. n. 32/2018, definiscono le caratteristiche ed i limiti di finanziamento relativi agli aiuti 
destinati ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali 
distinguendoli da quelli relativi agli aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali 
nel Settore agricolo. 

Visti gli orientamenti della UE stessa in materia di aiuti di Stato nel Settore Agricolo e 
Forestale e nelle zone rurali 2014- 2020 (2014/C204/01); 
 visto il Regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014; 

visto il D.P.R. n. 616/1977, art. 70; 
visto il D.Lgs. n. 102/2004 e  s.m.i.; 

 visto il D.Lgs. n. 32/2018; 



 

vista la l.r. n. 63/1978, artt. 54 e 55; 
vista la D.G.R. n. 25-4316 del 5 dicembre 2016; 
vista la D.G.R. n. 49-2604 del 18 dicembre 2020; 
visto il  D.M. n. 180271 del 20 aprile 2021; 
vista la D.G.R. n. 35-3206 del 7 maggio 2021. 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

regionale. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 

17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1- 3361 del 14 giugno 2021. 
La Giunta Regionale, unanime, 

 
delibera 

 
- di approvare, ad integrazione della D.G.R. n. 35-3206 del 7 maggio 2021, l’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui si delimitano i territori danneggiati nei 
quali saranno applicabili gli interventi previsti dal D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.; 
- di confermare quanto richiesto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con la 
D.G.R. n. 35-3206 del 7 maggio 2021, relativamente alle necessarie modifiche al D.M. 180271 del 
20 aprile 2021; 
- di stabilire di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi 
dell'art. 70 del D.P.R. n.616/77 e ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 
n. 102/2004 e s.m.i., una integrazione alla declaratoria di cui al D.M. n. 180271 del 20 aprile 2021 
riferita al carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali e venti impetuosi del giorno 22 
settembre 2020 nella Provincia di Cuneo e delle piogge alluvionali che tra il 2 e il 3 ottobre 2020 
hanno colpito l’intero territorio regionale, finalizzata ad includere nella delimitazione i comuni e le 
infrastrutture comprese nell’Allegato A approvato con la presente deliberazione; 
 - di demandare ai competenti Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo la ricezione delle domande 
che dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di declaratoria e di individuazione dei territori 
danneggiati, come stabilito dal comma 5, art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.; 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 

 
(omissis) 

Allegato 
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ALLEGATO A

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

- piogge alluvionali del 2-3 ottobre 2020

N. COMUNE FG. DI MAPPA Danni (euro)

1 BOZZOLE 1 - 4 – 9 55.000,00

                                               TOTALE euro   55.000,00

PROVINCIA DI BIELLA

- piogge alluvionali del 2-3 ottobre 2020

N. COMUNE FG. DI MAPPA Danni (euro)

1 GRAGLIA 4 15.000,00

2 PRALUNGO  1 – 2 31.000,00

3 SORDEVOLO  5 – 7 38.000,00

                                               TOTALE euro   84.000,00

DPR 616/1977. D.Lgs. 102/2004. LR 63/1978. DM 180271/2021. Delimitazione, ad integrazione della DGR 35-3206 del 
07.05.2021, delle zone danneggiate e riconoscimento eccezionalità delle piogge alluvionali e venti impetuosi del giorno 22 
settembre 2020 nella Provincia di Cuneo e delle piogge alluvionali che tra il 2 e 3 ottobre 2020 hanno colpito l’intero territorio 
regionale

Delimitazione dei territori danneggiati nei quali saranno applicabili gli interventi previsti dal D.Lgs. n. 102/2004 
e s.m.i.

- applicazione art. 5 comma 3) del D.Lgs. n. 102/2004 per danni alle strutture aziendali nel territorio dei seguenti 
comuni (ad integrazione della D.G.R. n. 35-3206 del 07.05.2021):

- applicazione art. 5 comma 3) del D.Lgs. n. 102/2004 per danni alle strutture aziendali nel territorio dei seguenti 
comuni (ad integrazione della D.G.R. n. 35-3206 del 07.05.2021):
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PROVINCIA DI CUNEO

- piogge alluvionali e venti impetuosi del 22 settembre 2020 e piogge alluvionali del 2-3 ottobre 2020

N. COMUNE FG. DI MAPPA Danni (euro)

1 CEVA 2 – 5 – 14 110.000,00

2 ENTRACQUE 34 15.000,00

3 LISIO 8 – 9 5.000,00

4 MOMBASIGLIO 1 19.000,00

5 ROCCA CIGLIE’ 10 – 11 10.000,00

6 VALDIERI Intero territorio comunale 1.730.000,00

                                               TOTALE euro   1.889.000,00

- piogge alluvionali del 2-3 ottobre 2020

N. COMUNE ENTE COMPETENTE IMPORTO

1 CEVA
195.000,00

                                                   TOTALE euro   195.000,00

- applicazione art. 5 comma 3) del D.Lgs. n. 102/2004 per danni alle strutture aziendali nel territorio dei seguenti 
comuni (ad integrazione della D.G.R. n. 35-3206 del 07.05.2021):

- applicazione art. 5 comma 6), del D.lgs n.102/2004 per danni alle infrastrutture rurali nel territorio del seguente 
comuni (ad integrazione della D.G.R. n. 35-3206 del 07.05.2021):

DESCRIZIONE 
INFRASTRUTTURA 
DANNEGGIATA

Consorzio strada interpoderale e 
acquedotto rurale Piana

Strada interpoderale e 
acquedotto rurale Piana
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PROVINCIA DI NOVARA

- piogge alluvionali del 2-3 ottobre 2020

N. COMUNE FG. DI MAPPA Danni (euro)

1 AMENO 2 12.500,00

2 ARONA Intero territorio comunale 40.000,00

                                               TOTALE euro   52.500,00

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- piogge alluvionali del 2-3 ottobre 2020

N. COMUNE ENTE COMPETENTE IMPORTO

1 IVREA Coutenza Canali Cavour Naviglio di Ivrea 835.000,00

                                                   TOTALE euro   835.000,00

- applicazione art. 5 comma 3) del D.Lgs. n. 102/2004 per danni alle strutture aziendali nel territorio dei seguenti 
comuni (ad integrazione della D.G.R. n. 35-3206 del 07.05.2021):

- applicazione art. 5 comma 6), del D.lgs n.102/2004 per danni alle infrastrutture rurali nel territorio del seguente 
comuni (ad integrazione della D.G.R. n. 35-3206 del 07.05.2021):

DESCRIZIONE 
INFRASTRUTTURA 
DANNEGGIATA
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PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

- piogge alluvionali del 2-3 ottobre 2020

N. COMUNE FG. DI MAPPA Danni (euro)

1 PIEVE VERGONTE Intero territorio comunale 70.000,00

2 PREMIA 80 20.000,00

3 VALSTRONA 62 6.000,00

4 VILLADOSSOLA Intero territorio comunale 20.000,00

                                               TOTALE euro   116.000,00

PROVINCIA DI VERCELLI

- piogge alluvionali del 2-3 ottobre 2020

N. COMUNE FG. DI MAPPA Danni (euro)

1 BORGO VERCELLI
920.000,00

2 BORGOSESIA 35 36.000,00

                                               TOTALE euro   956.000,00

- applicazione art. 5 comma 3) del D.Lgs. n. 102/2004 per danni alle strutture aziendali nel territorio dei seguenti comuni 
(ad integrazione della D.G.R. n. 35-3206 del 07.05.2021):

- applicazione art. 5 comma 3) del D.Lgs. n. 102/2004 per danni alle strutture aziendali nel territorio dei seguenti comuni 
(ad integrazione della D.G.R. n. 35-3206 del 07.05.2021):

6 – 7 – 8 - 9 – 10 - 11 – 12 - 13 – 22 – 23 – 24 – 25 – 30 – 31 – 32 
– 35 – 50
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AMMONTARE DANNI

PROVINCIA DANNI A STRUTTURE TOTALE DANNI

ALESSANDRIA 55.000,00 55.000,00

BIELLA 84.000,00 84.000,00

CUNEO 1.889.000,00 195.000,00 2.084.000,00

NOVARA 52.500,00 52.500,00

TORINO 835.000,00 835.000,00

VERBANO CUSIO OSSOLA 116.000,00 116.000,00

VERCELLI 956.000,00 956.000,00

TOTALE REGIONE PIEMONTE 3.152.500,00 1.030.000,00 4.182.500,00

Sintesi dei danni rilevati sul territorio regionale ad integrazione dei danni 
quantificati con la DGR n. 35-3206 del 7 maggio 2021

DANNI A 
INFRASTRUTTURE
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