
 

REGIONE PIEMONTE BU41 13/10/2022 
 

Codice A1802B 
D.D. 30 settembre 2022, n. 2988 
D.G.R. n° 41-4023 del 29 ottobre 2021 - concessione contributi a favore di Comuni e Province 
per interventi conseguenti a calamità naturali ex Legge regionale 38/78 - overbooking - 
Proroga del termine per la trasmissione della determina di affidamento dei lavori. 
 
 

 

ATTO DD 2988/A1802B/2022 DEL 30/09/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n° 41–4023 del 29 ottobre 2021 – concessione contributi a favore di Comuni 
e Province per interventi conseguenti a calamità naturali ex Legge regionale 38/78 – 
overbooking – Proroga del termine per la trasmissione della determina di affidamento 
dei lavori. 
 

 
Premesso che: 
 
le LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84 attribuiscono ai soggetti individuati dall’art. 3 la gestione di opere di 
pronto soccorso e di ripristino che si rendono necessarie a seguito di calamità naturali; 
 
la Regione, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n° 38/78, può intervenire a tutela della pubblica incolumità 
ed igiene, assumendo a proprio carico l’esecuzione dei lavori necessari ovvero concorrendo in tutto 
o in parte al finanziamento della spesa, qualora le conseguenze dell’evento calamitoso e l’entità del 
danno siano tali da oltrepassare le possibilità di iniziativa degli Enti territoriali; 
 
la D.G.R. n° 41–4023 del 29 ottobre 2021 ha approvato un programma di complessivi € 
1.500.000,00 per interventi conseguenti a calamità naturali ex Legge regionale 38/1978, ai sensi 
della L. n° 145/2018;  
 
con D.D. n° 3359 del 16 novembre 2021 è stato approvato l’elenco degli interventi previsti 
individuati assegnatari della quota aggiuntiva prevista dalla suddetta D.G.R. n° 41-4023 e sono state 
stabilite le modalità con le quali i lavori dovevano essere affidati e rendicontati. 
 
Dato atto che: 
 
la legge n° 108 del 5 agosto 2022 ha disposto, con l'art. 10, comma 3-bis, la modifica dell'art. 1, 
comma 136 della L. 145/2018 portando il termine per l’affidamento dei lavori da 8 mesi a 12 mesi 



 

dalla data di attribuzione delle risorse. 
 
Pertanto in attuazione del nuovo disposto normativo si ritiene di poter concedere una proroga ai 
Comuni che non siano riusciti ad affidare i lavori entro gli 8 mesi dalla data di attribuzione delle 
risorse. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 
17/10/2016. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L.R. n° 38/78; 

• L.R. n° 18/84; 

• D.G.R. n° 78-22992 del 3 novembre 1997; 

• art. 16 e 17 del D.lgs. n° 165/2001; 

• art. 17 e 18 della L.R. n° 23/2008; 

• L. 145 del 30 dicembre 2018; 

• D.G.R. n° 41-4023 del 29 ottobre 2021; 

• D.D. n° 3359 del 16 novembre 2021; 

• L. 108 del 5 agosto 2022. 
 

determina 
 
1. di stabilire che le motivazioni espresse in premessa sono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 
2. di prorogare la data per l’affidamento dei lavori del 16/07/2022, prevista nella D.D. n° 

3359/2021, al 16 Novembre 2022; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n° 22/2010. 
 
 
L’estensore 
Dott. Simone Biggio 
 
 

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento) 
Firmato digitalmente da Graziano Volpe 

 
 
 


