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Ordinanza commissariale n. 2/A1700A/A19000/615-620-622-710-743 in data        
 

Oggetto: Art. 25, comma 2, lettera c) Decreto legislativo n. 1/2018. Primi interventi urgenti di 
protezione civile in conseguenza di eccezionali eventi meteorologici. Approvazione  dei criteri per 
l’erogazione dei contributi per il ristoro dei  danni ai privati ed alle attività economiche e produttive 
a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nel territorio piemontese nel biennio 
2019/2020. Proroga dei termini di cui all’Ordinanza commissariale n. 1/A18.000/615-620-622-
710-743 del 13 ottobre 2021. 

 
 

Il Presidente della Giunta regionale 
Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dalle eccezionali eventi 

meteorologici verificatesi  
 

tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria 
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019) 

 
tra il 21 ed il 25 novembre 2019 su ulteriori territori della regione Piemonte 

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019) 
 

nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara,  
del Verbano Cusio-Ossola e di Vercelli  

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020) 
 

nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 nel territorio del comune di Formazza  (VB)  
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 620 del 6 dicembre 2020) 

 
nei giorni 9-19 maggio e 3-11 giugno 2020 nel territorio dei comuni di Baldissero Torinese, 

Castiglione Torinese e San Mauro Torinese 
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 743 del 16 febbraio 2021) 

 
 

Con Ordinanza commissariale n. 1/A18.000/615-620-622-710-743  del 13/10/2021 sono stati 
approvati  i Criteri per l’erogazione dei contributi per il ristoro dei  danni ai privati ed alle attività 
economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici summenzionati. 
 
Il comma 1 dell’art. 5  dell’allegato 2 alla succitata Ordinanza (Direttiva recante disposizioni per la 
determinazione e la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive per i danni 
determinati da eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio regionale) prevede che i 
soggetti interessati debbano inviare, a pena di irricevibilità, la perizia giurata e la modulistica a 
corredo, entro 90 giorni (19/01/2022) dalla pubblicazione sul BURP della Direttiva stessa (Burp n. 
42 del 21/10/2021). 
 
Il comma 1 dell’art. 11 del medesimo Allegato 2 stabilisce che il Comune procede all’istruttoria 
delle istanze pervenute entro 60 giorni (21/03/2022) dal termine indicato al succitato comma 1 
dell’art. 5. 
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Preso atto, come da documentazione agli atti delle Direzioni regionali Agricoltura e Cibo e 
Competitività del sistema regionale : 
 
delle richieste di proroga da parte delle imprese interessate nonché dei tecnici incaricati della 
redazione delle perizie, i quali lamentano difficoltà di accesso, nei termini previsti, agli uffici 
preposti all’asseverazione con giuramento degli elaborati prescritti; 
 
del riscontro delle Amministrazioni comunali incaricate dell’istruttoria, depositarie delle denunce 
dei danni subiti dalle imprese alluvionate, di una scarsa rispondenza da parte delle imprese 
alluvionate, in prossimità delle scadenze succitate, all’inoltro della documentazione prescritta. 
 
Tenuto inoltre conto che lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario 
connesso alla situazione epidemiologica da COVID-19, comporta condizioni oggettivamente 
ostative al rispetto dei termini stabiliti dall’ordinanza Commissariale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
 
Ritenuto pertanto di accogliere le richieste avanzate 
 
 
 

 
DISPONE 

 
 

Articolo 1 
 
 

Di prorogare – con riferimento all’Ordinanza Commissariale n. 1/A18.000/615-620-622-710-743  
del 13/10/2021 “Art. 25, comma 2, lettera c) Decreto legislativo n. 1/2018. Primi interventi urgenti 
di protezione civile in conseguenza di eccezionali eventi meteorologici. Approvazione  dei criteri 
per l’erogazione dei contributi per il ristoro dei  danni ai privati ed alle attività economiche e 
produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nel territorio piemontese nel 
biennio 2019/2020”  - i termini previsti all’Allegato 2 (Direttiva recante disposizioni per la 
determinazione e la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive per i danni 
determinati da eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio regionale) nel seguente 
modo:  
 
a) il termine del 19/01/2022 (90 giorni dalla pubblicazione sul BURP della Direttiva),  relativo 

all’invio ai Comuni dell’integrazione delle istanze da parte delle imprese, è prorogato al 
14/02/2022 (comma 1 dell’art. 5 dell’Allegato 2 dell’Ordinanza) ;  

 
b) il termine del 21/03/2022 (60 giorni dal termine stabilito dal comma 1 dell’art. 5 ), relativo al 

termine di conclusione dell’istruttoria  da parte dei Comuni, è prorogato al 15/04/2022 (comma 
1 dell’art. 11 del medesimo Allegato 2).  
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di demandare alle Direzioni regionali Agricoltura e Cibo e Competitività del Sistema regionale, per 
quanto di rispettiva competenza, di dare massima diffusione, anche tramite il sito istituzionale, alle 
disposizioni del presente provvedimento; 
 
che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri, in quanto trova copertura finanziaria 
con quanto disposto dalla medesima Ordinanza Commissariale n. 1/A18.000/615-620-622-710-743  
del 13/10/2021. 
 
La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito 
internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’articolo 42 
del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33. 
  
 

Il Commissario delegato 
Alberto Cirio  

Firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 21 d. lgs. 82/2005 

 


