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OGGETTO: 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”.
Notifica atti di riparto eventi 2019 e 2020.

Con l’ordinanza in oggetto sono stati approvati i Criteri per l’erogazione dei contributi per il ristoro
dei  danni  ai  privati  e  alle  attività  produttive  a  seguito  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatesi  nel territorio piemontese nel biennio 2019/2020  per i  quali è stato riconosciuto lo
stato di emergenza con Delibera del Consiglio dei Ministri. 

La Regione Piemonte ha predisposto il servizio applicativo digitale “NEMBO - Calamità naturali e
avversità atmosferiche – Procedimenti” sul portale Sistema Piemonte. Tale servizio ha consentito di
trasmettere telematicamente i dati relativi alla ricognizione effettuata attraverso i modelli B1, C1 e
C1_Agricoltura  e  di  renderli  immediatamente  disponibili  sia  per  l’Amministrazione  comunale
interessata, sia agli uffici regionali preposti.

In  applicazione  dei  suddetti  Criteri,  al  termine  dell’istruttoria  il  Comune  ha  provveduto  al
caricamento  su  Nembo dell’esito  istruttorio  delle  istanze,  presentate  e  perfezionate  nei  termini
stabiliti,  dai privati, dalle imprese e dalle aziende agricole.

La Regione ha dunque provveduto a ripartire le risorse destinate per i “Primi interventi urgenti” ai
sensi dell’ art. 25, comma 2, lettera c) Decreto legislativo n. 1/2018 con i seguenti atti:

1) Determinazione  dirigenziale n.  2840  del  15/9/2022  relativa  agli   eventi  meteorologici
verificatesi nel territorio piemontese nel 2019 e nel territorio del Comune di San Mauro T.se
nel 2020 . Atto di riparto delle risorse ai Comuni per il ristoro dei  danni ai privati ed alle
attività economiche e produttive. Approvazione e liquidazione dei contributi.

2) Ordinanza  commissariale  n.  3/A1700A/1800A/A19000/615-620-622-710-743  del
08/09/2022  Art.  25,  comma 2,  lettera  c)  Decreto legislativo n.  1/2018. Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza di eccezionali eventi meteorologici verificatisi
nel  territorio  piemontese  nei  giorni  2  e  3  ottobre  2020.  Ordinanza  commissariale  n.
1/A18.000/615-620-622-710-743 del 13 ottobre 2021. Atto di riparto delle risorse ai Comuni
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per  l’erogazione  dei  contributi  per  l’immediata  ripresa  delle  attività  economiche  e
produttive. Approvazione della tabella dei beneficiari.

Le tabelle,  allegate ai  suddetti provvedimenti, riportano gli elenchi dei Comuni, dei privati e delle
imprese danneggiati  dagli  eventi  alluvionali  del  2019/2020,  gli  importi   totali  spettanti  ad ogni
Comune e ad ogni beneficiario a seguito dell’ istruttoria comunale.

Il  Presidente della Regione-Commissario delegato ha provveduto dunque all’approvazione degli
atti di riparto delle risorse ai Comuni, ai quali l’erogazione delle stesse verrà a breve disposta nella
misura del 70% delle risorse spettanti. Verranno liquidate, per ogni Comune inserito negli elenchi,
tre somme distinte: una per i privati, una per le attività economiche e produttive e una per le aziende
agricole.

Con gli atti di riparto sopra richiamati sono stati approvati i seguenti documenti:

 “Modello di attestazione di conformità digitale”;
 “Modulo di richiesta erogazione a saldo:attività economiche e produttive/aziende”;
 “Modulo richiesta erogazione a saldo: privati (abitazioni)”;
 “Modello QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO interventi realizzati (imprese)”
 “Modello QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO interventi realizzati (privati)”.

I suddetti  allegati  sono predisposti  ai  fini  della rendicontazione finale,  indispensabili  affinché il
Comune trasmetta la documentazione necessaria, che è stata perfezionata ed è elencata nei moduli,
per ricevere la restante quota a saldo delle risorse spettanti.

La Regione procederà all’erogazione, nei confronti dei Comuni, della restante quota nella misura
massima del 30% delle risorse spettanti solo a ricevimento di tutta la documentazione relativa alla
rendicontazione delle spese sostenute da tutte le imprese beneficiarie (fatta salva la possibilità di
rinuncia al finanziamento da parte del  beneficiario.)

Per quanto attiene alla fase della rendicontazione si faccia riferimento alle disposizioni contenute
nella  PARTE  2  “Disposizioni  per  l’invio  della  documentazione  richiesta  per  l’erogazione  dei
contributi  derivanti  da  Ordinanze  Commissariali  a  seguito  di  eventi  calamitosi  e  sottoposta  al
controllo della Ragioneria Territoriale di Stato” della nota  prot. n. 12608/A1802B del 22/03/2022,
rinvenibile alla pagina: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/
2022-03/12608_22-03-2022_comunicazione_comuni.pdf_1.pdf

PER I PRIVATI

I  Comuni,  entro  60  giorni dalla  ricezione  della  presente  comunicazione,  dovranno  attuare  la
procedura di seguito delineata.
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1) Atti di concessione: le Amministrazioni comunali adotteranno gli atti di concessione dei
contributi agli aventi diritto, comunicando a questi ultimi l’ammissibilità della domanda e
l’importo del contributo spettante;

2) Erogazione contributo: contestualmente all’adozione degli atti di concessione di cui sopra,
sarà erogato il 100% del contributo spettante ai beneficiari che abbiano già rendicontato la
totalità della spesa ammissibile; 

3) Comunicazione  avvenuta  concessione  ed  eventuale  erogazione  contributi:  le
Amministrazioni comunali dovranno comunicare alla Regione, tramite NEMBO, il riepilogo
degli atti di concessione e di erogazione dei contribuiti spettanti secondo le istruzioni che
saranno indicate in un successiva nota.

PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE (COMPRESE LE IMPRESE AGRICOLE)

I  Comuni,  entro  60  giorni dalla  ricezione  della  presente  comunicazione,  dovranno  attuare  la
procedura di seguito delineata.

1) Accreditamento ai servizi web degli Aiuti di Stato: i contributi alle imprese, ivi comprese
le aziende agricole, costituiscono Aiuti di  Stato pertanto devono essere concessi ai  sensi
dell’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (imprese non agricole) e dell’articolo 30
del Regolamento (UE) N. 702/2014 (imprese agricole). Ciò comporta la necessità per le
Amministrazioni comunali di accreditarsi ai servizi web dedicati per la registrazione di detti
aiuti così come previsto dalle norme unionali (Registro Nazionale degli Aiuti – RNA per le
imprese non agricole e SIAN – Aiuti di Stato per le imprese agricole). Le istruzioni per
l’accreditamento  a  tali  servizi  sono  contenute  negli  allegati  alla  presente  circolare.
L’accreditamento deve essere richiesto attraverso i  moduli  allegati  nel più breve tempo
possibile, per consentire agli uffici regionali di completare la procedura. Si evidenzia che, a
partire dal 12 agosto 2017 la  preliminare registrazione dei provvedimenti che dispongono
concessioni ed erogazione degli aiuti in corrispondenza del Registro Nazionale degli Aiuti
costituisce condizione legale di efficacia.

2) Registrazione degli aiuti: Gli Uffici regionali stanno effettuando approfondimenti con le
strutture competenti al fine di semplificare la registrazione degli aiuti nelle suddette banche
dati da parte dei Comuni. Le istruzioni di dettaglio saranno fornite con successiva nota.

3) Atti  di  concessione:  effettuata  la  registrazione  sui  registri  degli  aiuti  di  stato,  le
Amministrazioni  comunali  adotteranno  gli  atti  di  concessione  dei  contributi  agli  aventi
diritto,  comunicando  a  questi  ultimi  l’ammissibilità  della  domanda  e  l’importo  del
contributo spettante;
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4) Erogazione contributo: contestualmente all’adozione degli atti di concessione di cui sopra,
sarà erogato il 100% del contributo spettante ai beneficiari che abbiano già rendicontato la
totalità della spesa relativa all’immediata ripresa dell’attività economica e produttiva;

5) Comunicazione  avvenuta  concessione  ed  eventuale  erogazione  contributi:  le
Amministrazioni comunali dovranno comunicare alla Regione, tramite NEMBO, il riepilogo
degli atti di concessione e di erogazione dei contribuiti spettanti secondo le istruzioni che
saranno indicate in un successiva nota.

L’atto di riparto, la modulistica e gli allegati alla presente nota saranno pubblicati sul BURP, nonché
sulle pagine :

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-oopp-opere-pubbli-
che/3305-eventi-alluvionali

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/eventi-meteorologici-2019-2020-procedura-
ristoro

La conoscibilità dell’atto di riparto si intende perfezionata con la sua pubblicazione sul BURP.

Informazioni

Per qualsiasi ulteriore delucidazione in merito, contattare:

numero verde 800333444
da Lunedì a Venerdì dalle 8:00 alle 18:00

(selezione 7 – Altri Argomenti)
Informazioni su Procedura Nembo
Per avere assistenza applicativa relativa all’utilizzo dell'applicativo "Nembo - Nuova gestione
avversità atmosferiche – Procedimenti"  rivolgersi  al n. tel.  011/0824455 attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, festivi esclusi.

                                                                                                          
Per informazioni in merito alle procedure relative a danni al patrimonio edilizio privato (Modulo B1):
Direzione  Opere  pubbliche,  Difesa  suolo,  Montagna,  Foreste,  Protezione  civile.  Trasporti  e
Logistica – Settore A1802B - Infrastrutture e pronto intervento.
Corso Bolzano, 44 – 10121 TORINO
 (mail: prontointervento@regione.piemonte.it  )  
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Settore  A1711C  -  Attuazione  programmi  relativi  alle  strutture  delle  aziende  agricole  e  alle
avversità atmosferiche
(mail : maurizio.magnetto@regione.piemonte.it)

Per  informazioni  in  merito  alle  procedure  relative  a  danni  alle  attività  economiche  e  produttive
(Modulo C1):
Direzione  Competitività  del  Sistema  regionale  –  Settore  A1905B  -  Programmazione  sviluppo
territoriale e locale, aree interne e aree urbane
via Pisano, 6 – 10152 TORINO
 (mail: rocchina.demasi@regione.piemonte.it)

Distinti saluti.
          Il dirigente                                     Il dirigente                                            Il dirigente
 (arch. Graziano VOLPE)       (dott.  Mario GOBELLO)                     (dott. Paolo CUMINO)
    firmato digitalmente                       firmato digitalmente                           firmato digitalmente    

ALLEGATI

1. Determinazione dirigenziale   n. 2840 del 15/9/2022  ;  
2. Ordinanza  commissariale  n.  3  /A1700A/1800A/A19000/615-620-622-710-743  del  

08/07/2022      ;  
3. “Modello di attestazione di conformità digitale”;
4. “Modulo di richiesta erogazione a saldo:attività economiche e produttive/aziende”;
5. “Modulo richiesta erogazione a saldo: privati (abitazioni)”;
6. “Modello QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO interventi realizzati (imprese)”
7. “Modello QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO interventi realizzati (privati)”;
8.  Accreditamento utente RNA (per le imprese);

            9.     Accreditamento utente SIAN (per le imprese agricole).
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