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Classificazione 13.220.30

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”.  PROCEDURA  EROGAZIONE  E
LIQUIDAZIONE PRIMI CONTRIBUTI FINO A 5.000,00 E 20.000 EURO. Indicazioni.

Segue la nota n. 42296 del 6/10/2022

Come notificato  con  la  nota  citata,  la  Regione  ha  provveduto  a  ripartire  le  risorse  destinate  ai  “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 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.

Ai fini quindi del proseguimento dell’attività volta a erogare e liquidare questo primo contributo, (fino a

5.000,00 e 20.000 euro) le Amministrazioni in indirizzo dovranno seguire le indicazioni di seguito riportate.

PER I PRIVATI  

I Comuni dovranno approvare un atto di concessione unico per tutti i beneficiari, anche per quelli che alla

data odierna devono ancora eseguire i lavori.

Inoltre  i  Comuni  dovranno  richiedere  sul  sito  web  “cup tesoro”  un  CUP cumulativo  per  tutti  i  privati

beneficiari del proprio comune scegliendo l’opzione iniziale “Generazione libera CUP”.
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Si consiglia di consultare l’help di campo (rappresentato con il simbolo del punto interrogativo), nel caso in

cui vi siano dubbi sulla voce da selezionare.  

PER TUTTE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

I Comuni dovranno:

1) richiedere il codice CUP per ogni impresa beneficiaria e riportarlo sugli atti.

https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/home_cup.jsp

2) verificare la regolarità del DURC (l’erogazione del contributo è condizionata a tale verifica).

3)  acquisire,  prima  della  liquidazione  del  contributo,  la  dichiarazione  sostitutiva  riguardante

l’assoggettabilità o meno del contributo richiesto alla ritenuta d’acconto del 4% ai fini IRPEF/IRES ex art.

28 del D.P.R. 600/1973 (modello di dichiarazione in allegato). In tale modello l’impresa indicherà le spese

riferite ai beni soggetti a ritenuta d’acconto e il Comune provvederà, in sede di liquidazione, ad applicare la

ritenuta del 4% solo alla parte di contributo che scaturisce da quelle spese. Per approfondimenti consultare il

sito dell’Agenzia delle Entrate ed in particolare la risposta n. 494 del 2020 e la risoluzione del 05/06/1995 n.

150  -  Min.  Finanze  -  Dip.  Entrate  Aff.  Giuridici  Serv.  III

(https://def.finanze.it/DocTribFrontend/callRicAvanzataPrassi.do?js_enabled=1&reset=y).

4) registrazione degli aiuti come di seguito specificato in modo distinto per le attività produttive agricole e

non agricole; 

5) assumere gli atti di concessione per tutte le imprese indicate negli atti di riparto e  comunicarne gli esiti

agli aventi diritto.

6) inserire su NEMBO gli estremi degli atti di concessione e degli eventuali contribuiti erogati (numero e

data determina, importo ammesso, importo liquidato).

Come accennato al punto 6), contestualmente all’adozione degli atti di concessione di cui sopra,  potrà essere

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.

REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DIVERSE   DALLE IMPRESE  
AGRICOLE  

Procedura di registrazione degli aiuti: 

a) Prima della registrazione dell’aiuto su RNA occorre procedere alla visura Deggendorf (istruzioni

allegate). La visura genera un codice (VERCOR), da riportare anch’esso sulla determinazione di

concessione , che attesta che la verifica è stata effettuata.

b) Una volta effettuata la verifica (ove risulta che l’impresa NON RISULTA PRESENTE nell’elenco

dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti …), si procede alla registrazione dell’aiuto (istruzioni

allegate). La registrazione genera un codice (COR) da riportare sulla determinazione di concessione.

c) Una  volta  generato  il  COR  lo  stesso  andrà  riportato  sull’atto  di  concessione  (determinazione

dirigenziale, ecc).
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d) Entro  20  giorni  dalla  generazione  del  COR  occorrerà  confermare  sul  Registro  il  codice  COR

inserendo  numero  e  data  della  concessione.  Tutte  le  istruzioni  di  dettaglio  sono  fornite  con  la

presente nota.

Allegate alle presente nota sono fornite le istruzioni  per l’utilizzo del Registro Nazionale degli Aiuti . La

registrazione  del  provvedimento  (determina  dirigenziale  o  altro  atto)  che  dispone  la  concessione  del

contributo sul Registro Nazionale degli Aiuti  costituisce condizione legale di efficacia della concessione
stessa.

I Comuni che non avessero ancora provveduto, a seguito della precedente nota (prot. 42296 del 6/10/2022),

sono invitati a trasmettere il modello RNA da compilare e restituire per l’accreditamento ai servizi web degli

Aiuti di Stato.

PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE AGRICOLE

Per per le imprese agricole, le procedure di visura, prenotazione e registrazione dell’aiuto sono state integrate

nella  piattaforma  NEMBO.  Indicazioni  in  merito  a  quanto  in  argomento  saranno  fornite  nell’ambito

dell’incontro proposto con la presente nota.

I Comuni che non avessero ancora provveduto, a seguito della precedente nota (prot. 42296 del 6/10/2022),

sono invitati a trasmettere all’indirizzo PEC agricoltura@cert.regione.piemonte.it il  modello SIAN – Aiuti

di Stato per le imprese agricole da compilare e restituire per l’accreditamento ai servizi web degli Aiuti di

Stato.

Ricordiamo inoltre che tutta la documentazione inerente alla procedura è rinvenibile alle pagine :

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

eventi-alluvionali

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

Si invitano pertanto  le Amministrazioni comunali in indirizzo a partecipare all’incontro  sulle procedure di

registrazione degli aiuti per gli eventi alluvionali 2019 e 2020 che si terrà  

venerdì 11 NOVEMBRE p.v dalle ore 10 alle ore 13

a questo indirizzo web:

https://csipiemonte.webex.com/csipiemonte-it/j.php?MTID=m4f36d3d1a4c6a787f0182c4eaa010f4d

 

Accedi per numero riunione

Numero riunione (codice di accesso): 2733 461 7003

Password riunione: 6YgCEbk292c

Durante l’incontro, con la collaborazione del CSI, sarà illustrato il collegamento Nembo-SIAN RNA per la

registrazione degli aiuti alle aziende agricole. 
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Per  tutto  ciò  che  concerne  la  fase  della  rendicontazione e  il  relativo  caricamento  su  Nembo  della

documentazione richiesta ed elencata nella nota prot. 12608/A1802B del 22/3/22 (rinvenibile alla pagina:

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

ristoro) si rinvia a successiva nota.

Distinti saluti.

          Il dirigente                                     Il dirigente                                            Il dirigente

 (arch. Graziano VOLPE)       (dott.  Mario GOBELLO)                     (dott. Paolo CUMINO)

    firmato digitalmente                       firmato digitalmente                           firmato digitalmente    

ALLEGATI

- descrizione procedura  RNA (per le imprese non agricole)

- modello ritenuta 4%

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  )  

Per informazioni in merito alle procedure relative a danni alle imprese del comparto agricolo:
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:

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)
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