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OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 932 del 13 ottobre
2022 recante “Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla
concessione di contributi a favore di soggetti privati e dei titolari di attività economiche e
produttive ai sensi dell’articolo 1, comma 448 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, in relazione
agli eventi verificatisi negli anni 2019 e 2020”.

Comunicazione di attivazione della procedura.
Con l’ordinanza in oggetto viene attivata l’istruttoria per la concessione di contributi, per il
ripristino dei danni a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive,
colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio piemontese nel biennio
2019/2020, secondo i criteri degli allegati B e C della stessa ordinanza e per i quali è stato
riconosciuto lo stato di emergenza con Delibera del Consiglio dei Ministri.
Tali contributi sono stanziati in base alla L. 234 del 30 dicembre 2021, comma 448, articolo 1, per
fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, in
relazione alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 25 comma 2 lettera e) del D. Lgs 1/2018;
da questi contributi dovranno essere sottratti, quelli eventualmente percepiti e previsti dall’articolo
25 comma 2 lettera c) (5.000,00 e 20.000,00) per i quali è attualmente in corso la procedura di
erogazione ai beneficiari (vedi nota prot. n. 42296/A1802B).
In questa fase, con l’ordinanza n. 932/2022, viene attivata la raccolta, l’integrazione e
l’aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e alle
attività economiche e produttive, in relazione alle ricognizioni dei fabbisogni completate e
trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 1° gennaio 2022, al termine delle
quali, con apposite Ordinanze del Capo del Dipartimento, verranno ripartite e assegnate le risorse
finanziarie a tutte le Regioni colpite dagli eventi del 2019 e 2020, di cui all’art. 1, comma 448, L.
234/2021.
 PRIVATI - ALLEGATO B dell’Ordinanza n. 932/2022
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Dal 22 ottobre, data di pubblicazione del citato provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, decorrono
i termini per la presentazione delle domande mediante l’ALL. B.3 MODULO DC/P esclusivamente
per coloro che avevano presentato il Modulo B1 di ricognizione dei danni immediatamente
dopo l’evento, sia per i danni all’abitazione principale che per l’abitazione diversa

da quella principale (seconda casa).
Le scadenze sono indicate al Paragrafo 1 e al Paragrafo 6 punto 6.1 dell’Allegato B.
La domanda può essere fatta anche da coloro che risultano già beneficiari di un contributo ai sensi
della D.D. 2840/A1802B del 15/09/2022 (che assegnava massimo € 5.000,00) o ai sensi della
D.G.R. 22- 2925 del 26 febbraio 2021 al netto dei contributi già percepiti.


EVENTO OTTOBRE NOVEMBRE 2019, FORMAZZA 2019 e SAN MAURO TORINESE
2020
Nel caso di abitazione principale la domanda per richiedere l’integrazione fino all’80% del
contributo spettante, decurtati dei 5.000,00 eventualmente già assegnati, deve essere
obbligatoriamente accompagnata da una perizia asseverata da un tecnico abilitato (Paragrafo 10,
punto B.3.4)), ad eccezione di richieste che riguardano solo il rimborso dei beni mobili per la cifra
massima consentita. (Paragrafo 3, punto 3.8).
Nel caso di abitazione diversa da quella principale il contributo è fissato nella misura massima al 50
% previa presentazione di una perizia asseverata da un tecnico iscritto all’Ordine di appartenenza.
 EVENTO 2-3 OTTOBRE 2020
I privati danneggiati dall’evento 2-3 ottobre 2020 che hanno già presentato la perizia asseverata ai
sensi della D.G.R. 22-2925 possono presentare la domanda per ottenere un contributo fino all’80%
dell’importo spettante per l’abitazione principale; i proprietari di abitazione diversa da quella
principale, danneggiati dal medesimo evento, possono presentare domanda, accompagnata da una
perizia asseverata da tecnico iscritto all’Ordine di appartenenza.
Si evidenziano alcuni punti che si ritengono importanti:
1) le scadenze temporali estremamente ristrette;
2) l’obbligatorietà della perizia asseverata da un tecnico iscritto all’Ordine di appartenenza;
3) la tipologia degli interventi ammessi (Paragrafo 3) e le esclusioni (Paragrafo 5).
Tali contributi sono finalizzati altresì alla delocalizzazione di abitazione distrutta o dichiarata
inagibile (Paragrafo 2, punto 2.1 e Paragrafo 3, punto 3.5).

I Comuni in indirizzo sono tenuti a dare la più sollecita e capillare informazione
ai cittadini danneggiati che avevano già compilato ed inviato il Modulo B1 di
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ricognizione dei danni a seguito degli eventi menzionati, nonché ai privati che
abbiano presentato il modello B1 nei termini, ma la cui pratica per la procedura
di cui alla nota n. 42296/A1802B, per diversi motivi, non abbia avuto seguito.
Le indicazioni per la restituzione dei dati verranno indicate in successive comunicazioni.


ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE AGRICOLE E NON AGRICOLE
ALLEGATO C dell’Ordinanza n. 932/2022

–

Sono in corso di definizione la modulistica e le modalità operative che verranno approvate con
Ordinanza commissariale che verrà trasmessa a breve.
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
Tel 011-4326179
(mail: prontointervento@regione.piemonte.it
mario.andriani@regione.piemonte.it
angela.vitale@regione.piemonte.it)

Distinti saluti.
Il dirigente
(arch. Graziano VOLPE)
firmato digitalmente
ALLEGATI :
1) Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 932 del 13 ottobre 2022
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All. B.3 Domanda di contributo
All. B.3.1 Dichiarazione sostitutiva di certificato notorio
All. B.3.2 Delega dei comproprietari dell’abitazione distrutta/danneggiata ad un comproprietario
All. B.3.3 Delega dei condomini ad un condomino per le parti comuni danneggiate
All. B.3.4 Perizia asseverata dei danni subiti dall’immobile
All. B.3.5 Rendicontazione spese privati
All. SCB1_B2 Tabella di sintesi privati lettera c) ed e) art. 25 comma 2 D. Lgs. 1/2018
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