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Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2011, n. 13-2259 
Eventi atmosferici del mese di aprile 2009. Danni a privati cittadini. Modifica alla D.G.R. n. 
52-766 del 07.10.2010. Proroga dei termini. 
 
A relazione del Vicepresidente Cavallera: 
 
A seguito delle intense ed eccezionali avversità atmosferiche che nel mese di aprile 2009 hanno 
colpito alcune zone del territorio piemontese la Presidenza del Consiglio dei Ministri con proprio 
decreto del 15 maggio 2009 ha dichiarato lo stato di emergenza  nel territorio della regione 
Piemonte. 
 
Con legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009, art. 11, la Regione Piemonte, al fine di concorrere al 
ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali di cui sopra, ha previsto di erogare contributi ai 
privati danneggiati dagli eventi in questione ed ha incaricato la Giunta regionale di emanare le 
disposizioni attuative per la tempestiva erogazione dei benefici, autorizzando contemporaneamente 
la spesa di euro 4.000.000,00 per l’esecuzione di quanto sopra.  
 
Con le D.G.R. n. 32-12223 del 28.09.2009 e n. 14-12389 del 26.10.2009 sono stati individuati i 
Comuni in cui risultano danni a privati cittadini colpiti dagli eventi atmosferici in oggetto e sono 
stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici per consentire il rapido rientro 
nelle abitazioni, l’autonoma sistemazione ed il ristoro dei danni a beni immobili, beni mobili e beni 
mobili registrati. 
 
Per ottemperare agli adempimenti di cui sopra, con la determinazione dirigenziale n. 2710 del 
24.11.2009 è stata impegnata la somma di euro 4.000.000,00 sul cap. 229209/09. 
 
Con successive determinazioni sono già state trasferite ai Comuni le somme destinate al pagamento 
dei contributi ai privati cittadini: nella misura del totale ammissibile sia per l’autonoma 
sistemazione dei nuclei famigliari evacuati dalle proprie abitazioni dichiarate inagibili sia per 
quanto riguarda i danni ai beni mobili; per quanto riguarda il ripristino dei beni immobili, invece, in 
compatibilità con la copertura finanziaria disponibile, è stato erogato un acconto nella misura del 
20% del totale ammissibile, rimandando i successivi ulteriori pagamenti al reperimento di ulteriori 
fondi. 
 
L’Amministrazione regionale ha nel frattempo ricevuto richieste da parte dei Comuni e dei cittadini 
interessati volte ad ottenere una proroga dei tempi di conclusione dei lavori, che sicuramente 
devono essere realizzati nel periodo estivo. 
 
Pertanto, fermo restando quant’altro stabilito nei criteri per la concessione dei benefici di cui alla 
D.G.R. n. 32-12223 del 28.09.2009, si rende necessario modificare la D.G.R. n. 52-766 del 
07.10.2010 per quanto riguarda la proroga dei termini per i privati cittadini che devono ancora 
concludere i lavori, e che potranno trasmettere al Comune la documentazione finale entro la data del 
30.09.2011; i comuni dovranno concludere le operazioni di verifica e inviare la rendicontazione 
finale entro la data del 30.10.2011. 
 
Per quanto sopra; 
 
visto il D.P.C.M. 15.05.2009; 
 



vista la L.R. n. 22/2009 art. 11; 
 
viste le D.G.R. n. 32-12223 del 28.09.2009, n. 14-12389 del 26.10.2009 e n. 52-766 del 07.10.2010; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il seguente punto della D.G.R. n. 52-1766 
del 07.10.2010, fermo restando quant’altro stabilito: 
 
il termine per la conclusione dei lavori dei privati cittadini danneggiati dagli eventi atmosferici 
dell’aprile 2009 è prorogato alla data del  30.09.2011; i comuni dovranno concludere le operazioni 
di verifica e trasmettere alla Regione la rendicontazione finale entro la data del 31.10.2011. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


