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AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI 

OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO ED AI BENI MOBILI IVI UBICATI IN 
CONSEGUENZA DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 2016 PER CUI SI E' 

COMPLETATA LA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI (SCHEDA B) 
 

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, pubblicata in G.U. il 6 agosto 2016, 
sono state definite le procedure per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato a seguito delle 
calamità naturali che si sono verificate nel novembre 2016 sul territorio della Regione Piemonte, 
per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e completata la ricognizione dei fabbisogni. 
Il Comune di Barge con nota prot. 3642 in data 10 marzo 2017 ha provveduto alla trasmissione 
delle tabelle riassuntive delle schede B e C per la ricognizione generale del fabbisogno per il 
ripristino del patrimonio edilizio privato e dei danni subiti dalle attività economiche e produttive 
site sul comune di Barge agli Enti competenti. 
Si informa che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 sono state attivate le 
procedure di rimborso dei danni ai privati definite le procedure per far fronte ai danni occorsi al 
patrimonio immobiliare privato a seguito delle calamità naturali del novembre 2016 sul territorio 
della Regione Piemonte e per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché completata 
la ricognizione dei fabbisogni. 
Si invitano pertanto i soggetti privati che hanno subito danni, già segnalati con le schede B 
“Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato” a presentare domanda 
per la concessione dei contributi. 
Si evidenzia che possono procedere alla trasmissione esclusivamente i soggetti che 
hanno a suo tempo già trasmesso la scheda B. 
Le domande dovranno essere redatte sull’apposita modulistica disponibile presso l’Ufficio 
Tecnico Comunale e sul profilo informatico dell’Ente www.comune.barge.cn.it e 
presentate tassativamente entro il 01 ottobre 2018 presso il protocollo del Comune di 
Barge. 
Ulteriori approfondimenti possono essere scaricati sul sito della Regione Piemonte 
www.regione.piemonte.it/alluvione2016 . 
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della citata Delibera, avvenuta in data 
13/09/2018, partono le tempistiche della procedura previste nell’Allegato 1 "Criteri direttivi per la 
determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio 
edilizio abitativo ed ai beni mobili". 
Per quanto riguarda le attività economiche e produttive prossimamente dovrà essere approvata 
una Delibera di Giunta Regionale che stabilirà le modalità tecniche per la gestione delle domande 
di contributo e la relativa modulistica. 
Per informazioni: Ufficio Tecnico Comunale 0175.347612 ufficiotecnico@comune.barge.cn.it 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO) 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 82/2005. La 
riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Barge e costituisce una copia integra e fedele 
dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il Servizio emittente. 
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