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Informativa n.26 del 12-06-2020
CUNEO

 REGIONE PIEMONTE E COMUNE DI SALUZZO: contributi per sistemazione 
temporanea di salariati agricoli nelle aziende agricole piemontesi 
La Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale A17 272 del 12.05.2020 ha approvato il “bando relativo alla 
richiesta di contributi da parte di Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di Comuni, per la presentazione di progetti 
finalizzati alla sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi” che 
consiste in un contributo massimo di 400,00 € per ogni modulo abitativo noleggiato. Bando consultabile al link 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sistemazione-temporanea-dei-salariati-agricoli-stagionali-
aziende-agricole-piemontesi

Per rendere maggiormente efficace l’iniziativa, il Comune di Saluzzo ha stanziato ulteriori 25.000 € per finanziare gli 
interventi alloggiativi consistenti:
● nell’adeguamento fino a 200 mq di superficie nelle strutture esistenti non residenziali
● nell’installazione di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a 180 giorni all’anno nei limiti di 200 

mq di superficie

Sono beneficiarie le aziende agricole aventi sede legale sul territorio comunale che intendono usufruire di 
manodopera stagionale sistemandola all’interno dell’azienda agricola stessa.

Sono ammessi gli interventi come di seguito specificato:
● Opere edilizie ed impiantistiche e connesse spese professionali per pratiche comunali, per adeguamento di 

alloggi permanenti e non per sistemazione temporanea di salariati stagionali, secondo i criteri di riferimento igienico-
sanitari, edilizi e procedurali di cui al richiamato allegato 1 al Regolamento Edilizio Comunale; spese da sostenersi 
nell’anno 2020 o sostenute nel biennio precedente a sostegno quota parte oneri già affrontati, a condizione 
che le opere vengano utilizzate anche per il corrente anno per le medesime finalità di alloggiamento salariati 
stagionali;

● Locazione, installazione e connesse spese professionali per pratiche comunali, presso l’azienda, di strutture 
prefabbricate ad uso stagionale ai fini dell’accoglienza della manodopera agricola stagionale, non fissa, per un 
periodo di utilizzo non superiore a 180 giorni/anno;

● Locazione di unità abitative in fabbricati collocati sul territorio comunale o sul territorio dei comuni dove 
sono ubicati gli appezzamenti coltivati, o sul territorio di comuni confinanti, da destinare all’accoglienza della 
manodopera agricola stagionale, non fissa, per un periodo di utilizzo non superiore a 180 giorni/anno;

● Acquisto, installazione e connesse spese professionali per pratiche comunali, relative a strutture 
prefabbricate ad uso stagionale ai fini dell’accoglienza della manodopera agricola stagionale, non fissa, da 
utilizzare per un periodo non superiore a 180 giorni nell’anno solare; spese da sostenersi nell’anno 2020 
o sostenute nel biennio precedente a sostegno quota parte oneri già affrontati, a condizione che le opere 
vengano utilizzate anche per il corrente anno per le medesime finalità di alloggiamento salariati stagionali

● Spese per approntamento e rimozione a fine stagione oltre a connesse pratiche comunali, di strutture 
prefabbricate di cui ai precedenti punti 2-4;

L’importo del contributo che verrà concesso dal Comune alle aziende agricole è stabilito come segue:
● Per la misura n° 1 - 3 di cui al precedente capitolo: somma forfettaria di € 800,00/azienda,
● Per la misura n° 2 di cui al precedente capitolo: somma forfettaria di € 400,00 per ogni modulo abitativo noleggiato,
● Per la misura n° 4 di cui al precedente capitolo: somma forfettaria di € 800,00 per ogni modulo abitativo acquistato,
● Per la misura n° 5 di cui al precedente capitolo: somma forfettaria di € 250,00 per ogni modulo abitativo; misura 

non cumulabile con altre misure;

Tale contributo potrà essere riparametrato a consuntivo, in base alle domande presentate dalle singole aziende 
agricole.

Le aziende agricole interessate dovranno presentare apposita domanda all’Ufficio protocollo del Comune di 
Saluzzo, entro e non oltre le ore 12,00 del 3 luglio 2020. Le domande potranno essere presente a mano, durante 
l’orario di apertura degli uffici, oppure inviate tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it


