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Informativa n. 46 del 08-09-2021
CUNEO

disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Bando regionale Residenzialità in montagna 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dal 2 novembre al 15 dicembre 2021 (online su apposita piattaforma).
Il bando stanzia 10 milioni di euro per consentire a chi risiede in un Comune italiano non montano e intende acquistare o recuperare 
in un paese montano del Piemonte con meno di 5.000 abitanti un immobile da rendere prima casa, trasferendovi la propria 
residenza, di ottenere un contributo da 10.000 a 40.000 euro.
I Comuni montani del Piemonte con meno di 5.000 mila abitanti protagonisti del bando sono 465 (132 in provincia di Cuneo), 
elencati nell’Allegato B del bando.
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata mediante applicativo informatico dedicato. In caso di contributo 
relativo all’acquisto, l’atto di compravendita dovrà essere stipulato entro 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, pena 
la decadenza dal contributo. 
In caso di contributo relativo al recupero del patrimonio esistente, i lavori dovranno essere ultimati entro 18 mesi dalla data di 
approvazione della graduatoria.
Il beneficiario del contributo è soggetto all’obbligo di mantenere la destinazione e l’utilizzo dell’immobile oggetto di contributo a 
prima abitazione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di richiesta di erogazione del contributo. Il beneficiario ha inoltre l’obbligo 
di mantenere l’immobile a uso residenziale e di non utilizzare lo stesso o le relative pertinenze per attività che gli procurino vantaggio 
economico.

Chi può partecipare: Persone fisiche titolari del diritto di proprietà, o che si impegnino ad acquisire un diritto di proprietà, di un 
immobile da destinare ad uso residenziale (e relative pertinenze), censito catastalmente nel territorio dei Comuni di cui all’allegato 
B al bando, e che trasferiscano la propria residenza e dimora abituale nello stesso, e che inoltre soddisfano i seguenti requisiti:
● possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea;
● essere maggiorenne e non essere nato prima del 1955. Chi è nato dopo il 1980 riceverà un punteggio più alto;
● essere residente in un comune italiano non montano, come da elenco di cui all’allegato A;
● non avere ricevuto in precedenza alcun contributo pubblico per l’acquisto di un’abitazione.

Per ulteriori informazioni e assistenza contattare i nostri uffici: Cia Cuneo 0171 67978 - Cia Alba 0173 35026.

 Siccità pascoli montani
Per i soli casi URGENTI di demonticazione anticipata, a causa della siccità che si sta verificando su alcuni pascoli, soprattutto nella 
zona sud del Piemonte, vi invitamo a contattare gli uffici CAA di zona con la seguente documentazione:
● Dichiarazione del Sindaco, nella quale certifica che sul pascolo si sta verificando l’evento siccitoso
● Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata da fotografie dei pascoli interessati
Poichè la documentazione deve essere trasmessa in formato dematerializzato entro 10 giorni dalla rilevazione dell’evento, vi 
invitiamo a contattare i nostri tecnici per concordare la procedura.

Per informazioni e assistenza:
uffici Tecnici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545 - Fossano 0172 634015 - Saluzzo 0175 43443

 Assegnazione supplementare di carburante agevolato per 
carenza di piogge
È stata autorizzata l’assegnazione supplementare di prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione fiscale in agricoltura per far fronte 
ai maggiori consumi di carburante per irrigazione a causa della carenza di piogge. Nella determinazione dirigenziale sono specificati:
● i comuni delle aree interessate;
● le colture UMA ammissibili all’assegnazione supplementare;
● il quantitativo massimo richiedibile per coltura UMA, in funzione del comune di localizzazione degli appezzamenti (fino al 50%, 

per i territori compresi nell’Area 1, e fino al 30%, per i territori compresi nell’Area 2, del valore tabellare previsto per l’irrigazione 
e attribuito ad ogni singola coltura (classificazione UMA), di cui alla D.G.R. del 1° aprile 2021 n. 9 – 3048);

● il termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione supplementare (1° ottobre 2021).
Per tutte le domande verrà verificata:
● la presenza dei due file da allegare obbligatoriamente;
● il completo prelievo dei quantitativi di carburante finora assegnati;
● la disponibilità delle macchine e/o attrezzature necessarie per l’irrigazione.
In caso di mancanza di uno o più requisiti la domanda sarà istruita con esito negativo.

Per informazioni e assistenza:
uffici Tecnici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545 - Fossano 0172 634015 - Saluzzo 0175 43443
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