
 
 

BANDO 2021 PER LA RICHIESTA, DA PARTE DELLE AZIENDE  AGRICOLE 
OPERANTI SUL TERRITORIO, DI CONTRIBUTO A PARZIALE C OPERTURA 

DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA SISTEMAZIONE TEMPORANE A DEI 
SALARIATI AGRICOLI STAGIONALI 

 
OBIETTIVI 
 
I Comuni del territorio del saluzzese, in accordo con la Regione Piemonte, hanno intrapreso 
un’azione di supporto all’attività lavorativa stagionale legata in particolare all’attività di raccolta 
della frutta. 
Il finanziamento previsto intende sostenere, tramite contributi regionali erogati ai Comuni, le 
aziende agricole che provvedono alla sistemazione abitativa dei lavoratori agricoli migranti 
stagionali nei periodi di raccolta e di attività correlate alla coltivazione. 
Si intende ottenere il raggiungimento di tale fine mediante la concessione di un contributo 
forfettario per l’acquisto e/o locazione di moduli abitativi temporanei per favorire l’ospitalità 
abitativa dei lavoratori stagionali riducendo così gli spostamenti della manodopera stagionale 
stessa e favorendo il distanziamento sociale nell’attuale fase di emergenza sanitaria finalizzata a 
contenimento dei contagi da Covid-19. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Legge Regionale n. 12 del 13.06.2016 – “Disposizioni per la sistemazione temporanea dei 
salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della Legge Regionale 5 
dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo); 
 
D.G.R. n. 29-3110 del 16.04.2021 avente per oggetto: “Legge Regionale 12/2016. Approvazione 
dei criteri per la concessione dei contributi regionali, per l’anno 2021, ai Comuni, alle Unioni di 
Comuni ed ai Consorzi di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati 
agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi. Spesa regionale pari ad euro 
125.269,36.”; 
 
Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 405/A1700A/2021 del 10.05.2021 
avente ad oggetto: “Legge Regionale 12 del 13.06.2016 e D.G.R n. 29-3110 del 16.04.2021 – 
Approvazione del bando per l’anno 2021 relativo alla richiesta di contributi da parte dei Comuni, 
delle Unioni di Comuni e dei Consorzi di Comuni del Piemonte, per la presentazione di progetti 
finalizzati alla sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali delle aziende agricole 
piemontesi.” 
 
Deliberazione della Giunta Comunale di Verzuolo n. 7 del 05.07.2021 avente ad oggetto 
“Sistemazione temporanea dei salariati agricoltori stagionali delle aziende agricole piemontesi -  
L.R. 12 del 13.06.2016 - Bando 2021 - Approvazione partecipazione”. 



BENEFICIARI 
 
Sono beneficiarie del contributo di cui al presente bando le aziende agricole operanti sul 
territorio comunale che intendono usufruire, per il periodo della raccolta della frutta, di 
manodopera stagionale sistemandola all’interno dell’azienda agricola stessa in apposite strutture 
prefabbricate ad uso stagionale. 
 
INTERVENTI AMMESSI 
 
Acquisto e/o locazione ed installazione, presso l’azienda, di strutture prefabbricate ad uso 
stagionale ai fini dell’accoglienza della manodopera agricola stagionale, non fissa. 
 
Per “strutture prefabbricate” si intendono: 

− prefabbricati modulari (tipo container) di tipo abitativo; 
− prefabbricati modulari ad uso igienico-sanitario (strutture monoblocco comprensive di 

WC, lavandino, vasca e/o doccia). 
 
NON sono ammessi: 

− il noleggio o l'acquisto di box con soli WC (cabine WC chimici singoli tipo SEBACH, 
ROTOTEC, TOITOI o simili); 

− le spese relative all’acquisto od alla locazione di arredamenti, attrezzature da cucina; 
− le spese per fornitura elettrica, fornitura idrica, allacciamenti alle reti di fornitura dei 

servizi (gas, energia elettrica, acquedotto ecc.). 
 
Il periodo di utilizzo non può essere superiore a 180 giorni all’anno. Gli interventi realizzati non 
devono superare il limite di superficie di duemila metri quadrati ed essere eseguiti in conformità 
alle norme igienico-sanitarie e regolamentari vigenti.  
 
Gli interventi dovranno essere conclusi nell’anno 2021, con termine ultimo fissato al 31/12/2021. 
 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
 
L’importo del contributo fissato dalla Regione Piemonte, e che verrà concesso al Comune, è 
stabilito nella somma forfettaria (comprensiva delle spese di trasporto ed installazione) di 
euro 1.500,00 per ogni modulo acquistato e/o euro 500,00 per ogni modulo noleggiato, 
indipendentemente dalle dimensioni e dal numero di posti del modulo stesso (il contributo 
forfettario relativo al noleggio viene considerato per tutto il periodo di utilizzo che non può 
essere superiore a centottanta giorni), e comunque con un tetto massimo di € 25.000,00 a 
Comune. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
L’Ufficio Segreteria (2° piano del Municipio) raccoglie le domande di adesione. 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 24,00 del 25.07.2021 per 
consentire agli uffici l’elaborazione e l’invio del progetto. 
Le domande vanno consegnate a mano in orario di apertura degli uffici (lunedì-giovedì 8,30-
13,00, giovedì anche 14.30-16.00, venerdì 8,30-12,00) o via PEC a 
verzuolo@cert.ruparpiemonte.it . 
 
Il modulo della domanda che dovrà essere firmato dal legale rappresentante dell’azienda, e dovrà 
essere accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità del firmatario. 



È indispensabile specificare nella domanda: 
− il n° di moduli abitativi; 
− il n° di salariati agricoli ospitati; 
− la denominazione dell’azienda; 
− l’indirizzo dove i moduli saranno allocati; 
− l’IBAN presso il quale dovrà essere accreditato il contributo. 

 
Si anticipa che ai fini della rendicontazione finale sarà indispensabile la documentazione 
fotografica dei container (TUTTI quelli noleggiati o acquistati, ambientate nel luogo del 
collocamento). 
 
INFORMAZIONI 
Dr.ssa Giulia Scatolero 0175 255114 
Geom. Marco Salandini 0175 225113 


