
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO  
PROVINCIA DI CUNEO  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  71 
 
OGGETTO: FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE EX ART.11 LEGGE 431/1998. BANDO 
REGIONE PIEMONTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. APPROV AZIONE PROTOCOLLO 
D’INTESA. PROVVEDIMENTI. 
 
 

L’anno duemilaquattordici  addì   VENTISETTE del mese di  NOVEMBRE -  
alle ore  23,00 nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. CRAVERO Francesca VICE SINDACO SI  
3. ROSSO Stefano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal  28/11/2014 

al   13/12/2014 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

 

   Il Resp. di Ragioneria 

 
Il Resp.  Servizio  Tecnico  

 
Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. MENNELLA Ciro 
 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 

 
 



 
 
Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “Regolamento del 
Consiglio Comunale – Integrazioni”. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 
- che con DGR n. 16-362 del 29/09/2014, pubblicata sul 2° Supplemento al BUR n. 40 del 2/10/2014, sono state 
approvate  le misure di intervento da porre in essere nell’anno 2014 al fine di fornire risposte alle problematiche 
abitative nel settore dell’affitto dei cittadini residenti in Piemonte, tra le quali, all’Allegato A vi è la misura 
denominata “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” ex art. 11 Legge 431/1998; 
- che il citato Allegato A alla DGR n. 16-362, parzialmente modificato dalla D.G.R. n. 29-516 del 3/11/2014 
pubblicata sul supplemento n. 1 al B.U. n. 45  del 6/11/2014, dispone che i bandi siano gestiti da Comuni capofila 
per ambiti territoriali omogenei, al fine di rafforzare il principio di universalità dei contributi, e che tali Comuni 
sono tenuti ad emettere apposito bando valido per tutti i cittadini residenti in ciascuno dei Comuni appartenenti al 
proprio ambito territoriale; 
- che con D.D. n. 610 del 11/11/2014 del Settore Disciplina e Vigilanza in Materia Edilizia Sociale della Regione 
Piemonte sono stati individuati gli ambiti territoriali dei bandi, approvati gli schemi di bando di concorso e 
modulo di domanda utilizzabili dai Comuni e finalizzati alle richieste di contributo per i canoni di locazione 2013 
e le indicazioni operative per i Comuni; 
- che il Comune di Bra è stato individuato quale Comune capofila dell’ambito territoriale n. 19 composto dai 
Comuni di Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfré, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva 
del Bosco, Sommariva Perno e Verduno. 
 
Considerato: 
- che l’allegato 4 alla suindicata D.D. n. 610/2014 all’art. 8 ripartisce  nel seguente modo le funzioni ed i 
compiti gestionali tra Comune capofila e Comuni facenti parte degli ambiti territoriali individuati dalla 
Regione Piemonte: 
a) Competenze del Comune capofila dell’ambito territoriale: emettere il bando, valido per tutti i Comuni 
del proprio ambito territoriale, come definito dalla Regione Piemonte; curare la tempestiva informazione 
ai Comuni del proprio ambito e concordare con gli stessi la data di trasmissione di tutte le domande da 
questi raccolte; erogare i contributi ai richiedenti residenti nel proprio territorio; erogare l’importo 
stabilito dalla Regione Piemonte ai Comuni compresi nell’ambito territoriale, che saranno tenuti a 
procedere nei confronti dei loro richiedenti. 
b) Competenze dei Comuni facenti parte dell’ambito territoriale: raccolta delle domande, con 
apposizione di data e protocollo al fine della verifica dei termini, e la verifica della loro completezza; 
inoltro al Comune capofila delle domande ricevute entro il termine specificato concordato; 
collaborazione con gli uffici competenti all’istruttoria del Comune capofila, al fine delle verifiche 
anagrafiche di tutti i richiedenti; erogazione dei contributi ai beneficiari residenti nel proprio Comune, 
secondo quanto comunicato dal Comune capofila, al quale la Regione attribuirà l’importo complessivo 
delle risorse per l’intero ambito territoriale; 
- che la Regione Piemonte, con nota n. 29566 del 14.11.2014 del Settore Disciplina e Vigilanza in 
Materia Edilizia Sociale, ha demandato ai Comuni capofila degli ambiti territoriali la definizione di 
specifici accordi finalizzati a disciplinare gli aspetti organizzativi necessari per l’attuazione della 
suindicata Misura di intervento regionale. 
 
Dato atto: 
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Regione Piemonte, è esclusa la concessione di contributi per il 
sostegno al pagamento di affitti relativi a box auto e che la relativa modulistica prevede l’indicazione del 
canone di locazione al netto di tali spese accessorie; 



- che i contratti di locazione spesso non indicano in modo esplicito gli oneri relativi ai box auto e che 
occorre pertanto individuare un range di valori in modo omogeneo per l’ambito territoriale; 
- che il canone mensile di locazione determinato dalla ATC per i box auto di pertinenza di alloggi di 
edilizia sociale è determinato in € 28,00 e che il canone di locazione mensile medio dei box di pertinenza 
di alloggi rientranti nelle categorie catastali previste dal bando regionale e locati sul mercato libero del 
territorio dei Comuni di Bra e Cherasco ammonta ad € 40,00 e quello relativo ai  restanti Comuni 
dell’ambito territoriale n. 19 ammonta ad € 30,00. 
 
Visto lo schema di Protocollo di Intesa, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, predisposto dalla Ripartizione Socioscolastica del Comune di Bra, che definisce le modalità operative 
e disciplina i rapporti tra il Comune di Bra, quale ente capofila, ed i Comuni di  Ceresole d’Alba, Cherasco, La 
Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfré, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno e Verduno, 
quali componenti dell’ambito territoriale regionale n. 19, per l’attuazione della Misura regionale denominata 
“Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” ex art. 11 Legge 431/1998- esercizio finanziario 
2014, di cui alle citate D.G.R. n. 16-362 del 29/09/2014 e n. 29-516 del 3/11/2014 e alla D.D. n. 610 del 
11.11.2014 del Settore Disciplina e Vigilanza in Materia Edilizia Sociale della Regione Piemonte. 
 
Ritenuto pertanto: 
- di approvare  l’allegato schema di Protocollo di Intesa tra i Comuni dell’ambito territoriale n. 19 per 
l’attuazione della suindicata Misura regionale denominata “Fondo per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione” ex art. 11 Legge 431/1998- esercizio finanziario 2014; 
 - di demandare alla Dirigente la Ripartizione Socioscolastica del Comune di Bra l’approvazione del 
Bando valido per tutti i Comuni compresi nell’ambito territoriale regionale n. 19, nelle modalità e nei 
tempi stabiliti dalla Regione Piemonte con D.D. n. 610 del 11.11.2014 del Settore Disciplina e Vigilanza 
in Materia Edilizia Sociale; 
 - di individuare quale canone medio di locazione mensile di box auto di pertinenza di alloggi rientranti 
nelle categorie catastali previste dal bando regionale, da indicare nell’istanza di contributo, quello 
compreso tra € 40,00 per i Comuni di Bra e Cherasco ed  € 30,00 per i restanti Comuni dell’ambito 
territoriale n. 19. 
  
Preso atto che l’approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa della Giunta; 

Assunto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.267; 

Con voti tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare lo schema di Protocollo di Intesa, allegato alla presente Deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale, predisposto dalla Ripartizione Socioscolastica del Comune di Bra, che definisce 
le modalità operative e disciplina i rapporti tra il Comune di Bra, quale ente capofila, ed i Comuni di  
Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfré, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva 
del Bosco, Sommariva Perno e Verduno, quali componenti dell’ambito territoriale regionale n. 19, per 
l’attuazione della Misura regionale denominata “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione” ex art. 11 Legge 431/1998- esercizio finanziario 2014, di cui alle citate D.G.R. n. 16-362 del 
29/09/2014 e n. 29-516 del 3/11/2014 e alla D.D. n. 610 del 11.11.2014 del Settore Disciplina e 
Vigilanza in Materia Edilizia Sociale della Regione Piemonte. 
 

2. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dalla Regione Piemonte, il Comune di Bra, in qualità di ente 
capofila, provvederà ad introitare l’intera somma assegnata dalla Regione Piemonte per l’ambito 
territoriale n. 19 e a trasferire l’importo regionale assegnato a ciascuno dei Comuni compresi nell’ambito, 
il quali saranno tenuti a procedere nei confronti dei propri residenti. 
 



3. Di demandare al Comune di Bra l’approvazione del Bando valido per tutti i Comuni compresi nell’ambito 
territoriale regionale n. 19, nelle modalità e nei tempi stabiliti dalla Regione Piemonte con D.D. n. 610 
del 11.11.2014 del Settore Disciplina e Vigilanza in Materia Edilizia Sociale. 
 

4. Di individuare quale canone medio di locazione mensile di box auto di pertinenza di alloggi rientranti 
nelle categorie catastali previste dal bando regionale, da indicare nell’istanza di contributo, quello 
compreso tra € 40,00 per i Comuni di Bra e Cherasco ed  € 30,00 per i restanti Comuni dell’ambito 
territoriale n. 19. 
 

5. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti 
favorevoli espressi separatamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA IL COMUNE DI BRA (QUALE ENTE CAPOFILA) E I COMU NI DI BRA, CERESOLE D'ALBA, 
CHERASCO, LA MORRA, NARZOLE, POCAPAGLIA, SANFRE', S ANTA VITTORIA D'ALBA, 
SOMMARIVA DEL BOSCO, SOMMARIVA PERNO, VERDUNO, FACE NTI PARTE DELL’AMBITO 
DI INTERVENTO N. 19 PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA R EGIONALE DENOMINATA 
“FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE” EX ART. 11 
LEGGE 43171998 ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, DI CUI A LLE D.G.R. N. 16-362 DEL 29.09.14 E N. 
29-516 DEL 03.11.14. 

il COMUNE di BRA  - sede legale in Piazza Caduti della Libertà n. 14, nella persona del Sindaco prto-tempore  
Dr.ssa Bruna SIBILLE in rappresentanza dell’Ente, la quale interviene in esecuzione della Deliberazione G.C. n.  
…… del 25.11.2014; 
il COMUNE di CERESOLE D'ALBA  - sede legale in, nella persona del Sindaco pro-tempore  ……………..in 
rappresentanza dell’Ente, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione G.C. n.  …… del ….11.2014; 
il COMUNE di CHERASCO  - sede legale in, nella persona del Sindaco pro-tempore  ……………..in 
rappresentanza dell’Ente, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione G.C. n.  …… del ….11.2014; 
il COMUNE di LA MORRA  - sede legale in, nella persona del Sindaco pro-tempore  ……………..in 
rappresentanza dell’Ente, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione G.C. n.  …… del ….11.2014; 
il COMUNE di NARZOLE  - sede legale in, nella persona del Sindaco pro-tempore  ……………..in 
rappresentanza dell’Ente, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione G.C. n.  …… del ….11.2014; 
il COMUNE di POCAPAGLIA  - sede legale in, nella persona del Sindaco pro-tempore  ……………..in 
rappresentanza dell’Ente, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione G.C. n.  …… del ….11.2014; 
il COMUNE di SANFRE' - sede legale in, nella persona del Sindaco pro-tempore  ……………..in 
rappresentanza dell’Ente, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione G.C. n.  …… del ….11.2014; 
il COMUNE di SANTA VITTORIA D'ALBA  - sede legale in, nella persona del Sindaco pro-tempore  
……………..in rappresentanza dell’Ente, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione G.C. n.  …… del 
….11.2014; 
il COMUNE di SOMMARIVA DEL BOSCO , - sede legale in, nella persona del Sindaco pro-tempore  
……………..in rappresentanza dell’Ente, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione G.C. n.  …… del 
….11.2014; 
il COMUNE di SOMMARIVA PERNO  - sede legale in, nella persona del Sindaco pro-tempore  
……………..in rappresentanza dell’Ente, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione G.C. n.  …… del 
….11.2014; 
il COMUNE di VERDUNO  - sede legale in, nella persona del Sindaco pro-tempore  ……………..in 
rappresentanza dell’Ente, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione G.C. n.  …… del ….11.2014; 

 
PREMESSO 

- che con DGR n. 16-362 del 29/09/2014, pubblicata sul 2° Supplemento al BUR n. 40 del 2/10/2014, sono state 
approvate  le misure di intervento da porre in essere nell’anno 2014 al fine di fornire risposte alle problematiche 
abitative nel settore dell’affitto dei cittadini residenti in Piemonte, tra le quali, all’Allegato A vi è la misura 
denominata “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” ex art. 11 Legge 431/1998; 
- che il citato Allegato A alla DGR n. 16-362, parzialmente modificato dalla D.G.R. n. 29-516 del 3/11/2014 
pubblicata sul supplemento n. 1 al B.U. n. 45  del 6/11/2014, dispone che i bandi siano gestiti da Comuni capofila 
per ambiti territoriali omogenei, al fine di rafforzare il principio di universalità dei contributi, e che tali Comuni 



sono tenuti ad emettere apposito bando valido per tutti i cittadini residenti in ciascuno dei Comuni appartenenti al 
proprio ambito territoriale; 
- che con D.D. n. 610 del 11.11.2014 del Settore Disciplina e Vigilanza in Materia Edilizia Sociale della Regione 
Piemonte sono stati individuati gli ambiti territoriali dei bandi, approvati gli schemi di bando di concorso e 
modulo di domanda utilizzabili dai Comuni e finalizzati alle richieste di contributo per i canoni di locazione 2013 
e le indicazioni operative per i Comuni; 
- che il Comune di Bra è stato individuato quale Comune capofila dell’ambito territoriale n. 19 composto dai 
Comuni di Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfré, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva 
del Bosco, Sommariva Perno e Verduno. 

 

CONSIDERATO  

- che l’allegato 4 alla suindicata D.D. n. 610/2014 all’art. 8 ripartisce  nel seguente modo le funzioni ed i compiti 
gestionali tra Comune capofila e Comuni facenti parte degli ambiti territoriali individuati dalla Regione 
Piemonte: 
a) Competenze del Comune capofila dell’ambito territoriale: 
- emettere il bando, valido per tutti i Comuni del proprio ambito territoriale, come definito dalla Regione 
Piemonte; 
- curare la tempestiva informazione ai Comuni del proprio ambito e concordare con gli stessi la data di 
trasmissione di tutte le domande da questi raccolte; 
- erogare i contributi ai richiedenti residenti nel proprio territorio; 
- erogare l’importo stabilito dalla Regione Piemonte ai Comuni compresi nell’ambito territoriale, che saranno 
tenuti a procedere nei confronti dei loro richiedenti. 
 
b) Competenze dei Comuni facenti parte dell’ambito territoriale: 
- raccolta delle domande, con apposizione di data e protocollo al fine della verifica dei termini, e la verifica della 
loro completezza; 
- inoltro al Comune capofila delle domande ricevute entro il termine specificato concordato; 
- collaborazione con gli uffici competenti all’istruttoria del Comune capofila, al fine delle verifiche anagrafiche 
di tutti i richiedenti; 
- erogazione dei contributi ai beneficiari residenti nel proprio Comune, secondo quanto comunicato dal Comune 
capofila, al quale la Regione attribuirà l’importo complessivo delle risorse per l’intero ambito territoriale. 
 

Tutto ciò premesso, le parti sopra rappresentate convengono di stipulare quanto segue. 

Articolo 1  - Finalità 
I Comuni di Bra, Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfré, Santa Vittoria d’Alba, 
Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno si impegnano a collaborare per dare attuazione alla misura 
regionale denominata “Fondo  di sostegno alla locazione” ex art. 11 Legge 431/1998 – esercizio finanziario 
2014, di cui alle D.G.R. n. 16-362 del 29.09.14 e n. 29-516 del 03.11.2014. 

Articolo 2  - Oggetto 
Oggetto del presente accordo è la definizione degli accordi operativi ed organizzativi finalizzati a dare attuazione 
alla suindicata Misura nelle modalità e nei tempi previsti dall’Avviso Pubblico di cui alla D.D. n. 610 del 
11.11.2014 del Settore Disciplina e Vigilanza in Materia Edilizia Sociale della Regione Piemonte, che si intende 
integralmente richiamata con i rispettivi n. 4 allegati. 
 
Articolo 3 – Impegni delle parti firmatarie  
a) Il Comune di BRA, in quanto capofila dell’ambito territoriale regionale n. 19, si impegna a: 
- emettere il bando, valido per tutti i Comuni del proprio ambito territoriale, come definito dalla Regione 
Piemonte, con validità dal 01.12.2014 al 26.01.2015; 
- curare la tempestiva informazione ai Comuni del proprio ambito e la trasmissione; 
- raccogliere le domande dei cittadini residenti nel proprio territorio, con apposizione di data e protocollo al fine 
della verifica dei termini, e verificare la loro completezza; 



- acquisire le domande raccolte dai Comuni facenti parte dell’ambito territoriale n. 19, nei tempi specificati alla 
successiva lettera b); 
- comunicare al Settore Disciplina e Vigilanza in Materia Edilizia Sociale della Regione Piemonte, entro il 
termine perentorio del 02.04.2015, l’ammontare del fabbisogno complessivo riscontrato per tutto l’ambito 
territoriale n. 19 (Comuni di Bra, Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfré, Santa 
Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno); 
- erogare i contributi ai richiedenti residenti nel proprio territorio; 
- erogare l’importo stabilito dalla Regione Piemonte ai Comuni compresi nell’ambito territoriale n. 19, che 
saranno tenuti a procedere nei confronti dei loro richiedenti. 
 
b) I Comuni di CERESOLE D'ALBA, CHERASCO, LA MORRA, NARZOLE, POCAPAGLIA, SANFRE', 
SANTA VITTORIA D'ALBA, SOMMARIVA DEL BOSCO, SOMMARIVA PERNO, VERDUNO, si 
impegnano a: 
- dare ampia diffusione alla Misura regionale nei rispettivi territori e tramite l’inserimento nel proprio sito 
istituzionale del Bando di concorso e del modello di domanda di cui agli allegati 2 e 3 della della D.D. n. 610 del 
11.11.2014 del Settore Disciplina e Vigilanza in Materia Edilizia Sociale della Regione Piemonte, così come 
verranno trasmessi e predisposti dal Comune capofila di Bra; 
- raccogliere a partire dal  01.12.2014 e sino al 26.01.2015 le domande dei cittadini residenti nei rispettivi 
territori, con apposizione di data e protocollo al fine della verifica dei termini, e verificare la loro completezza, 
utilizzando il modello regionale di cui all’Allegato n. 3 della D.D. n. 610 del 11.11.2014 del Settore Disciplina e 
Vigilanza in Materia Edilizia Sociale della Regione Piemonte; 
- inoltrare e far pervenire le domande acquisite, protocollate e debitamente verificate alla Ripartizione 
Socioscolastica del Comune di BRA entro i seguenti termini: 1° scadenza 19 dicembre 2014; 2° scadenza 23 
gennaio 2015; 3° scadenza 27 febbraio 2015; 
- collaborare con gli uffici competenti all’istruttoria del Comune di BRA al fine: delle verifiche anagrafiche della 
composizione del nucleo familiare e dell’effettiva residenza del richiedente, allegando ad ogni istanza il 
certificato cumulativo Stato di Famiglia e Residenza alla data del 02.10.2014; della verifica della residenza del 
richiedente da almeno 10 anni in Italia oppure da almeno 5 anni nella Regione Piemonte alla data del 02.10.2014, 
in caso di cittadini di uno Stato non appartenente alla Unione Europea, allegando una specifica attestazione 
redatta sulla base del modello predisposto dal Comune di Bra; 
- collaborare, se richiesto, con il Comune di BRA nella verifica dell’effettiva situazione economica e sociale dei 
richiedenti nei casi in cui il relativo Indicatore ISEE risulti pari a zero; 
- erogare i contributi regionali assegnati ai beneficiari residenti nel proprio territorio, secondo quanto comunicato 
dal Comune capofila di BRA, al quale la Regione attribuirà l’importo complessivo delle risorse per l’intero 
ambito territoriale, e nelle modalità indicate nell’allegato 4 alla alla D.D. n. 610 del 11.11.2014 del Settore 
Disciplina e Vigilanza in Materia Edilizia Sociale della Regione Piemonte; 
- provvedere all’eventuale restituzione alla Regione Piemonte degli importi non erogabili nei casi previsti: 
decesso del richiedente ed assenza di altro componente del nucleo familiare; irreperibilità di oltre tre mesi del 
beneficiario. 
 
Articolo 4 – Ulteriori impegni delle parti 
I Comuni aderenti possono cofinanziare il fondo con risorse proprie nelle modalità stabilite dal Settore Disciplina 
e Vigilanza in Materia Edilizia Sociale della Regione Piemonte. 
 I Comuni che introducano risorse proprie, a co-finanziamento del fondo, possono stabilire una percentuale di 
incidenza del canone sul valore ISEE più favorevole rispetto a quella prevista dalla DGR n. 16-362 del 
29/09/2014. 
La quota parte di contributo conseguente all’applicazione dell’incidenza di maggior favore stabilita dal Comune 
deve essere coperta esclusivamente dallo stanziamento comunale. 
 
Articolo 5  - Durata e recesso 
Il Presente accordo ha validità per l’intera durata dell’attuazione della Misura sino alla conclusione 
dell’istruttoria, alla successiva rendicontazione da inoltrare alla Regione Piemonte.  
 
 
Articolo 6 – Norma conclusiva 
Il presente atto ha effetto dalla sottoscrizione dalle parti in segno di piena ed incondizionata accettazione. 
 



Data:__________________ 

 
 
COMUNE di BRA   _______________________ 
 
COMUNE di CERESOLE D'ALBA _________________ 
 
COMUNE di CHERASCO _______________________ 
 
COMUNE di LA MORRA _______________________ 
 
COMUNE di NARZOLE _________________________ 
 
COMUNE di POCAPAGLIA ______________________ 
 
COMUNE di SANFRE' __________________________ 
 
COMUNE di SANTA VITTORIA D'ALBA ______________ 
 
COMUNE di SOMMARIVA DEL BOSCO ________________ 
 
COMUNE di SOMMARIVA PERNO ___________________ 
 
COMUNE di VERDUNO __________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


