
 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

 N. 95 del 22/06/2020  

 
Oggetto : 
L.R. 12 DEL 13.06.2016 E D.G.R. 1-1310 DEL 02.05.2020 - PRESA D’ATTO 
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
CONTRIBUTO - PROVVEDIMENTI 

 
L’anno duemilaventi, addì ventidue, del mese di giugno, alle ore 21:15, in una sala 
del palazzo comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 
agosto  2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e nome                               Carica                   Pr.            As. 

PANERO Giovanni Carlo Sindaco  X 

PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 

QUAGLIA Mattia Domenico Assessore  X 

PERUZZI Gabriella Assessore  X 

OLIVERO Simona Assessore  X 

Totale 5 0 

 
Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa 
all’adunanza l’infrascritto Segretario Supplente Comunale   NASI Chiara Angela. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, PANERO Giovanni Carlo nella sua 
qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta 
dispone la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la Legge Regionale 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); 
 

VISTA la D.G.R. n. 1-1310 del 02.05.2020 avente per oggetto: “Legge Regionale 12/2016. 
Approvazione per l’anno 2020, dei criteri per la concessione dei contributi regionali 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”; 
 

VISTA la più recente Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. DD-A17 272 del 
12.05.2020 avente ad oggetto: “Legge Regionale 12 del 13.06.2016 e D.G.R n. 1-1310 del 
02.05.2020 – Approvazione del bando per l’anno 2020 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.”;  
 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 25.05.2020 che approva la 
partecipazione del Comune di Verzuolo al bando della Regione Piemonte per l’anno 2020 per la 
presentazione di progetti finalizzati alla sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali 
delle aziende agricole piemontesi; 
 

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 394/A1707/B/2020 del 17.06.2020 è stata 
disposta la proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo da parte dei 
Comuni al 15 luglio 2020; 
 

RILEVATO che gli uffici comunali devono procedere, successivamente alla ricezione delle 
domande, ad un esame preventivo delle domande ed eventuale completamento;   
 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 03.04.2020 con il quale, a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 in corso, si stabiliva lo svolgimento delle Giunte Comunali in 
videoconferenza; 
 
Dato atto che la fattispecie può ritenersi urgente in ragione del termine ormai prossimo per la 
presentazione delle domande; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli, di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e all’art.147/bis 
del medesimo Decreto Legislativo come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito 
nella Legge 213/2012 in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa 

 
D E L I B E R A 

 

1)   DI APPROVARE le premesse in narrativa. 
 
2)  DI DARE ATTO della proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo 
da parte dei Comuni al 15 luglio 2020; 
 
3)  DI FISSARE alla data del 08 luglio 2020 il termine ultimo per la presentazione delle 
domande da parte delle aziende agricole operanti sul territorio al Comune finalizzate alla 
richiesta di un contributo a parziale copertura per le spese sostenute per la sistemazione 
temporanea dei salariati agricoli stagionali, per dar modo agli uffici comunali di procedere ad un 
esame preventivo delle domande ed eventuale completamento; 



4)   DI DARE MANDATO all’Area Amministrativa Socio Assistenziale e Demografica e agli altri 
settori per quanto di competenza per le funzioni e attività correlate, per l’applicazione. 
 
 

INDI 
 

Con separata votazione, unanime, favorevole palesemente espressa, per motivi 
d’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 

 
  



 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

  PANERO Giovanni Carlo 
 
 
 

IL SEGRETARIO SUPPLENTE   
COMUNALE  

Firmato digitalmente 
 NASI Chiara Angela 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 
 
 


