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Racconigi li, 29/07/2020 

 
 
          Ai Sigg.ri Professionisti 
          operanti sul territorio del 
          Comune di Racconigi 
    

 Approvate dalla Giunta regionale le modalità di accesso a quanto prevede l’articolo 18 della legge 
RipartiPiemonte, che per il 2020 stanzia 26 milioni di euro per coprire un importo non superiore a 50.000 
euro.i costi di costruzione dovuti al Comune, fino al 100% nel caso di recuperi o al 50% nel caso di nuovi 
stabili. 

 Come funziona il procedimento 

 Possono beneficiare del contributo regionale le istanze edilizie (Cila, Scia, Scia alternativa al PdC, 
PdC), presentate ai Comuni del Piemonte tra il 29 maggio 2020 e il 30 novembre 2020. 

 Le pratiche verranno gestite tramite una piattaforma informatica disponibile dall’8 luglio 
accedendo al sito MUDE. Le richieste dovranno essere presentate entro le ore 24 del 30 novembre 
2020. Può essere ammessa una sola domanda per titolare di istanza edilizia. 

 Le domande di contributo dovranno essere caricate da professionisti abilitati per la presentazione di 
istanze edilizie a nome e per conto di privati e imprese e saranno ammesse secondo l’ordine 
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 Il privato o l’impresa al momento del deposito dell’istanza edilizia al Comune o, comunque, prima 
della presentazione della domanda di contributo, deve obbligatoriamente informare il Comune di 
volersi avvalere dell’agevolazione. Il professionista delegato inoltra richiesta di contributo 
esclusivamente compilando l’apposito modello su piattaforma informatica, allegando i documenti 
indicati. 

 Il Comune sede dell’intervento a conclusione dell’istruttoria/procedimento con esito positivo della 
Scia, Scia alternativa al PdC e del PdC, o ad avvenuto ricevimento della Cila, esclusivamente tramite la 
piattaforma informatica con apposito codice operatore richiama l’istanza, inserisce il costo di 
costruzione, valida i dati relativi al tipo di intervento e al titolare dell’istanza edilizia. Ad esito 
conclusivo positivo dell’istruttoria, la Regione Piemonte erogherà al Comune l’importo del contributo 
del costo di costruzione dovuto in un’unica soluzione. 

 Tutte le indicazioni operative sono state specificate con DGR n.1-1602 del 30 giugno 2020 
“Attuazione dell’art. 18 della Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 “Interventi di sostegno finanziario e di 
semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19” e il “Bando a sportello per l’erogazione dei 
contributi a fondo perduto destinati ai Comuni a beneficio dei cittadini e delle imprese, relativi al costo di 

http://www.mude.piemonte.it/site/
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/27/suppo6/00000001.htm


 

 

 

costruzione per i titoli abilitativi richiesti in attuazione dell’art.18 della Legge Regionale 29 maggio 2020, n. 
13” è stato approvato con D.D. n.317 dell’8 luglio 2020. 
 

 E’ possibile, scaricare il BANDO, visionare le istruzioni e utilizzare i link attivi con reindirizzamento 
sul sito MUDE tramite la pagina del sito di Regione Piemonte: 
 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/territorio/edilizia/ripartipiemontemodalita- 
per-beneficiare-contributo-sui-costi-costruzione 
 
 L’ufficio tecnico comunale e disponibile per chiarimenti in orario d’ufficio. 
 
Cordiali saluti. 
          IL SINDACO 
                 Valerio ODERDA 
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