
 

CITTA’ DI SAVIGLIANO 

(Provincia di Cuneo) 

 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI SAVIGLIANO, IL 

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE E LA SOCIETA’ MUTUO 

SOCCORSO PER LA GESTIONE DEL FONDO PER LE 

EMERGENZE SOCIALI  

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ______________ del mese di 

_____________, in Savigliano presso la sede del Palazzo 

Comunale, Corso Roma n. 36; --------------------------------------------------

- 

Tra i signori: 

Giulio Ambroggio, nato a Savigliano (CN) il 15.02.1952, in qualità di 

legale rappresentante del Comune di Savigliano con sede legale in 

Savigliano, Corso Roma n. 36 (C.F. e Partita I.V.A. 00215880048) 

esclusivamente in nome, nell’interesse e per conto 

dell’Amministrazione che rappresenta, ai sensi dell’art. 70 dello 

Statuto Comunale ed in esecuzione della deliberazione della Giunta 

Comunale n. 58 del 16.04.2018; ------------------------------------------------ 

 

Gianpiero Piola, nato a Savigliano (CN) il 04.02.1972, in qualità di 

legale rappresentante del Consorzio Monviso Solidale con sede 

legale in Fossano, Corso Trento n. 4 (C.F. e Partita I.V.A. 

02539930046); ----------------------------------------------------------------------- 

 

Michelangelo Beccaria, nato a Savigliano (CN) il 18.11.1949, in 

qualità di legale rappresentante della Società Mutuo Soccorso con 

sede legale in Savigliano, Piazza Cesare Battisti n. 8 (C.F. 

86000630045); ----------------------------------------------------------------------- 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 



 

Il Consorzio intercomunale “Monviso Solidale” gestisce le funzioni 

socio assistenziali del territorio saviglianese su delega del Comune 

come da atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 111 in data 25 

novembre 1996. --------------------------------------------------------------------- 

Esso svolge per il raggiungimento delle sue finalità in materia di 

contrasto e lotta alla povertà e all’esclusione sociale, interventi e 

attività integrate in collaborazione con il Comune di Savigliano e le 

associazioni di volontariato saviglianesi operanti nel campo della 

solidarietà sociale. ------------------------------------------------------------------ 

Il principio condiviso fra i suddetti Enti è quello di operare al fine di 

superare le forme assistenzialistiche, per restituire al cittadino dignità 

e responsabilità rispetto ai propri bisogni e progetto di vita. ------------- 

Tutti gli interventi fin qui attuati costituiscono “Buona prassi” in una 

ottica di sussidiarietà (come previsto dalle L. n. 328/00 e L.R. n. 1/04) 

finalizzate a costruire sinergie tra le diverse Istituzioni del territorio 

diventando in questo modo strumento di cui la collettività si dota per 

affrontare alcune problematiche sociali. --------------------------------------- 

I dati recenti denotano che la “povertà” coinvolge sempre più 

frequentemente le fasce di popolazioni più deboli (nuclei familiari 

monoreddito con più figli minori, nuclei familiari di recente 

immigrazione, nuclei composti da disabili o anziani, ecc.). --------------- 

Tra le conseguenze maggiori di questa problematica si evidenziano: 

difficoltà nel reperire e mantenere idonee sistemazioni abitative da 

parte dei cittadini in condizioni di difficoltà economica, difficoltà ad 

affrontare le spese mediche impreviste, spese rivolte a favorire 

l’autonomizzazione, spese finalizzate a favorire l’inclusione e 

l’integrazione sociale. -------------------------------------------------------------- 

Per far fronte a tali bisogni è stato istituito il “Fondo per le Emergenze 

Sociali”, costituito da stanziamenti economici messi a disposizione 

sia da Enti firmatari nonché da qualsiasi altro Ente o privato. ----------- 

Tali fondi unitamente a risorse professionali e di volontariato sono 

utilizzati per far fronte a problemi connessi alla casa, al reperimento 

ed al mantenimento del lavoro, ad affrontare spese mediche non 



coperte dal SSN, ad affrontare spese volte all’autonomizzazione e/o 

favorire l’inclusione sociali, spese relative alla socializzazione in 

particolare di anziani e minori. --------------------------------------------------- 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano a titolo liberale 

dall’esercizio finanziario 2000 e successivi ha versato una somma 

destinata ad incrementare tale fondo. ----------------------------------------- 

A decorrere dal gennaio 2006 la Società Mutuo Soccorso di 

Savigliano che già collaborava con il Consorzio per interventi vari a 

sostegno di famiglie ed anziani ha dato la propria disponibilità alla 

gestione del fondo espletando il compito di tesoreria, sottoscrivendo 

un accordo tra le parti interessate. --------------------------------------------- 

Tale disponibilità è stata nuovamente confermata e s’intende 

pertanto dare attuazione a tale intento. --------------------------------------- 

 

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Oggetto 

Il presente protocollo d’intesa disciplina le erogazioni economiche 

aggiuntive, non previste dal Regolamento del Consorzio Monviso 

Solidale, utilizzate come strumenti di contrasto della povertà e 

all’esclusione sociale a favore di singoli e di nuclei familiari che 

dispongono di redditi insufficienti per la copertura integrale o parziale 

di: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

a) spese per il mantenimento dell’abitazione, spese rivolte alla 

conservazione del lavoro o all’autonomizzazione non previste dal 

regolamento di assistenza economica del CMS quali spese per 

acquisire la patente di guida, per voltura e assicurazione auto, 

spese trasporto treno-bus per frequentare corsi professionali;----- 

b) spese per i servizi all’infanzia;---------------------------------------------- 

c) spese mediche non coperte dal SSN quali spese mediche, 

dentistiche, ortopediche, acquisto occhiali o altri ausili, spese per 

medicinali o ticket sanitari;--------------------------------------------------- 

d) spese rivolte a favorire l’inclusione e l’integrazione sociale di 

persone svantaggiate quali ad esempio la partecipazione ad 



attività ludico-sportive o ricreative in favore di minori o disabili nel 

caso in cui la Società sportiva o Associazione non preveda 

forme di esenzione o sostegno a situazioni particolari;--------------- 

e) spese rivolte a favorire l’accesso ai servizi per l’infanzia (nido, 

pre-scuola, trasporto, mensa, etc.);--------------------------------------- 

f) eventuali casi particolari concordati tra i proponenti ed il Servizio 

Sociale.--------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 2 – Costituzione Fondo Emergenze Sociali 

Gli Enti partner del progetto partecipano alla istituzione del Fondo 

secondo le seguenti modalità: ---------------------------------------------------  

- il Comune di Savigliano mette a disposizione annualmente un 

importo a seconda delle disponibilità di bilancio finalizzato 

all’erogazione di contributi economici ai sensi dell’art. 1;-------------- 

- la Fondazione CRS eroga annualmente a titolo di liberalità una 

somma anch’essa da utilizzarsi secondo le finalità contenute nel 

presente protocollo all’art. 1;-------------------------------------------------- 

- il Consorzio Monviso Solidale partecipa al progetto “Fondo 

Emergenze Sociali” mettendo a disposizione il lavoro 

professionale del Servizio Sociale che, come già avviene per tutti 

gli altri interventi di assistenza economica, svolgerà le attività volte 

a valutare il bisogno, a disporre il progetto e contratto con l’utente 

secondo le caratteristiche del fondo emergenze sociali, a istruire 

la pratica relativa, a collaborare con gli altri Enti partner del 

progetto.---------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 3 – Beneficiari 

I cittadini che possono usufruire di tali interventi economici devono 

essere residenti a Savigliano e si devono trovare in temporanea e 

grave difficoltà economica secondo la casistica di riferimento 

riepilogata al precedente art. 1. ------------------------------------------------- 

Ulteriori requisiti per la concessione dei benefici sono: ------------------- 



- nuclei familiari in situazione di morosità incolpevole, come definita 

dall’art. 31 della L.R. 46/95 e s.m.i  e come accertata dalla 

valutazione dell’Assistente Sociale;----------------------------------------- 

- nuclei familiari esclusi dalla graduatoria ERP per mancanza del 

requisito riferito al triennio di lavoro continuativo.------------------------ 

Per l’erogazione dei contributi il Consorzio si impegna a valutare 

l’esistenza di altri sussidi con finalità analoghe erogati da 

Associazioni ed Enti operanti sul territorio. ----------------------------------- 

 

Art. 4 – Composizione del nucleo familiare 

I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per 

l’erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni 

socio-economiche dichiarate e verificate al momento di 

presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata 

dell’intervento da tutti gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica 

comunale. Vengono conteggiati inoltre i redditi del coniuge non 

divorziato e non legalmente separato di ogni componente del nucleo 

del richiedente. ----------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 5 – Modalità di accesso e di erogazione del contributo 

L’utente accede a questa tipologia di contributi attraverso le forme 

già in atto per l’accoglienza e la presa in carico della domanda 

sociale, ovvero: ---------------------------------------------------------------------- 

- attraverso il libero accesso al ricevimento del pubblico gestito dal 

Servizio Sociale del Consorzio;---------------------------------------------- 

- attraverso la segnalazione e invio al Servizio Sociale da parte 

delle Istituzioni partner del progetto.---------------------------------------- 

L’erogazione del contributo può avvenire a seguito di valutazione e 

proposta dell’Assistente Sociale del Consorzio che dovrà verificare la 

presenza delle condizioni di disagio e formulare con l’utente il 

progetto e le finalità dell’intervento di sostegno economico. Seguirà 

la proposta di sostegno economico utilizzando la modulistica già in 

uso al Consorzio in cui l’operatore proponente indicherà le finalità 

dell’intervento, l’entità del contributo, le modalità di erogazione. ------- 



 La richiesta viene autorizzata come avviene per gli altri contributi dal 

Responsabile professionale di Area territoriale, la relazione sarà 

custodita nella cartella personale dell’utente e dovrà recare la dicitura 

“erogata tramite Fondo Emergenze sociali”; il Servizio Sociale 

provvede a comunicare l’entità dell’intervento autorizzato alla 

tesoreria del Fondo ed i ai proponenti l’intervento. ------------------------- 

 Gli utenti che usufruiranno di contributi erogati attraverso questo 

fondo saranno debitamente informati del fatto che il contributo non 

può essere erogato dal CMS, ma attraverso il fondo emergenze 

sociali. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 6 – Funzioni di tesoreria 

 Il servizio tesoreria per la gestione del Fondo verrà espletato dalla 

Società Mutuo Soccorso di Savigliano attraverso un conto corrente 

bancario appositamente aperto presso la sede centrale della Cassa 

di Risparmio di Savigliano intestato alla Società Mutuo Soccorso di 

Savigliano. ---------------------------------------------------------------------------- 

 Le persone incaricate dalla Società Mutuo Soccorso di Savigliano 

con il ruolo di tesorieri ricevono comunicazione da parte del Servizio 

Sociale dell’autorizzazione all’erogazione del contributo, attraverso 

un modulo che contiene i dati necessari per l’erogazione. L’incaricato 

di tesoreria provvederà al prelievo della somma e all’erogazione 

secondo le modalità previste dal progetto, concordate con l’utente ed 

il proponente. Tali interventi potranno trovare attuazione tramite il 

pagamento diretto di utenze/bollette o servizi, oppure tramite 

concessione diretta del contributo con riscontro di ricevuta; le 

persone incaricate di tesoreria terranno il registro dei contributi 

erogati con accanto la notazione se erogato a titolo di anticipo. -------- 

 Laddove si preveda una parziale o totale restituzione della somma 

anticipata da parte del beneficiario, sarà cura del proponente 

verificare tempi e modalità di restituzione. ------------------------------------ 

 

Art. 7 – Entità del contributo 



L’entità del contributo è strettamente correlata alla spesa da coprire e 

non potrà, in ogni caso, superare la quota di € 1.500,00 annue; il 

contributo è eventualmente rinnovabile su proposta motivata 

dell’Assistente Sociale o del proponente. Per persone/nuclei con un 

componente di età superiore ai 55 anni di età, ovvero invalido con 

percentuale superiore al 74% privi di sostegno familiare, non 

ricollocabili al lavoro per età e/o per altre particolari situazioni 

personali e/o familiari, la quota annua massima può essere di € 

2.500,00 eventualmente rinnovabili. I contributi possono essere 

erogati in una o più soluzioni. ---------------------------------------------------- 

 

Art. 8 – Impegni del Consorzio 

 Il Consorzio “Monviso Solidale” si impegna ad utilizzare il fondo 

emergenze sociali in forma integrativa rispetto ai contributi di 

assistenza economica erogati direttamente e finanziati con le quote 

capitarie trasferite dai Comuni. -------------------------------------------------- 

 Il Gruppo di Lavoro del presente progetto si riunirà nel periodo di 

durata del presente accordo ogni quattro mesi per incontri di verifica 

periodica e/o valutazioni su specifici interventi. ----------------------------- 

 Al termine dell’anno, il Consorzio “Monviso Solidale” predisporrà una 

rendicontazione dettagliata sull’utilizzo dei fondi, con annessa 

relazione sull’andamento dell’attività. A tal fine si costituisce il 

registro delle erogazioni con firma per ricevuta del beneficiario e 

motivazione da verificare con il Gruppo di Lavoro. ------------------------- 

 

Art. 9 – Durata 

 Il presente protocollo d’intesa ha validità fino al 31 dicembre 2022, 

con decorrenza dalla data di sottoscrizione. --------------------------------- 

 

Art. 10 – Norma di rinvio 

 Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle norme di 

legge ed ai regolamenti interni del Consorzio “Monviso Solidale” 

relativi alle modalità di erogazione dei contributi di assistenza 

economica. ---------------------------------------------------------------------------- 



 

Letto, confermato e sottoscritto in segno di accettazione. 

 

 

PER IL COMUNE DI SAVIGLIANO 

 

______________________________________________ 

 

 

PER IL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 

 

______________________________________________ 

 

 

PER LA SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO DI SAVIGLIANO 

 

_______________________________________________ 

 

 

 


