REGIONE PIEMONTE BU12 24/03/2016

Codice A1508A
D.D. 1 dicembre 2015, n. 961
Finanziamenti a sostegno delle persone con disabilita' e delle loro famiglie relativi all'anno
2015. Seconda assegnazione. Impegno di spesa di Euro 4.498.326,81 sul capitolo n.
153212/2015
La Regione Piemonte promuove, così come previsto dalla legge regionale n. 1/2004 all’art. 46, le
attività a favore delle persone disabili e annualmente destina agli enti gestori delle funzioni socioassistenziali, di cui all’art. 9 della medesima legge, specifiche risorse per la realizzazione dei
servizi e delle prestazioni previste dalla normativa regionale vigente e dai livelli essenziali di
assistenza per le persone disabili.
Tali finanziamenti fino all’anno 2014 trovavano imputazione su uno specifico capitolo del bilancio
regionale. Con l’approvazione del bilancio 2015 le attività di promozione rivolte a questa
particolare categoria di persone trovano la copertura finanziaria in un capitolo di bilancio, capitolo
153212, UPB A1508A1, sul quale afferiscono anche le risorse destinate a supportare gli interventi a
sostegno delle persone anziane non autosufficienti e le risorse per la copertura delle rette socioassistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica.
Con la deliberazione n. 18-2123 del 21 settembre 2015 la Giunta regionale ha definito i criteri di
ripartizione per l’anno 2015 delle risorse del suddetto capitolo 153212 da destinare alle tre
specifiche aree di intervento, tenendo comunque conto dei limiti derivanti da mancate assegnazioni.
La succitata D.G.R. n. 18-2123 del 21 settembre 2015 prevede la garanzia della copertura delle
spese effettivamente sostenute dagli Enti gestori delle rette socio-assistenziali delle tariffe di
ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica, in attuazione delle deliberazioni n. 74-28035 del 2
agosto 1999 e n. 43-3596 del 23.07.2001, nonchè la suddivisione della restante quota destinata a
sostenere gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti e delle persone disabili.
Con il medesimo atto deliberativo viene infatti prevista, nei limiti delle risorse effettivamente
assegnate e disponibili, la successiva ripartizione agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali
delle risorse destinate rispettivamente agli interventi per persone anziane non autosufficienti ed agli
interventi per le persone disabili da effettuare in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti agli
stessi assegnati nell’anno 2014 per le due distinte aree di intervento, tenuto conto dell’effettivo
assetto territoriale degli enti medesimi nell’anno 2015.
Relativamente agli interventi a sostegno delle persone con disabilità la medesima deliberazione
stabilisce che le attività finanziabili con le risorse regionali sono riconducibili agli interventi di
assistenza domiciliare, sostegno socio-educativo alla persona, affidamento diurno o residenziale,
assistenza residenziale e semiresidenziale nonché ai Progetti di vita indipendente, normati dalle
Linee guida approvate con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008.
In attuazione dei criteri sopra specificati, con la determinazione dirigenziale n. 784 del 6 ottobre
2015 sono state assegnate, sulla base della effettiva disponibilità sul capitolo 153212, UPB
A1508A1, del bilancio 2015 alla data di adozione del provvedimento, le risorse da destinare agli
interventi per le persone disabili per un importo pari ad € 7.571.027,02.
Con la D.G.R. n. 3-2437 del 23.11.2015 è stata effettuata un’ulteriore assegnazione di risorse sul
predetto capitolo 153212/2015, UPB A1508A1, per un importo complessivo di € 12.723.351,26, di

cui, sulla base dei criteri individuati dalla D.G.R. n. 18-2123 del 21 settembre 2015, € 4.498.326,81
da destinare agli interventi per le persone disabili.
Pertanto, al fine di garantire la continuità di tali interventi, considerata la particolare tipologia di
utenza a cui sono rivolte tali prestazioni, si rende necessario impegnare la somma di € 4.498.326,81
sul capitolo 153212, UPB A1508A1, del bilancio 2015 (assegnazione n.100586) per consentire
l’assegnazione dei finanziamenti previsti.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”,
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”, in
particolare gli artt. 7 e 10,
visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità”,
visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”,
visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
vista la legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”,
vista la legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”, artt. 1 e seguenti,
vista la D.G.R. n. 28-1447 del 18 maggio 2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10.
Ripartizione delle Unità revisionali di base in capitoli ai fini della gestione”,
vista la D.G.R. n. 1-1450 del 25 maggio 2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10. Parziale
assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 20152017”,
vista la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008 “Approvazione Linee guida per la predisposizione dei
progetti di Vita indipendente”,

vista la. D.G.R n. 4-1885 del 27 luglio 2015 “Variazione al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2015, in attuazione di variazioni compensative previste dall’art. 24 della legge regionale
n. 7/2001”;
vista la D.G.R. n. 18-2123 del 21 settembre 2015 “Criteri di ripartizione per l’anno 2015 dei
finanziamenti a sostegno delle attività di promozione e di qualificazione della rete dei servizi sociali
a sostegno delle persone anziane, disabili e non autosufficienti”,
vista la D.G.R. n. n. 3-2437 del 23.11.2015,
vista la Determinazione Dirigenziale n. 784/A1508A del 6 ottobre 2015,
vista la nota del Direttore regionale n. 39929/A15000 del 15.10.2015 con la quale è stata disposta
l’assegnazione al Dirigente delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli di bilancio 2015 relativi
alla materia di competenza,
verificata la disponibilità di cassa sul capitolo 153212, UPB A1508A1, del bilancio 2015,
determina
- di ripartire e di assegnare la somma di € 4.498.326,81 agli enti gestori delle funzioni socio
assistenziali per gli interventi a sostegno delle persone con disabilità, nella misura specificata
nell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, secondo i criteri stabiliti nella D.G.R.
n. 18-2123 del 21 settembre 2015 che prevede che, per l’anno 2015, l’entità dei finanziamenti sia
proporzionale rispetto ai finanziamenti agli stessi assegnati nell’anno 2014, tenuto conto
dell’effettivo assetto territoriale degli enti medesimi nell’anno 2015;
- di impegnare a tal fine la somma di € 4.498.326,81 sul capitolo 153212, UPB A1508A1, del
bilancio 2015 (assegnazione n. 100586);
- che le attività finanziabili sono riconducibili agli interventi di assistenza domiciliare, sostegno
socio educativo alla persona, affidamento diurno o residenziale, assistenza residenziale e
semiresidenziale, nonchè i progetti di Vita indipendente, normati dalle Linee guida approvate con la
D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008;
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla suddetta data, ovvero azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Dirigente
Sergio Di Giacomo
Visto di controllo
Il Direttore
Gianfranco Bordone
Allegato

Allegato 1 alla D.D. n. ________del __________

COD.
ENTE
GES.

SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI

Seconda assegnazione

1

Comune di TORINO

2

Consorzio C.I.S.A.P GRUGLIASCO

96.043,04

3

Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A RIVOLI

53.552,22

4

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li PIANEZZA

80.259,04

5

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li C.I.S. CIRIE'

88.751,14

7

Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A GASSINO TORINESE

45.232,38

8

Consorzio Servizi Socio - Assistenziali del Chierese - CHIERI

82.538,29

10

Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A. 31 - CARMAGNOLA

57.197,95

12

Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale C.I.S.A. NICHELINO

73.237,73

13

Consorzio Intercomunale di Servizi C.I. di S. ORBASSANO

59.427,94

15

Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale "Valle di Susa" CON ISA SUSA

88.728,52

17

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li C.I.S.S.38 - CUORGNE'

68.558,48

18

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. CHIVASSO

57.542,18

20

Consorzio Intercomunale Servizi Socio - Assistenziali C.I.S.S.-A.C. - CALUSO

25.798,05

24

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. PINEROLO

81.815,13

26

Comuni convenzionati ex U.S.S.L. 45 c/o VERCELLI
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi di Assistenza Sociale
C.I.S.A.S. SANTHIA'

48.600,80

83.738,40

29

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li I.R.I.S. BIELLA
Consorzio Intercomunale dei Servizi S.A. del Biellese Orientale CISSABO
COSSATO

32

Consorzio per l'Attività Socio - Assistenziale C.A.S.A. GATTINARA

21.615,85

34

85.871,85

36

Comune di NOVARA
Consorzio Intercomunale Servizi Socio - Assistenziali "C.I.S.A. 24"
BIANDRATE
Consorzio Intercom.le per la Gestione dei Servizi Socio Ass.li dell'Ovest-Ticino
ROMENTINO

38

Comuni convenzionati di Arona - c/o ARONA

30.165,01

27
28

35

938.779,77
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39

SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio - Assistenziali
C.I.S.S. BORGOMANERO

Seconda assegnazione

62.546,48

Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano - VERBANIA
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. - OSSOLA
DOMODOSSOLA

56.317,96

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Assistenziali OMEGNA
Consorzio per i Servizi Socio - Assistenziali delle Valli Grana e Maira DRONERO

33.898,85

283.140,50

54

Consorzio Monviso Solidale FOSSANO
Consorzio per i Servizi Socio - Assistenziali del Monregalese C.S.S.M. MONDOVI'

56

Comune di ASTI

48.377,80

57

68.290,65

59

Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio - Assistenziali CO.GE.SA. - ASTI
Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale Asti Sud C.I.S.A - NIZZA
MONFERRATO
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li dei Comuni
dell'Alessandrino C.I.S.S.A.C.A - Convenzionato con il Comune di Fubine e

61

Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A. TORTONA

71.357,16

62

Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona - NOVI LIGURE

79.493,11

63

Consorzio Servizi Sociali OVADA

33.996,96

66

ASL AL - Servizio Socio Assistenziale Distretto di Casale Monferrato

68

Consorzio Servizi Sociali (Interventi e Relazioni Territoriali) IN.RE.TE. IVREA

70

Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero - ALBA

107.130,65

74

155.233,30

77

Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese - CUNEO
C.I.S.A.S. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
CASTELLETTO S. TICINO

81

Comunità Montana del Pinerolese Convenzionata con il Comune di Sestriere PEROSA ARGENTINA
,
(

45.750,84

85

Ente Cod. 16 Comunità Montana Valli di Lanzo Convenzionata con Vallo e
Varisella) CERES

31.666,90

86

ASL AL - Servizio Socio Assistenziale Distretto di Valenza

47.303,03

87

UNIONE VALSANGONE Servizio Socio Assistenziale - GIAVENO

34.919,18

88

ASL CN2 - Soc Servizi Sociali Distretto di BRA

64.851,00

89

Unione dei Comuni Nord Est Torino SETTIMO TORINESE

72.852,50

90

Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello La Loggia

53.964,50

91

UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA LANGA CEBANAALTA VALLE BORMIDA - CEVA

40
42
44
46
49

58

92
93

MONCALIERI

UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO - PONTI

55.970,55

46.780,07

94.209,77

88.106,21
146.536,26

116.463,35
75.187,03

64.134,22

36.843,73
54.084,47

Unione Montana dei comuni della VALSESIA - VARALLO
TOTALE

41.889,74

4.498.326,81
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