
REGIONE PIEMONTE BU5 01/02/2018 
 

Codice A1508A 
D.D. 20 novembre 2017, n. 1145 
D.G.R. n. 25-5839 del 27 ottobre 2017. Fondo per l’assistenza alle persone con disabilita' 
grave prive del sostegno familiare anno 2017. Riparto e assegnazione delle risorse agli Enti 
gestori delle funzioni socio-assistenziali. Accertamento di euro 2.757.600,00 sul capitolo di 
entrata 22997 ed impegni di spesa di euro 2.757.600,00 sul capitolo 151710 del bilancio 2017. 
 
 

L’art. 3, comma 1) della Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di 
assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, comunemente denominata 
“Dopo di noi”, istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare prevedendo la dotazione finanziaria per gli anni 2016, 2017 e 2018 ed il comma 
3) del medesimo articolo prevede che le regioni adottino indirizzi di programmazione e definiscano 
i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti ministeriali. 

 
Con il decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 sono stati individuati gli interventi ed i 

servizi finanziabili con il Fondo ministeriale nonché i criteri di accesso a tali interventi e sono state 
contestualmente assegnate alle regioni le risorse relative all’anno 2016 .  

 
Con la D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017 sono state approvate le “Linee di indirizzo in 

materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” 
nonché i criteri di riparto delle risorse ministeriali relative all’anno 2016 a favore dei singoli Enti 
gestori delle funzioni socio-assistenziali per l’attuazione degli interventi e dei servizi alle persone di 
cui alle lettere a), b), c) ed e), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016. 

 
Relativamente agli interventi strutturali di cui alla lettera d), nella suddetta D.G.R. n. 47-

5478 del 3 agosto 2017 è stato ribadito che soltanto dalle risorse ministeriali riferite all’anno 2016 
venisse riservata una specifica quota, così come previsto nel relativo Programma attuativo anno 
2016 approvato con la D.G.R. n. 28-4949 del 2 maggio 2017.  

 
Con il  Decreto Ministeriale del 21 giugno 2017 è stata stabilita la ripartizione alle regioni 

del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l’anno 
2017, pari a € 38.300.000,00. Alla Regione Piemonte è stata assegnata la somma di € 2.757.600,00. 

 
A seguito della richiesta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della 

trasmissione degli indirizzi regionali di programmazione relativi all’annualità 2017, la regione 
Piemonte ha predisposto il proprio Programma attuativo anno 2017 riconfermando gli interventi già 
indicati nella programmazione regionale anno 2016, ad esclusione degli interventi strutturali di cui 
alla lettera d), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016. 

 
Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 12 settembre 2017, prot. n. 

6910, ha riconosciuto la coerenza del Programma regionale con le indicazioni contenute nel Decreto 
ministeriale del 21 giugno 2017. 

 
Pertanto, sulla base della valutazione positiva del Ministero, con la D.G.R. n. 25-5839 del 27 

ottobre 2017 è stato approvato il suddetto programma attuativo anno 2017. 
 
Considerato, inoltre, che il Ministero ha già provveduto a trasferire le risorse previste nel D. 

M. del  21 giugno 2017, con la medesima D.G.R. n. 25-5839 del 27.10.2017 è stato stabilito che la 
somma di € 2.757.600,00 sia destinata agli interventi ed ai servizi alle persone di cui alle lettere a), 



b), c), ed e), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016, così come previsto nel Programma attuativo 
anno 2017 (allegato A), da realizzarsi in conformità alle “Linee di indirizzo in materia di assistenza 
in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” approvate con la D.G.R. n. 
47-5478 del 3 agosto 2017. 

 
Inoltre, con la suddetta D.G.R. n. 25-5839 del 27.10.2017 sono stati approvati i criteri di 

riparto della somma di € 2.757.600,00 a favore dei singoli Enti gestori delle funzioni socio-
assistenziali per l’attuazione degli interventi e dei servizi alle persone di cui alle lettere a), b), c) ed 
e), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016 e precisamente sulla base della quota di popolazione 
residente nella fascia d’età 18 – 64 anni. 

 
Si rende, pertanto, necessario: 
 

• accertare sul capitolo di entrata n. 22997 del bilancio 2017 la somma di € 2.757.600,00, 
corrisposta, con provvisorio di incasso n. 0020773 del 10.8.2017, dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali in base al Decreto Ministeriale 21.6.2017; 

 
• impegnare la somma complessiva di € 2.757.600,00 sul capitolo 151710 del bilancio 2017 

che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa, per consentire le seguenti 
erogazioni: 

 
€   1.719.075,16 a favore dei Consorzi di Enti locali 
€      673.324,86 a favore dei Comuni 
€      197.397,48 a favore delle Unioni di Comuni 
€      110.561,16 a favore delle ASL  
€        57.241,34 a favore dei Comuni convenzionati 

 
Dato atto che l’accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti provvedimenti; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016, 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, 
 
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 regionale 14 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”, 
 
vista la D.G.R. n. 5-4686 del 20 aprile 2017 - Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 



del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D,lgs. 118/2011 s.m.i., 
 
vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22 maggio 2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli 
stanziamenti di bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”, 
 
vista la D.G.R. n. 2-5433 del 3 agosto 2017, “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019”. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.. Seconda integrazione”, 
 
vista la D.G.R. n. 28-4949 del 2 maggio 2017 ”Legge 22 giugno 2016, n. 112. Disposizioni in 
materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. Approvazione 
dei criteri di assegnazione delle risorse ministeriali anno 2016 agli Enti gestori delle funzioni socio-
assistenziali, 
 
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017, “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”, 
 
vista la D.G.R. n. 1-5692 del 2 ottobre 2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019". Rimodulazione delle disposizioni di natura autorizzatoria ai 
sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Quinta integrazione, 
 
vista la D.G.R. n. 3-5766 del 20 ottobre 2017 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2017-2019. Iscrizione di fondi statali per l’assistenza in favore delle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare”, 
 
vista la D.G.R. n. 25-5839 del 27 ottobre 2017 “Legge 22 giugno 2016, n. 112. Fondo per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione 
Programma attuativo anno 2017 e criteri di riparto  delle risorse ministeriali agli Enti gestori delle 
funzioni socio-assistenziali”, 
 
vista la nota del Direttore regionale prot. n. 34249 del 13.10.2017 con la quale è stata disposta 
l’assegnazione al Dirigente delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli di bilancio 2017 relativi 
alla materia di competenza, 
 
verificata la disponibilità degli stanziamenti di competenza e di cassa sul bilancio 2017 del capitolo 
151710, Missione 12, Programma 1202, 
 

determina 
 
- di accertare sul capitolo di entrata n. 22997 del bilancio 2017 la somma di € 2.757.600,00, 

corrisposta, con provvisorio di incasso n. 0020773 del 10.8.2017, dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali in base al Decreto Ministeriale 21.06.2017. 

 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare del presente 
accertamento è: 
Conto finanz.: E.2.01.01.01.001 
Transazione Unione Eur.: 2 “Altre entrate” 
Ricorrente: 2 “Entrate non ricorrenti” 



Perimetro sanitario: 1 “Entrate della gestione ordinarie della Regione Piemonte” 
 
- di impegnare la somma di € 2.757.600,00 sul capitolo 151710 del bilancio 2017 per 

procedere alla liquidazione di: 
 

€ 1.719.075,16 a favore dei Consorzi di Enti locali – impegno n. 
€    673.324,86 a favore dei Comuni - impegno n. 
€    197.397,48 a favore delle Unioni di Comuni - impegno n. 
€    110.561,16 a favore delle ASL n.a.f. - impegno n. 
€      57.241,34 a favore di Altre amministrazioni locali (convenzioni tra Comuni) - impegno n. 
 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare dei presenti 
impegni è: 
Conto finanz.: U.1.04.01.02.018, U.1.04.01.02.005, U.1.04.01.02.003, U.1.04.01.02.011, 
U.1.04.01.02.999 
Missione: 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia” 
Programma: 02 “Interventi per la disabilità” 
Cofog: 10.1 “Malattia e invalidità” 
Transazione Unione Eur.: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea” 
Ricorrente: 4 “Spese non ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione” 
 

- di ripartire e di assegnare la somma di € 2.757.600,00 agli Enti gestori delle funzioni socio 
assistenziali nella misura specificata nell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, 
secondo i criteri stabiliti nella D.G.R. n. 25-5839 del 27 ottobre 2017 e precisamente sulla base 
della quota di popolazione residente nella fascia d’età 18 – 64 anni; 

 
- di stabilire che la somma di € 2.757.600,00, così come specificato nella D.G.R. n. 25-5839 

del 27 ottobre 2017, è destinata all’attuazione degli interventi e dei servizi alle persone di cui alle 
lettere a), b), c) ed e), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016, che dovranno realizzarsi in 
conformità alle “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità 
grave prive del sostegno familiare”, approvate con la D.G.R.  n. 47-5478 del 3 agosto 2017. 

 
- di stabilire che sugli interventi finanziati verrà effettuato uno specifico monitoraggio. 
 
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 mentre non è soggetta a pubblicazione sul sito della 
Regione Piemonte – Sezione trasparenza, valutazione e merito, in quanto mero trasferimento a 
soggetti pubblici di somme costituenti attribuzioni per l’attuazione di funzioni pubbliche cui sono 
preposti. 
 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dott.Livio Tesio 

Allegato 



Allegato 1 della D.D._______del ______

Cod. BENEFICIARI  Assegnazione 2017 

2
Consorzio C.I.S.A.P GRUGLIASCO

54.443,56                     

3
Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale  C.I.S.A RIVOLI

35.247,37                     

4
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li PIANEZZA

55.653,58                     

5
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li  C.I.S. CIRIE'

77.539,17                     

7
Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A GASSINO TORINESE              

25.844,99                     

8
Consorzio Servizi Socio - Assistenziali del Chierese - CHIERI

64.982,31                     

10
Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A. 31 - CARMAGNOLA

33.816,39                     

12
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale  C.I.S.A. NICHELINO

48.210,38                     

13
Consorzio Intercomunale di Servizi  C.I. di  S.  ORBASSANO

60.952,42                     

15
Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale "Valle di Susa" CON ISA - SUSA           

56.793,10                     

17
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li C.I.S.S.38 - CUORGNE'

46.748,88                     

18
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali  C.I.S.S. CHIVASSO

50.988,16                     

20
Consorzio Intercomunale Servizi  Socio - Assistenziali C.I.S.S.-A.C. - CALUSO

24.505,55                     

24
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S.   PINEROLO

71.824,72                     

27
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi di Assistenza Sociale  C.I.S.A.S. 
SANTHIA' 23.826,88                       

28
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li  I.R.I.S. BIELLA

69.742,43                     

29
Consorzio Intercomunale dei Servizi  S.A. del Biellese Orientale  CISSABO COSSATO

34.013,15                     

32
Consorzio per l'Attività Socio - Assistenziale C.A.S.A. GATTINARA

20.546,15                     

35
Consorzio Intercomunale Servizi Socio - Assistenziali  "C.I.S.A. 24"  BIANDRATE

15.172,61                     

36
Consorzio Intercom.le per la Gestione dei Servizi  Socio Ass.li dell'Ovest-Ticino ROMENTINO

39.358,29                     

39
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio - Assistenziali   C.I.S.S. 
BORGOMANERO 46.755,19                       

40
Consorzio dei Servizi  Sociali del Verbano - VERBANIA

43.603,88                     

42
Consorzio 
Intercomunal 36.648,89                       

44
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Assistenziali OMEGNA                                

26.919,27                     

46
Consorzio per i Servizi Socio - Assistenziali delle Valli Grana e Maira  - DRONERO

25.391,49                     

49
Consorzio Monviso Solidale FOSSANO

106.917,42                   

54
Consorzio per i Servizi Socio - Assistenziali del Monregalese C.S.S.M. - MONDOVI'

39.502,44                     

57
Consorzio per la Gestione dei  Servizi  Socio - Assistenziali   CO.GE.SA. - ASTI

43.849,04                     

58
Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale Asti Sud C.I.S.A - NIZZA MONFERRATO

35.266,31                     

59

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 Montecastello - ALESSANDRIA

78.710,26                       

61
Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A. TORTONA

37.509,58                     

62
Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona - NOVI LIGURE

45.157,97                     

Consorzi di enti locali – C.F. U.1.04.01.02.018 
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63
Consorzio Servizi Sociali OVADA

16.704,60                     

68
Consorzio Servizi Sociali (Interventi e Relazioni Territoriali) 
IN.RE.TE. - IVREA              46.210,16                       

70
Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero - ALBA

66.834,17                     

74
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese - CUNEO

77.337,15                     

77
C.I.S.A.S. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali  CASTELLETTO S. TICINO

35.547,25                     

TOTALE 1.719.075,16                  

BENEFICIARI  Assegnazione 2017 

1
Comune di TORINO

558.096,20                   

34
Comune di  NOVARA

67.285,56                     

56
Comune di ASTI

47.943,10                     

TOTALE 673.324,86                     

BENEFICIARI  Assegnazione 2017 

87
Unione dei Comuni montani della Valsangone  Servizio Socio Assistenziale - GIAVENO

18.886,84                     

89
Unione dei Comuni Nord Est Torino  SETTIMO TORINESE

54.612,96                     

90
Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello La Loggia - MONCALIERI

48.246,15                     

91 Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana alta Valle Bormida - CEVA 13.196,59                     

92
Unione Montana Suol D'Aleramo - PONTI

25.021,12                     

93
Unione Montana dei Comuni della Valsesia - VARALLO

25.445,15                     

94
Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca - PEROSA ARGENTINA

11.988,67                     

TOTALE 197.397,48                     

BENEFICIARI  Assegnazione 2017 

66
ASL AL - Servizio Socio Assistenziale Distretto di Casale Monferrato

51.195,44                     

86
ASL AL - Servizio Socio Assistenziale Distretto di Valenza

17.304,35                     

88
ASL CN2 - S.O.C.  Servizi Sociali Distretto di BRA

42.061,37                     

TOTALE 110.561,16                     

BENEFICIARI  Assegnazione 2017 

26
Comuni convenzionati  c/o  VERCELLI                                 

41.154,38                     

38
Comuni convenzionati di Arona - c/o  ARONA                          

16.086,96                     

TOTALE   57.241,34                       

TOTALE COMPLESSIVO 2.757.600,00                  

ASL n.a.f. - C.F. U.1.04.01.02.011 

Altre amministrazioni locali (Convenzioni tra Comuni) - C.F. U.1.04.01.02.999

Comuni - C.F. U.1.04.01.02.003

Unioni di Comuni - C.F. U.1.04.01.02.005 
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