
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1509A 
D.D. 28 agosto 2018, n. 939 
POR FSE 2014/20. Misura 2.9iv.8.2.2. DGR 8-4336 del 12/12/16 e smi. Approvazione 
graduatoria progetti presentati in attuazione del Bando regionale "Intervento di sistema sul 
territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare 
mediante reti territoriali" approvato con DD 1346 del 27/12/17 e smi. Impegno di Euro 
1.968.000,00 su capp. vari Bilancio 2018-20. 
 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio, e successivi regolamenti di esecuzione e delegati; 

 
visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio; 

 
visto il Programma Operativo del Piemonte del Fondo Sociale Europeo – POR FSE 

2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 ed i 
Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, pubblicati sulla GUUE del 20 dicembre 2013; 

 
vista la D.G.R. n. 57 - 868 del 29/12/2014 con la quale è stata ratificata la presa d’atto della 

predetta Decisione C( 2014) 9914 del 12/12/2014; 
 
vista la D.G.R. n. 15 – 1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto la presa d’atto del documento 

“Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel 
POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014 – 2020; 

 
vista la D.D. n. 807 del 15/11/2016 avente ad oggetto “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 

1303/2013. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma 
Operativo, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale 
Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013; 

 
vista la D.D. n. 351 del 09/05/2017 avente ad oggetto: “Documento di autovalutazione 

rischio frodi. Acquisizione degli esiti della autovalutazione rischio frodi, approvazione del piano di 
azione relativo all’adozione di misura di controllo finalizzate ad abbassare il rischio loro di frodi“; 

 
vista la D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato 

l’Atto di Indirizzo contenente criteri e modalità per la realizzazione di un intervento a favore 
dell’Assistenza familiare - periodo 2016/2018 che definisce gli indirizzi e le modalità di attuazione 
delle seguenti Misure regionali del POR FSE 2014/2020: 
• Misura 2.9iv.8.2.1: Indagine propedeutica allo sviluppo di un intervento di sistema sul territorio 

regionale nell’ambito dell’assistenza familiare, 
• Misura 2.9iv.8.2.2: Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi 

integrati nell’area dell’assistenza familiare mediante reti territoriali; 
 



 vista la D.G.R. n. 29-5973 del 24/11/2017 con quale: 
• è stato modificato da 2016/2018 a 2016/2020 il periodo di realizzazione del sopra citato Atto 

d’indirizzo per la realizzazione della Misura 2.9iv.8.2.2 “Intervento di sistema sul territorio 
regionale per la realizzazione di servizi integrati nell’area dell’assistenza familiare mediante reti 
territoriali” con la conseguente diversa ripartizione annuale delle risorse; 

• è stato integrato l’allegato alla D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016 inserendo al punto 10 
AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ dell’Atto d’indirizzo contenente criteri e modalità per 
l'attuazione di un intervento a favore dell’Assistenza familiare - POR-FSE 2014/2020 il seguente 
periodo: “La Regione Piemonte si riserva la facoltà, ferma restando la disponibilità di ulteriori 
risorse finanziarie a valere sul POR FSE 2014-2020, di confermare l’approvazione dei progetti in 
graduatoria sulla Misura 2.9iv.8.2.2 anche per gli anni 2020-2021. La reiterazione delle attività 
nel corso del successivo periodo 2020-2021 è comunque subordinata al positivo esito dei 
controlli in itinere e di specifici monitoraggi dell’intervento.”; 

 
dato atto che con la D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016, modificata dalla D.G.R. n. 29-5973 

del 24/11/2017, è stata approvata la seguente ripartizione negli anni del totale della spesa di € 
2.460.000,00 per la realizzazione della Misura 2.9iv.8.2.2: 

 
per € 1.230.000,00 con le seguenti risorse stanziate sui sotto indicati capitoli del bilancio 
pluriennale 2017/2019, anno 2018: 
- € 615.000,00 Cap. 147679 FSE 
- € 430.500,00 Cap. 147734 FR 
- € 184.500,00 Cap. 147238 Cof.reg.le, 

 
per € 738.000,00 con le seguenti risorse stanziate sui sotto indicati capitoli del bilancio pluriennale 
2017/2019, anno 2019: 
- € 369.000,00 Cap. 147679 FSE 
- € 258.300,00 Cap. 147734 FR 
- € 110.700,00 Cap. 147238 Cof.reg.le, 

 
per € 492.000,00 con le seguenti risorse da iscrivere secondo quanto disposto dall’art. 2 
“Finanziamento del Programma Operativo Regionale FSE 2014 2020” della L.R. 14 maggio 2015 
n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”, anno 2020: 
- € 246.000,00 Cap. 147679 FSE 
- € 172.200,00 Cap. 147734 FR 
- €   73.800,00 Cap. 147238 Cof.reg.le; 

 
vista la D.D. n. 1346 del 27/12/2017 con la quale, in attuazione della sopra citata Misura 

2.9iv.8.2.2, è stato approvato il Bando per la presentazione di progetti per la realizzazione dell’ 
“Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell’area 
dell’assistenza familiare mediante reti territoriali” e del Manuale per la valutazione ex ante dei 
progetti presentati, con scadenza per la presentazione delle domande al 13/04/2018 alle ore 12.00; 

 
vista la D.D. n. 165 del 08/03/2018 con la quale è stato modificato il Bando ed è stato 

prorogato al 15/06/2018 alle ore 12.00 il termine per la presentazione delle domande; 
 
vista la D.D. n. 471 del 31/03/2018 con la quale sono state approvate le Disposizioni 

operative per la gestione e il controllo dei progetti approvati e finanziati in attuazione del sopra 
citato Bando; 

 



tenuto conto che, con la citata D.D. n. 1346 del 27/12/2017, sono state accertate e prenotate 
sul bilancio di previsione finanziario 2017-2019 le quote relative agli anni 2018 e 2019, dando atto 
che all’accertamento e all’impegno delle quote relative all’anno 2020 si sarebbe provveduto con 
successivo provvedimento; 

 
dato atto che, entro il termine di scadenza sopra indicato, sono pervenute n. 12 domande di 

contributo; 
 
accertato che le persone incaricate del Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, 

pari opportunità e diritti, in relazione al citato Bando regionale, hanno proceduto all’esame di 
legittimità delle domande pervenute e di ammissibilità dei progetti, dal quale sono risultate 
ammissibili o ammissibili con riserva alla valutazione di merito n. 12 proposte progettuali; 

 
constatato che, sulla base dei criteri e dei punteggi individuati nel suddetto Bando e 

dettagliati nel Manuale per la valutazione ex ante dei progetti presentati, il Nucleo di valutazione, 
costituito con D.D. n. 455 del 28/05/2018, ha predisposto la proposta di graduatoria finale secondo 
le disposizione di cui al punto 9. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE e del citato Manuale 
per la valutazione, dalla quale risultano essere ammissibili o ammissibili con riserva n. 12 domande 
di contributo per un totale € 3.284.661,00 a fronte di risorse disponibili pari ad € 2.460.000,00; 

 
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini 

previsti dalla D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016; 
 
dato inoltre atto che la documentazione inerente l’attività di istruttoria e di valutazione è agli 

atti del Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Regione 
Piemonte; 
 
 tenuto conto che, dalla sopra indicata documentazione, emerge che sono state rilevate le 
seguenti problematiche: 
• Comune di Novara – Progetto “CURARE IN FAMIGLIA”: nella costituenda ATS non è 

presente un soggetto iscritto nell’apposita Sezione speciale del Registro imprese della C.C.I.A.A. 
in qualità di impresa sociale, 

• Comune di San Mauro Torinese – Progetto “INSIEME PER LA CURA: VERSO 
UN'ASSISTENZA FAMILIARE QUALIFICATA”: nella costituenda ATS non è presente un 
soggetto che abbia una sede accreditata per la formazione nel bacino territoriale nel quale viene 
garantita l’offerta dei servizi; 

 
 ritenuto di ammettere con riserva tali domande e che la riserva possa essere sciolta qualora 
le citate problematiche siano sanate entro la data di sottoscrizione dell’Atto di adesione; 
 

considerato: 
• la generale buona qualità delle proposte progettuali pervenute che, nell’insieme, coprono tutto il 

territorio regionale, 
• che occorre sostenere un’uniforme disponibilità dei servizi a favore di assistenti familiari e 

famiglie su tutto il territorio regionale ai fini dell’efficacia dell’intervento; 
• che la D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016 ripartisce le risorse disponibili a livello di ambiti 

territoriali ottimali, cosiddetti “Quadranti”, così come definiti dalla L.R. n. 23 del 29 ottobre 
2015, secondo i seguenti criteri: 
A) 60% delle risorse distribuite sulla base della variabile demografica “Percentuale della 

popolazione ultra-settantacinquenne – anno 2015” (Fonte ISTAT) considerato come target 
prevalente dell’assistenza familiare; 



B) 20% delle risorse distribuite sulla percentuale delle famiglie unipersonali ultra-
settantacinquenni dei singoli quadranti – anno 2011 (Fonte XV Censimento della popolazione 
- ultimo dato disponibile) al fine di tenere in considerazione il fenomeno, in costante 
incremento, delle persone anziane che vivono da sole; 

C) 20% delle risorse distribuite in percentuale inversa alla densità della popolazione dei singoli 
quadranti - anno 2015 (Fonte ISTAT), al fine di favorire una adeguata presenza dei servizi 
anche sui territori meno popolati;  

• che ogni progetto, come da Bando, copre obbligatoriamente aree territoriali coincidenti con uno 
o più Ambiti individuati per la sperimentazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) di cui 
alla D.G.R. n. 29-3257 del 09/05/2016, di cui i citati Quadranti si compongono; 

• che il totale del contributo richiesto, per la realizzazione dei singoli progetti, per i Quadranti 
“Metropolitano (TO)” e “Nord-Est (BI, NO, VC, VCO)” eccede il totale delle risorse disponibili 
per tali Quadranti; 

 
ritenuto, per quanto sopra considerato, in relazione all’eccedenza del totale del contributo 

richiesto rispetto alle risorse disponibili con riferimento ai Quadranti “Metropolitano (TO)” e 
“Nord-Est (BI, NO, VC, VCO)”: 

 
• di effettuare una ripartizione delle risorse disponibili applicando i sopra elencati criteri, indicati 

nella D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016, per singoli Ambiti individuati per la sperimentazione del 
Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) di cui alla D.G.R. n. 29-3257 del 09/05/2016, dei quali si 
compone ciascun Quadrante; 

• di attribuire a ciascun progetto la relativa quota di risorse, derivante dalla sopra indicata 
ripartizione tenuto conto dell’Ambito o degli Ambiti la cui area territoriale è coperta da ciascun 
progetto, nel rispetto del contributo richiesto nel caso in cui questo sia inferiore alla suddetta 
ripartizione; 

 
ritenuto pertanto necessario, con la presente determinazione: 

• approvare la graduatoria dei progetti ammessi e ammessi con riserva, finanziabili con le risorse 
previste dalla D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016 e s.m.i., per un totale di € 2.460.000,00, così 
come riportato nell’allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, 

• approvare la spesa totale di € 2.460.000,00 e concedere il contributo spettante ai soggetti elencati 
nell’allegato 1 alla presente determinazione; per i soggetti ammessi con riserva, la concessione 
del contributo è subordinata allo scioglimento della stessa, 

• ridurre da un totale di € 1.968.000,00 a zero le prenotazioni di spesa per gli anni 2018 e 2019 
effettuate con D.D. n. 1346 del 27/12/2017, 

• impegnare la spesa di € 1.968.000,00, a valere sul POR FSE 2014-2020, a favore dei soggetti 
attuatori indicati nell’allegato 1 alla presente determinazione, sul Bilancio 2018-2020, anni 2018 
e 2019, per le quote di risorse riferite al FSE, al Fondo statale di rotazione e al Cofinanziamento 
regionale, 

• approvare l’Allegato di autorizzazione, allegato 2 alla presente determinazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale, relativo alla graduatoria dei progetti ammessi e ammessi con 
riserva, di cui all’allegato 1, finanziabili per un importo totale di € 2.460.000,00; 

 
 dato atto della necessità di formalizzare l’autorizzazione alla gestione delle attività nei 
confronti dei soggetti attuatori inseriti nella graduatoria dei progetti ammessi e dei progetti ammessi 
con riserva, nel caso di scioglimento della stessa, di cui all’allegato 1, mediante Atto di adesione 
sottoscritto dal Legale rappresentante del soggetto capofila della costituenda ATS, il cui modello è 
stato approvato come allegato n. 1 alle Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni 
finanziate dal POR FSE 2014-2020 di cui alla citata D.D. n. 807 del 15/11/2016; 



 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-

4046 del 17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso, 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
 visto il D.Lgs. n. 165/2001: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i. 
 
 vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. - “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 visto il D.Lgs. n. 118/2011 - “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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 

visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
 visto l’art. 2 della L.R. n. 9/2015 “Legge finanziaria per l’anno 2015”, con cui è stato 
adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al Programma Operativo Regionale 
FSE 2014-2020, annualmente rimodulabile con provvedimento della Giunta regionale sulla base 
dell’avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione stabilito nel 
Programma Operativo; 
 
 vista la D.G.R. n. 12-5731 del 09/10/2017 “Programma Operativo Regionale FSE 2014-
2020. Rimodulazione del Riparto per annualità delle risorse finanziarie. Variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019: Integrazione dell’iscrizione della quota comunitaria e della quota 
statale relative all’annualità 2018”; 
 
 vista la L.R. n. 4/2018 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 
 
 vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 06/04/2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio 
di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 
 

in conformità con gli indirizzi in materia disposti con D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016, 
modificata dalla D.R.G. n. 29-5973 del 24/11/2017; 
 

determina 
 
in attuazione del Bando per la presentazione di progetti per la realizzazione dell’ “Intervento di 
sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell’area dell’assistenza 
familiare mediante reti territoriali” approvato con D.D. n. 1346 del 27/12/2017, modificata dalla 
D.D. n. 165 del 08/03/2018, di cui alla Misura 2.9iv.8.2.2 del POR FSE 2014-2020 il cui Atto di 
indirizzo è stato approvato con D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016, modificata dalla D.R.G. n. 29-
5973 del 24/11/2017: 
 



• di approvare la graduatoria dei progetti ammessi e ammessi con riserva, finanziabili con le 
risorse previste dalla D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016, modificata dalla D.R.G. n. 29-5973 del 
24/11/2017, per un totale di € 2.460.000,00, così come riportato nell’allegato 1, facente parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
• di approvare la spesa totale di € 2.460.000,00 e concedere il contributo spettante ai soggetti 

attuatori elencati nell’allegato 1 alla presente determinazione; per i soggetti ammessi con riserva, 
la concessione del contributo è subordinata allo scioglimento della stessa come indicato in 
premessa; 

 
• di ridurre da un totale di € 1.968.000,00 a zero le prenotazioni di spesa per gli anni 2018 e 2019 

effettuate con D.D. n. 1346 del 27/12/2017; 
 

• di impegnare, con le risorse dell’Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” priorità 9iv, 
obiettivo specifico 8, Azione 2, Misura regionale 2 del POR FSE 2014-2020, a favore dei 
soggetti indicati nell’allegato 1 alla presente determinazione, la somma di € 1.968.000,00 sui 
sotto indicati capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (Capitoli 147679, 147734 
e 147238 Missione/Programma 15/04 – Titolo I – Macroaggregato 04): 

 
- la somma di € 1.230.000,00 – bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2018: 

 
 
 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

Importo 
Euro 

capitolo 
conto finanziario 
uscita 

cofo
g 

transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

Imp. n. 

248.986,23 147679 U.1.04.01.02.003 04.1 3 4 3  
174.290,36 147734 U.1.04.01.02.003 04.1 4 4 3  
74.695,87 147238 U.1.04.01.02.003 04.1 7 4 3  

 
87.949,27 147679 U.1.04.01.02.004 04.1 3 4 3  
61.564,49 147734 U.1.04.01.02.004 04.1 4 4 3  
26.384,78 147238 U.1.04.01.02.004 04.1 7 4 3  

 
278.064,50 147679 U.1.04.01.02.018 04.1 3 4 3  
194.645,15 147734 U.1.04.01.02.018 04.1 4 4 3  
83.419,35 147238 U.1.04.01.02.018 04.1 7 4 3  

 
 
 
 
 



 
 

- la somma di € 738.000,00 - bilancio gestionale 2018-2020 annualità 2019: 
 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. 

Importo 
Euro 

capitolo 
conto finanziario 
uscita 

cofo
g 

transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

Imp. n. 

149.391,74 147679 U.1.04.01.02.003 04.1 3 4 3  
104.574,22 147734 U.1.04.01.02.003 04.1 4 4 3  
44.817,52 147238 U.1.04.01.02.003 04.1 7 4 3  

 
52.769,56 147679 U.1.04.01.02.004 04.1 3 4 3  
36.938,69 147734 U.1.04.01.02.004 04.1 4 4 3  
15.830,87 147238 U.1.04.01.02.004 04.1 7 4 3  

 
166.838,70 147679 U.1.04.01.02.018 04.1 3 4 3  
116.787,09 147734 U.1.04.01.02.018 04.1 4 4 3  
50.051,61 147238 U.1.04.01.02.018 04.1 7 4 3  

 
• di dare atto che gli accertamenti delle corrispondenti quote di risorse riferite al FSE e al Fondo 

statale di rotazione sono stati effettuati con D.D. n. 1346 del 27/12/2017 (rispettivamente acc. n. 
312/2018 di € 615.000,00 e 111/2019 di € 369.000,00 sul cap. 28507 e acc. n. 313/2018 di € 
430.500,00 e n. 112/2019 di € 258.300,00 sul cap. 21630); 

 
• di dare atto che l’accertamento e l’impegno della quota di € 492.000,00 relativi all’annualità 

2020 verranno effettuati con successivo provvedimento; 
 

• di approvare l’Allegato di autorizzazione, allegato 2 alla presente determinazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale, relativo alla graduatoria dei progetti ammessi e ammessi con 
riserva, di cui all’allegato 1, finanziabili per un importo totale di € 2.460.000,00; 

 
• di dare atto della necessità di formalizzare l’autorizzazione alla gestione delle attività nei 

confronti dei soggetti attuatori inseriti nella graduatoria dei progetti ammessi e dei progetti 
ammessi con riserva, nel caso di scioglimento della stessa, di cui all’allegato 1, mediante Atto di 
adesione sottoscritto dal Legale rappresentante del soggetto capofila della costituenda ATS, il cui 
modello è stato approvato come allegato n. 1 alle Linee Guida per la gestione e il controllo delle 
operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 di cui alla citata D.D. n. 807 del 15/11/2016; 

 
• di dare atto che all’erogazione della spesa si provvederà secondo le modalità indicate nel Bando 

approvato con D.D. n. 1346 del 27/12/2017, modificata dalla D.D. n. 165 del 08/03/2018, e nelle 
Disposizioni operative per la gestione e il controllo dei progetti approvati e finanziati in 
attuazione del Bando, approvate con la D.D. n. 471 del 31/03/2018. 

 
 Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta 
piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'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 Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 
26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, ed in 
particolare si dispone, ai sensi dell’art. 27, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, dei seguenti dati: 

 
Beneficiari: Soggetti elencati nell’allegato 1; 
Importo: importo totale € 2.460.000,00 come indicato nell’allegato 1; 
Norma o titolo a base dell’attribuzione: POR FSE 2014-2020 - Misura 2.9iv.8.2.2; 
Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Antonella Caprioglio – Dirigente del 
Settore “Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti”; 
Modalità di individuazione dei beneficiari: Bando pubblico. 
 
La Funzionaria estenditrice: 
Sig.ra Gianpiera LISA 
 
 
 
La Dirigente del Settore 
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO 

 
 

 
 
      Il Direttore regionale 
Dott. Gianfranco BORDONE 

 
 
 
 

Allegato 
 



ALLEGATO 1 ALLA D.D.  N°__________ DEL ________/_________/______________

GRADUATORIA BANDO REGIONALE ASSISTENZA FAMILIARE POR FSE 2014-2020 - ANNO 2018

QUADRANTE DOMANDA SOGGETTO CAPOFILA TITOLO PROGETTO ESITO

8 C.I.S.A. ASTI SUD 01177050059 A99 IN RETE PER L'ASSISTENZA FAMILIARE 768 AMMESSO € 152.399,28

4 01742390063 A1494 740 AMMESSO € 300.044,72

TOTALE QUADRANTE SUD-EST (AL, AT) € 452.444,00

3 COMUNE DI VERCELLI 00355580028 A249 DAI TERRITORI, WE TAKE CARE 864 AMMESSO € 209.850,00

5 COMUNE DI NOVARA 00125680033 A86 CURARE IN FAMIGLIA 799 AMMESSO CON RISERVA € 107.250,00

1 CISSABO 92007810028 A957 A.A.A. Assistenza Affidabile A domicilio 779 AMMESSO € 123.377,22

10 91006010036 A1257 CURARE IN FAMIGLIA 770 AMMESSO € 92.013,78

TOTALE QUADRANTE NORD-EST (BI, NO, VC, VCO) € 532.491,00

2 MONVISO SOLIDALE CONSORZIO 02539930046 A127 NET CARE - L'ASSISTENZA FAMILIARE IN RETE 841 AMMESSO € 444.423,00

TOTALE QUADRANTE SUD-OVEST (CN) € 444.423,00

7 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 01907990012 A4 897 AMMESSO € 351.797,09

6 COMUNE DI TORINO 00514490010 A6 831 AMMESSO € 366.310,01

11 COMUNE DI MONCALIERI 01577930017 A398 752 AMMESSO € 139.174,63

12 COMUNE DI SAN MAURO TORINESE 01113180010 A415 746 AMMESSO CON RISERVA € 55.433,25

9 COMUNE DI GRUGLIASCO 01472860012 A334 DOMICILIARMENTE IN RETE 726 AMMESSO € 117.927,02

TOTALE QUADRANTE METROPOLITANO (TO) € 1.030.642,00
TOTALE € 2.460.000,00

CODICE
 FISCALE

CODICE
ANAGRAFICO
REGIONALE

PUNTEGGIO
TOTALE

CONTRIBUTO 
CONCESSO

QUADRANTE SUD-EST: 
TERRITORI DELLE PROVINCE 
DI ALESSANDRIA ED ASTI CONS.INTERCOMUNALE SERVIZI ALLA 

PERSONA DEL NOVESE
A. RETE: ASSISTENZA IN RETE, VALORE ALLE 
PERSONE

QUADRANTE NORD-EST: 
TERRITORI DELLE PROVINCE 
DI BIELLA, NOVARA, 
VERCELLI, VERBANO C.O.

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA 
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI (BORGOMANERO)

QUADRANTE SUD-OVEST: 
TERRITORIO DELLA 
PROVINCIA DI CUNEO

QUADRANTE 
METROPOLITANO: 
TERRITORIO DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI TORINO

A.F.R.I. MONT.- ASSISTENZA FAMILIARE RETI 
INTEGRATE MONTAGNA

INTERVENTI DI SISTEMA PER I SERVIZI 
INTEGRATI NELL'AREA DELL'ASSISTENZA 
FAMILIARE

R.ASSI.CURA - RETE PER L'ASSISTENZA E LA 
CURA

INSIEME PER LA CURA: VERSO UN'ASSISTENZA 
FAMILIARE QUALIFICATA
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ALLEGATO DI AUTORIZZAZIONE  
 

(Data stampa allegato:   21/08/2018 Ore 12.54) 
 

BANDO REGIONALE 2018 

INTERVENTO DI SISTEMA SUL TERRITORIO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI 
SERVIZI INTEGRATI NELL’AREA DELL’ASSISTENZA FAMILIA RE MEDIANTE RETI 

TERRITORIALI  
 
 

Importo totale    Euro 2.460.000,00 
 
 
 

Distribuzione per fonte 
 
 
 

Importo Fonte P.O.R. (Misura 2.9iv.8.2.2) 
 

Euro 2.460.000,00 
 

Allegato n° 2 alla D.D. n° _____ del_____/_____/__________ 
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                 SOGGETTI FINANZIATI: 
 
 
 

CODICE 
ANAGRAFICO 

SOGGETTO CAPOFILA TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO-
CONCESSO 

A957 CISSABO A.A.A.ASSISTENZA AFFIDABILE A DOMICILIO € 123.377,22 

A127 MONVISO SOLIDALE CONSORZIO NET CARE - L'ASSISTENZA FAMILIARE IN RETE € 444.423,00 

A249 COMUNE DI VERCELLI DAI TERRITORI, WE TAKE CARE € 209.850,00 

A1494 CONS.INTERCOMUNALE SERVIZI ALLA 
PERSONA DEL NOVESE 

A. RETE: ASSISTENZA IN RETE, VALORE ALLE 
PERSONE € 300.044,72 

A86 COMUNE DI NOVARA 
(ammesso con riserva) 

CURARE IN FAMIGLIA € 107.250,00 

A6 COMUNE DI TORINO 
INTERVENTI DI SISTEMA PER I SERVIZI 

INTEGRATI NELL'AREA DELL'ASSISTENZA 
FAMILIARE 

€ 366.310,01 

A4 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 
A.F.R.I. MONT.- ASSISTENZA FAMILIARE RETI 

INTEGRATE MONTAGNA € 351.797,09 

A99 C.I.S.A. ASTI SUD IN RETE PER L'ASSISTENZA FAMILIARE € 152.399,28 

A334 COMUNE DI GRUGLIASCO DOMICILIARMENTE IN RETE € 117.927,02 

A1257 
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA 

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI (BORGOMANERO) 

CURARE IN FAMIGLIA € 92.013,78 

A398 COMUNE DI MONCALIERI 
R.ASSI.CURA - RETE PER L'ASSISTENZA E LA 

CURA € 139.174,63 

A415 COMUNE DI SAN MAURO TORINESE 
(ammesso con riserva) 

INSIEME PER LA CURA: VERSO UN'ASSISTENZA 
FAMILIARE QUALIFICATA € 55.433,25 
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