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Codice A1512B 
D.D. 19 dicembre 2019, n. 1817 
Fondo nazionale politiche sociali 2019: ripartizione ed assegnazione agli Enti gestori 
istituzionali dei servizi socio-assistenziali di Euro 28.011.012,75. Bilancio 2019-2021, anno 
2019: accertamento di Euro 28.011.012,75 sul capitolo d'entrata n. 24475 e contestuali 
impegni di pari importo sul capitolo di spesa n. 152990.  
 
Premesso che: 
 
Fondo nazionale politiche sociali 2019: ripartizione ed assegnazione agli Enti gestori istituzionali 
dei servizi socio-assistenziali di Euro 28.011.012,75. Bilancio 2019-2021, anno 2019: accertamento 
di Euro 28.011.012,75 sul capitolo d'entrata n. 24475 e contestuali impegni di pari importo sul 
capitolo di spesa n. 152990. 
 
L’art. 35, comma 7, della 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), 
istituisce il Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali nel 
quale confluiscono le risorse proprie della Regione e le risorse trasferite dallo Stato e da altri 
soggetti pubblici e privati. Il comma 8 dello stesso articolo prevede che tale fondo venga 
annualmente assegnato agli Enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali. 
 
La deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 (Approvazione di criteri 
transitori per la ripartizione del fondo regionale di cui all’art. 35 della legge regionale 8 gennaio 
2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali) 
individua i criteri di ripartizione del fondo sopra indicato, demandando ad apposita deliberazione 
annuale della Giunta regionale la definizione dei meccanismi di riequilibrio delle assegnazioni 
afferenti al fondo stesso. 
 
La deliberazione della Giunta regionale n. 12-8876 del 6 maggio 2019 ha stabilito, per l’anno 2019, 
i seguenti criteri di riequilibrio: 
 
- di ripartire agli Enti gestori istituzionali delle funzioni socio-assistenziali le risorse afferenti 
al Fondo regionale, di cui all’art. 35 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, che riporta lo 
stanziamento di competenza 2019 pari ad € 44.374.160,80, sul capitolo n. 153157 della Missione 12 
Programma 12.07 e le risorse statali che si renderanno disponibili all’iscrizione in competenza 2019 
sul capitolo di spesa n. 152990 (Fondo nazionale Politiche sociali) della medesima Missione e 
Programma, successivamente all’approvazione del Decreto Interministeriale di riparto annuale, in 
misura proporzionale alle quote attribuite nel 2018; tale ripartizione avverrà sulla base dell’effettivo 
assetto territoriale degli Enti medesimi nell’anno 2019; 
 
- di ripartire agli Enti gestori istituzionali delle funzioni socio-assistenziali, per le competenze 
dell’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1/2004, la somma di € 6.300.000,00, corrispondente al 
trasferimento storico effettuato dalle Province, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione 
della Giunta regionale n. 127-4470/2006 e s.m.i, i cui criteri di riparto vengono confermati  - per 
l’anno 2019 - nelle more della definizione dei nuovi criteri di riparto, di cui all’art. 23 della legge 
regionale 5 dicembre 2016 n. 24, a seguito della conclusione del processo di riconfigurazione 
territoriale degli Enti gestori istituzionali delle funzioni socio assistenziali, nell’ambito delle azioni 
di realizzazione del "Patto per il Sociale", di cui alla D.G.R. n. 38-2292 del 19 ottobre 2015 e della 
"Strategia per lo sviluppo di comunità solidali", di cui alla D.G.R. n. 16-6645 del 23 marzo 2018. 
 



Le determinazioni n. 683 del 16 maggio 2019 e n. 1411 del 17 ottobre 2019 hanno impegnato ed 
assegnato agli Enti gestori istituzionali delle funzioni socio assistenziali le risorse regionali afferenti 
al Fondo per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, per l’anno 2019, sul 
capitolo n. 153157 per un importo complessivo pari ad € 44.374.160,80. 
 
Relativamente al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l’anno 2019, con nota del 16 ottobre 
2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che il decreto interministeriale 
del 4 settembre 2019, di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2019, è stato 
registrato dalla Corte dei Conti in data 1/10/2019 al n. 1-3048. 
 
Atteso che con il suddetto il decreto interministeriale sono state assegnate alla Regione Piemonte, 
per l’annualità 2019, le risorse complessive di € 28.596.012,75 e che, in adempimento alle 
indicazioni ministeriali relative alla programmazione regionale e monitoraggio delle risorse 
afferenti al Fondo Nazionale Politiche Sociali, di cui all’art. 2 del Decreto di riparto 2019, le risorse 
medesime sono indirizzate al rafforzamento degli interventi e dei servizi nell’area infanzia e 
adolescenza per una percentuale di impiego delle stesse pari almeno al 40% della quota assegnata, 
coerentemente alle caratteristiche, di cui al Piano Sociale nazionale 2018/2020, adottato con il 
decreto interministeriale del 26 novembre 2018. 
 
Dato atto che a decorrere dal 2021, l’erogazione delle risorse del Fondo Nazionale sarà 
condizionata alla rendicontazione, nella specifica sezione sistema informativo dell’offerta dei 
servizi sociali, da parte degli Enti gestori istituzionali delle funzioni socio assistenziali, 
dell’effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse assegnate dal suddetto 
decreto interministeriale del 4 settembre 2019, secondo le modalità di cui all’allegato D del decreto 
medesimo.  
 
Considerato che dall’importo suddetto di € 28.596.012,75, sono riservate: 
• le risorse pari ad € 300.000,00 per finanziare, ai sensi dell’articolo 3 del suddetto Decreto di 
riparto 2019, azioni volte all’implementazione delle Linee di indirizzo sull’intervento con bambini e 
famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), la cui somma sarà accertata ed impegnata dal 
Settore regionale competente A1513B sullo specifico capitolo di spesa n. 152554, del bilancio di 
previsione pluriennale 2020-2022, annualità 2020 e 2021, ai fini dei successivi adempimenti; 
 
• le risorse pari ad € 285.000,00 destinate ad azioni di sistema che prevedono interventi di 
supporto agli Enti gestori istituzionali, finalizzati ad implementare il sistema della gestione e della 
trasmissione dei flussi informativi verso la Regione e verso lo Stato, la cui somma sarà accertata ed 
impegnata sul capitolo di spesa n. 152990 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, 
annualità 2020, ai fini dei successivi adempimenti. 
 
Rilevato che gli stanziamenti statali, di cui al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, concorrono 
alla composizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi 
sociali, con deliberazione della Giunta regionale n. 12-8876 del 6 maggio 2019 è stato stabilito che 
le suddette risorse statali vengano ripartite agli Enti gestori istituzionali delle funzioni socio 
assistenziali in misura proporzionale alle quote attribuite nel 2018, sulla base dell’effettivo assetto 
territoriale degli Enti medesimi nell’anno 2019; 
 
  Ritenuto pertanto necessario procedere a: 
 
• ripartire la somma complessiva di di € 28.011.012,75 a favore degli Enti gestori istituzionali 
delle funzioni socio-assistenziali, a titolo di erogazione del Fondo Nazionale per le Politiche sociali 
per l’annualità 2019;  



• accertare sul capitolo di entrata n. 24475 del bilancio 2019-2021, anno 2019, l’importo 
complessivo di € 28.011.012,75, spettante per la quota di riparto del Fondo Nazionale per le 
Politiche sociali – annualità 2019 - destinato alla Regione Piemonte dal Decreto interministeriale 
del 4 settembre 2019; 
• impegnare sul capitolo di spesa 152990 del bilancio 2019-2021, anno 2019, la somma di € 
28.011.012,75 a favore degli Enti gestori istituzionali delle funzioni socio-assistenziali; 
• assegnare, ripartire e liquidare la somma complessiva di € 28.011.012,75 a favore degli Enti 
gestori istituzionali delle funzioni socio-assistenziali, come da allegato A, parte integrante del 
presente provvedimento: 
 
€ 17.550.408,30 a favore di Consorzi di Enti locali 
€  7.327.585,45   a favore di Comuni  
€  2.307.350,50   a favore delle Unioni di Comuni   
€    825.668,50    a favore delle ASL n.a.f.  
  
 
Dato atto che l’accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti provvedimenti. 
  
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visto il decreto legislativo 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
visto l’art. 17 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
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”; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 “Approvazione di 
criteri transitori per la ripartizione del Fondo regionale di cui all'art. 35, comma 7 della legge 
regionale n. 1/2004”; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-8876 del 6 maggio 2019  “Approvazione, per 
l'anno 2019, dei criteri di riequilibrio per la ripartizione del Fondo regionale per la gestione del 
sistema integrato degli interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 35, comma 7 della legge 
regionale n. 1/2004”; 
 
 vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 



 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 
19 marzo 2019 n. 9. Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Approvazione del Documento 
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.lgs.118/2011 s.m.i.”; 
 
 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-379 del 11 ottobre 2019: Legge regionale 
19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Disposizioni di natura 
autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 
s.m.i. .Sesta Integrazione e rimodulazione 
 
  vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 “Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie”;  
 
 vista  la deliberazione della Giunta regionale n. 48-729 del 17 dicembre 2019 “Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione di fondi provenienti dallo Stato relativi al Fondo 
Nazionale per le Politiche Sociali;           
  
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile” ; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-7022 del 14/06/2018 recante “Approvazione del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte 
(P.T.P.C.)” e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2016-2018”; 
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 relativi alla 
materia di competenza; 
 
vista le determine dirigenziali n. 683 del 16 maggio 2019 e n. 1411 del 17 ottobre 2019 che hanno 
impegnato ed assegnato agli Enti gestori istituzionali dei servizi socio-assistenziali le risorse 
regionali afferenti al Fondo per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, per 
l’anno 2019, sul capitolo n. 153157 per un importo complessivo pari ad € 44.374.160,80; 
 
 Visto il Decreto interministeriale del 4 settembre 2019 che assegna alla Regione Piemonte, 
per l’annualità 2019, la quota del Fondo Nazionale Politiche sociali, pari ad € 28.596.012,75; 
 
verificata la disponibilità degli stanziamenti di competenza sul bilancio 2019-2021, anno 2019 sul 
capitolo di spesa 152990; 
 

D E T E R M I N  A 
 
Per le motivazioni espresse nelle premesse: 
- di dare atto che: 
• il Decreto interministeriale del 4 settembre 2019, di riparto del Fondo nazionale per le 
politiche sociali per l’anno 2019, è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 1/10/2019 al n. 1-
3048; 
• con il suddetto Decreto interministeriale del 4 settembre 2019, sono state assegnate alla 
Regione Piemonte, per l’annualità 2019, le risorse complessive di € 28.596.012,75; 
- di riservare dal suddetto importo: 
• la somma di € 300.000,00 relativa all’attuazione del Programma P.I.P.P.I, che sarà accertata 
e impegnata, dal Settore regionale competente A1513B, sullo specifico capitolo di spesa n. 152554 



del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, annualità 2020 e 2021, ai fini dei successivi 
adempimenti; 
• la somma di € 285.000 da destinare ad azioni di sistema che prevedono interventi di 
supporto agli Enti gestori istituzionali delle funzioni socio-assistenziali, finalizzati ad implementare 
il sistema della gestione e della trasmissione dei flussi informativi verso la Regione e verso lo Stato, 
che sarà accertata ed impegnata sul capitolo di spesa n. 152990 del bilancio di previsione 
pluriennale 2020-2022, annualità 2020;  
- di accertare sul capitolo di entrata n. 24475 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno 
2019, la somma di € 28.011.012,75, spettanti per la quota di riparto 2019 del Fondo Nazionale per 
le Politiche sociali, sulla base del Decreto interministeriale del 4 settembre 2019. 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare del presente 
accertamento è:  
 
Tipologia: 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 
Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 
Conto finanz.: E.2.01.01.01.001  
Transazione Unione Eur.: 2 “Altre entrate”  
Ricorrente: 1 “Entrate ricorrenti”  
Perimetro sanitario: 1 “Entrate della gestione ordinaria della Regione”; 
 
- di impegnare € 28.011.012,75 sul capitolo di spesa n. 152990 del bilancio 2019-2021, anno 2019, 
a favore degli Enti gestori istituzionali delle funzioni socio-assistenziali secondo la seguente 
articolazione: 
€    17.550.408,30 a favore di Consorzi di Enti locali 
€      7.327.585,45     a favore di Comuni  
€      2.307.350,50   a favore delle Unioni di Comuni   
€         825.668,50    a favore delle ASL n.a.f.  
Ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del Decreto legislativo 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare 
dei presenti impegni è così suddivisa:   
Missione: 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia” 
Programma: 12.07 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali” 
Cofog: 10.9 “Protezione sociale n.a.c.” 
Conto finanz.: U.1.04.01.02.018, U.1.04.01.02.003, U.1.04.01.02.005, U.1.04.01.02.011,  
Ricorrente: 3 “Spese ricorrenti” 
Transazione Unione Europea: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea” 
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione”; 
 
- di ripartire, assegnare e liquidare la somma complessiva di € 28.011.012,75  a favore degli Enti 
gestori istituzionali delle funzioni socio-assistenziali, a titolo di erogazione del Fondo Nazionale per 
le Politiche sociali  – annualità 2019 - per gli importi spettanti a ciascuno degli Enti indicati, come 
da allegato A, parte integrante del presente provvedimento, secondo i criteri di riequilibrio stabiliti 
nella D.G.R. n.  12-8876 del 6 maggio 2019, sulla base dell’effettivo assetto territoriale degli Enti 
medesimi nell’anno 2019: 
 
€     17.550.408,30 a favore di Consorzi di Enti locali 
€      7.327.585,45     a favore di Comuni  
€      2.307.350,50   a favore delle Unioni di Comuni   
€        825.668,50    a favore delle ASL n.a.f.  
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 



entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un 
diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto da Codice Civile. 
 
La presente determinazione verrà 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 Amministrazione Trasparente - poiché trattasi di meri trasferimenti ad 
enti pubblici di somme costituenti attribuzioni per l’attuazione delle funzioni pubbliche cui sono 
preposti. 
 

IL  DIRIGENTE 
Dott. Livio TESIO 

 
VISTO DI  CONTROLLO 
 Il Direttore regionale 
  Gianfranco BORDONE 
 
Funzionario estensore: 
Dott.ssa Sipontina Tricarico 

Allegato 



ALLEGATO A alla determinazione n.                              Del

 CONTO FINANZIARIO  U.1.04.01.02.018 

codice ente Consorzi di enti locali
Assegnazione Fondo Nazionale 
per le Politiche sociali – 
annualità 2019

2 Consorzio C.I.S.A.P GRUGLIASCO 497.229,40
3 Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale  C.I.S.A RIVOLI 353.395,30
4 Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li PIANEZZA 524.177,20
5 Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li  C.I.S. CIRIE' 790.567,40
7 Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A GASSINO TORINESE              249.507,50
8 Consorzio Servizi Socio - Assistenziali del Chierese  CHIERI 530.917,20

10 Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A. 31  CARMAGNOLA 373.345,60
12 Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale  C.I.S.A. NICHELINO 460.937,30
13 Consorzio Intercomunale di Servizi  C.I. di  S.  ORBASSANO 477.672,80

15 Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale "Valle di Susa" CON ISA  SUSA           548.340,90
17 Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li C.I.S.S.38  CUORGNE' 484.126,50
18 Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali  C.I.S.S. CHIVASSO 461.995,70
20 Consorzio Intercomunale Servizi  Socio - Assistenziali C.I.S.S.-A.C. - CALUSO 222.961,80
24 Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S.   PINEROLO 755.272,90

27
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi di Assistenza Sociale  C.I.S.A.S. 
SANTHIA' 308.966,10

28 Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li  I.R.I.S. BIELLA 830.601,20

29 Consorzio Intercomunale dei Servizi  S.A. del Biellese Orientale  CISSABO COSSATO 415.958,70
32 Consorzio per l'Attività Socio - Assistenziale C.A.S.A. GATTINARA 252.725,40

36 Consorzio Intercom.le per la Gestione dei Servizi  Socio Ass.li dell'Ovest-Ticino ROMENTINO 546.296,90

39
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio - Assistenziali   C.I.S.S. 
BORGOMANERO 461.040,70

40 Consorzio dei Servizi  Sociali del Verbano  VERBANIA 417.243,40
42 Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali  C.I.S.S.  OSSOLA DOMODOSSOLA                    369.664,10
44 Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Assistenziali OMEGNA                                300.660,10
49 Consorzio Monviso Solidale FOSSANO 1.200.547,20
54 Consorzio per i Servizi Socio - Assistenziali del Monregalese C.S.S.M.  MONDOVI' 445.766,80
57 Consorzio per la Gestione dei  Servizi  Socio - Assistenziali   CO.GE.SA.  ASTI 387.180,60

58 Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale Asti Sud C.I.S.A  NIZZA MONFERRATO 338.840,30

59
Consorzio Intercomunale dei Servizi    Socio - Ass.li dei Comuni dell'Alessandrino 
C.I.S.S.A.C.A  ALESSANDRIA 828.725,90

61 Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A. TORTONA 385.268,40
62 Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona  NOVI LIGURE 478.277,00
63 Consorzio Servizi Sociali OVADA 243.266,60
68 Consorzio Servizi Sociali (Interventi e Relazioni Territoriali) IN.RE.TE.  IVREA              492.981,30
70 Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero  ALBA 613.113,30
74 Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese  CUNEO 1.119.118,90

77 C.I.S.A.S. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali  CASTELLETTO S. TICINO 383.717,90
TOTALE 17.550.408,30

 CONTO FINANZIARIO U.1.04.01.02.003 

codice ente Comuni 
Assegnazione Fondo Nazionale 
per le Politiche sociali – 
annualità 2019

1 Comune di TORINO 5.147.222,35
26 Comuni convenzionati ex U.S.S.L. 45 c/o  VERCELLI                                 524.933,40
34 Comune di  NOVARA 671.492,00
38 Comuni convenzionati di Arona - c/o  ARONA                          149.608,40
56 Comune di ASTI 426.924,70

95 Convenzione per la gestione associata  dei Servizi Socio Assistenziali Ambito di BRA 407.404,60
TOTALE 7.327.585,45

 CONTO FINANZIARIO U.1.04.01.02.005 

codice ente Unioni di comuni 
Assegnazione Fondo Nazionale 
per le Politiche sociali – 
annualità 2019

1



87 Unione dei Comuni montani della Valsangone - Servizio Socio Assistenziale GIAVENO 234.940,80
89 Unione dei Comuni Nord Est Torino - SETTIMO TORINESE 495.667,00
90 Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello La Loggia -  MONCALIERI 471.937,00

91 Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana - Alta Valle Bormida - CEVA 193.961,60
92 Unione Montana Suol D'Aleramo - PONTI 328.145,20
93 Unione Montana dei Comuni della Valsesia - VARALLO 410.837,60
94 Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca - PEROSA ARGENTINA 171.861,30

TOTALE 2.307.350,50

 CONTO FINANZIARIO U.1.04.01.02.011 

codice ente Aziende sanitarie locali n.a.f .
Assegnazione Fondo Nazionale 
per le Politiche sociali – 
annualità 2019

66 ASL AL - Servizio Socio Assistenziale Distretto di CASALE MONFERRATO 635.160,90
86 ASL AL - Servizio Socio Assistenziale Distretto di VALENZA 190.507,60

TOTALE 825.668,50

TOTALE COMPLESSIVO 28.011.012,75

2


