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Codice A1421A 
D.D. 8 settembre 2022, n. 1592 
D.G.R. n. 10-4658 del 18/02/2022 - L.R. 1/2004, art n. 35 ''Fondo regionale per la gestione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali": Assegnazione delle risorse del Fondo 
Nazionale Politiche Sociali a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. 
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022: impegni di euro 27.735.074,49 sul 
capitolo di spesa 152991/2022. 
 

 

ATTO DD 1592/A1421A/2022 DEL 08/09/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita' 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 10-4658 del 18/02/2022 – L.R. 1/2004, art n. 35 “Fondo regionale per la 
gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali": Assegnazione delle 
risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali a favore degli Enti gestori delle 
funzioni socio-assistenziali. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 
2022: impegni di euro 27.735.074,49 sul capitolo di spesa 152991/2022. 
 

 
Premesso che: 
 
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, dalle Province 
e da altri soggetti pubblici e privati. Il comma 8 dello stesso articolo prevede che tale fondo venga 
annualmente assegnato agli enti gestori delle attività socio-assistenziali. 
 
Richiamate: 
 
- 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") che 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. 7-3437 del 23 giugno 2021 che ha stabilito, per l’anno 
2021, i seguenti criteri di riequilibrio: 
 



 

• ”di assegnare e ripartire agli Enti gestori 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 2021 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 2021 sul capitolo di spesa n. 152990 (F.N.P.S.) della medesima Missione e 
Programma, successivamente all’approvazione del Decreto Interministeriale di riparto annuale, 
in misura proporzionale alle quote attribuite nel 2020; in conformità all’applicazione delle 
deliberazioni della Giunta Regionale n. 14-714/2010 e n. 1-1352/2020 e sulla base dell’effettivo 
assetto territoriale degli Enti medesimi nell’anno 2021”; 

 
• “di destinare agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali, per le competenze dell’art. 5, 

comma 4, della legge regionale n. 1/2004, la somma di € 6.300.000,00, ricompresa nelle risorse 
afferenti al Fondo regionale suddetto, da ripartirsi secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 
127-4470/2006 e s.m.i., i cui criteri di riparto vengono confermati - per l’anno 2021 - sulla base 
dell’effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell’anno 2021”. 

 
 
- la determinazione dirigenziale n. 956 del 25 giugno 2021 che ha impegnato ed assegnato agli Enti 
gestori istituzionali delle funzioni socio assistenziali le suddette risorse regionali afferenti al Fondo 
per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, per l’anno 2021, sul capitolo n. 
153157 per un importo complessivo pari ad € 44.374.160,80; 
 
Preso atto che : 
 
- con il Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2021, pubblicato in G.U. n. 306 del 27/12/2021, 
sono stati adottati il capitolo 1 e il capitolo 2 dell’atto di programmazione nazionale “Piano 
nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023” e che il predetto capitolo 2, “Piano 
sociale nazionale 2021-2023”, costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti 
al Fondo Nazionale Politiche Sociali (F.N.P.S), individuando, nel limite di tali risorse, lo sviluppo 
degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle 
prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale; 
 
- il suddetto Decreto Interministeriale ha ripartito alla Regione Piemonte le risorse del F.N.P.S, per 
l’anno 2021, pari a € 28.172.574,49, e ha previsto, ai sensi del comma 3 dell’art 3 del medesimo, 
che l’erogazione delle risorse di ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione, nella 
specifica sezione del SIOSS, da parte degli Ambiti territoriali dell’effettivo utilizzo di almeno il 
75%, su base regionale, delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalità di 
cui all’allegato E. 
 
Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29/12/2021 prot. n. 10369 
“Adempimenti – Decreto Interministeriale 22 ottobre 2021 - Piano nazionale degli interventi e dei 
servizi sociali 2021-2023 e piano sociale 2021-2023”. 
 
In adempimento al suddetto Decreto Interministeriale di riparto delle risorse per l’annualità 2021, la 
deliberazione della Giunta regionale n. 10-4658 del 18/02/2022 ha approvato i seguenti documenti: 
 
• "Programmazione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali per l’annualità 2021 tra 

Macroattività”, redatto in coerenza a quanto indicato al cap. 2.5 del Piano sociale nazionale 2021-
2023, secondo lo schema di cui all’allegato C del Decreto interministeriale 22 ottobre 2021, 
allegato 1; 

 



 

• “Piano di riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali per l’annualità 2021” , 
allegato 2 

 
Considerato che la suddetta Programmazione delle risorse del F.N.P.S., in coerenza con quanto 
indicato al cap. 2.5 del “Piano sociale nazionale 2021-2023”, ha destinato: 
 
• il 50% delle risorse agli interventi per le persone di minore età, delle quali si riservano € 

437.500,00 al finanziamento delle azioni volte all’implementazione delle Linee di indirizzo 
sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.); 

 
• nell’ambito del rimanente 50% delle risorse una quota di € 730.000,00 per la Supervisione del 

personale dei servizi sociali e altri € 730.000,00 per le Dimissioni protette, quali servizi LEPS 
previsti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, la cui attuazione è 
definita nelle rispettive schede tecniche nn. 2.7.2 pag. 52 e 2.7.3. pag. 59 del Piano nazionale 
degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023. 

 
 
Dato atto che: 
 
- le suddette risorse statali del F.N.P.S concorrono alla composizione del Fondo regionale per la 
gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali (art. 35 della l.r. 1/2004) e che le 
stesse vengono ripartite secondo i medesimi criteri adottati per le risorse regionali e altresì 
rendicontate dal 2021 dagli Ambiti territoriali, iscritti nel registro SIOSS, a cui afferiscono gli Enti 
gestori delle funzioni socio assistenziali; 
 
- il Settore regionale A1421A ha completato le fasi di programmazione del F.N.P.S., annualità 2021, 
previste dalla piattaforma SIOSS, e che anche gli Ambiti territoriali, a cui afferiscono gli Enti 
gestori socio-assistenziali, hanno rendicontato nelle rispettive specifiche sezioni della medesima 
piattaforma, le risorse F.N.P.S, annualità 2019, assegnate con determina dirigenziale n. 1817/1421A 
del 19/12/2019; 
 
- con nota n. 7574 del 30/08/2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato il 
trasferimento alla Regione Piemonte dell’importo complessivo di € 28.172.574,49, spettante per la 
quota di riparto 2021 del F.N.P.S; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere a: 
 
• dare atto che il Decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, di riparto del F.N.P.S, ha assegnato 

alla Regione Piemonte, per l’annualità 2021 le risorse complessive di € 28.172.574,49; 
• destinare dal suddetto importo di € 28.172.574,49 la somma di € 437.500,00 relativa al 

finanziamento delle azioni volte all’implementazione delle Linee di indirizzo sull’intervento con 
bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I); 

• impegnare € 27.735.074,49 sul capitolo di spesa n. 152991 del bilancio 2022-2024, anno 2022, in 
applicazione dell'avanzo vincolato, a favore degli Enti gestori istituzionali delle funzioni socio-
assistenziali, sulla base dell’assetto territoriale degli Enti medesimi nell’anno 2021, secondo la 
seguente articolazione: 

€ 17.610.144,35 a favore di Consorzi di Enti locali 
€ 7.255.400,97 a favore di Comuni 
€ 2.051.994,43 a favore delle Unioni di Comuni 
€ 817.534,74 a favore dell’ASL AL 
 



 

• ripartire, assegnare e liquidare la somma complessiva di € 27.735.074,49 a favore degli Enti 
gestori istituzionali delle funzioni socio-assistenziali, a titolo di erogazione del F.N.P.S per 
l’annualità 2021, secondo i criteri di riequilibrio stabiliti nella D.G.R. n. 7-3437 del 23/06/2021, 
per gli importi complessivi a fianco di ciascuno indicati nella colonna A dell’allegato 1, parte 
integrante del presente provvedimento, sulla base dell’assetto territoriale degli Enti medesimi 
nell’anno 2021; 

• di dare atto e stabilire che, ai sensi del combinato disposto del Decreto interministeriale del 22 
ottobre 2021 con la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29/12/2021 prot. n. 
10369, per gli importi complessivi riportati a fianco di ciascun Ente gestore, nella colonna A 
dell’allegato 1 del presente provvedimento, sono state indicate, nelle rispettive colonne B e C, le 
risorse da destinare alla Supervisione del personale dei servizi sociali e alle Dimissioni protette, 
quali servizi LEPS, la cui attuazione è definita nelle rispettive schede tecniche nn. 2.7.2 pag. 52 e 
2.7.3. pag. 59 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023. 

 
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 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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. . 7-3437 del 23 giugno 2021 
"Approvazione, per l'anno 2021, 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 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 D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione 
Piemonte"; 

• vista la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10-4658 del 18/2/2022 "Decreto 



 

Interministeriale 22 ottobre 2021 - Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 
2021-2023 e Piano sociale nazionale 2021-2023. Approvazione dei documenti regionali di 
"Programmazione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (F.N.P.S.) per 
l'annualità 2021 per Macroattività" e del "Piano di Riparto delle risorse del Fondo 
Nazionale Politiche Sociali per l'annualità 2021"; 

• vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 - 4970 del 04/05/2022 - Legge regionale 
29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del 
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024; 

• vista la determinazione dirigenziale n. 956 del 29 giugno 2021 che ha 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 2021, sul capitolo n. 153157 per un importo complessivo pari ad € 44.374.160,80; 

• visto il Decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 che ripartisce alla Regione Piemonte, 
per l'annualità 2021, la quota del Fondo Nazionale Politiche sociali, pari ad € 
28.172.574,49; 

• vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29/12/2021 prot 10369 " 
Adempimenti - Decreto Interministeriale 22 ottobre 2021 - Piano nazionale degli interventi 
e dei servizi sociali 2021-2023 e piano sociale 2021-2023". 

• vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/08/2022 prot. n. 7474 
che ha trasferito alla regione Piemonte l'importo complessivo di € 28.172.574,46, spettante 
per la quota di riparto 2021 del F.N.P.S. 

• vista la legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024"; 

• vista la deliberazione della Giunta regionale n. 73-5527 del 03/08/2022 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. 
"Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• verificata la disponibilità degli stanziamenti di competenza e cassa sul bilancio 2022-2024, 
anno 2022 sul capitolo di spesa 152991. 

 
 

determina 
 
 
Per le motivazioni espresse nelle premesse: 
 
- di dare atto che il Decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, di riparto del F.N.P.S., ha 
assegnato alla Regione Piemonte, per l’annualità 2021 le risorse complessive di € 28.172.574,49; 
 
- di destinare dal suddetto importo la somma di € 437.500,00 relativa al finanziamento delle azioni 
volte all’implementazione delle Linee di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in 
situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I); 
 
- di impegnare € 27.735.074,49 sul capitolo di spesa n. 152991 del bilancio 2022-2024, anno 2022, 
in applicazione dell'avanzo vincolato, a favore degli Enti gestori istituzionali delle funzioni socio-
assistenziali, sulla base dell’assetto territoriale degli Enti medesimi nell’anno 2021, secondo la 



 

seguente articolazione: 
 
€ 17.610.144,35 a favore di Consorzi di Enti locali 
€ 7.255.400,97 a favore di Comuni 
€ 2.051.994,43 a favore delle Unioni di Comuni 
€ 817.534,74 a favore dell’ASL AL 
La transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
• ripartire, assegnare e liquidare la somma complessiva di € 27.735.074,49 a favore degli Enti 

gestori istituzionali delle funzioni socio-assistenziali, a titolo di erogazione del F.N.P.S.per 
l’annualità 2021, secondo i criteri di riequilibrio stabiliti nella D.G.R. n. 7-3437 del 23/06/2021, 
per gli importi complessivi a fianco di ciascuno indicati nella colonna A dell’allegato 1, parte 
integrante del presente provvedimento,sulla base dell’assetto territoriale degli Enti medesimi 
nell’anno 2021; 

• di dare atto e stabilire che , ai sensi del combinato disposto del Decreto interministeriale del 22 
ottobre 2021 con la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29/12/2021 prot. n. 
10369, per gli importi complessivi riportati a fianco di ciascun Ente gestore nella colonna A 
dell’allegato 1 del presente provvedimento sono state indicate, nelle rispettive colonne B e C, le 
risorse da destinare alla Supervisione del personale dei servizi sociali e alle Dimissioni protette, 
quali servizi LEPS, la cui attuazione è definita nelle rispettive schede tecniche nn. 2.7.2 pag. 52 e 
2.7.3. pag. 59 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023. 

 
  
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 (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e 
socio-sanitaria; standard di servizio e qualita') 
Firmato digitalmente da Livio Tesio 

Allegato 
 
 
 



ALLEGATO 1

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI – ANNUALITA’ 2021

 CONTO FINANZIARIO  U.1.04.01.02.018 A B C

AMBITO territoriale
codice 
ente Consorzi di enti locali

Assegnazione Fondo 
Nazionale per le 
Politiche sociali – 
annualità 2021

Di cui quota da 
destinare alla 
Supervisione del 
personale dei 
servizi sociali

Di cui quota da 
destinare alle 
Dimissioni 
protette

AREA 
METROPOLITANA 
CENTRO

2 Consorzio Ovest solidale- RIVOLI
842.245,06                     22.168,00            22.168,00       

AREA 
METROPOLITANA 
NORD

4 Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li PIANEZZA
519.013,50                     13.661,00            13.661,00       

CIRIE' - LANZO 5
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li  C.I.S. 
CIRIE' 782.779,52                     20.603,00            20.603,00       

CHIVASSO - SAN 
MAURO TORINESE 7

Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A 
GASSINO TORINESE              247.049,56                     6.502,00              6.502,00         

CHIERI 8 Consorzio Servizi Socio - Assistenziali del Chierese  CHIERI
525.687,10                     13.836,00            13.836,00       

CARMAGNOLA 10
Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A. 31  
CARMAGNOLA 369.667,80                     9.730,00              9.730,00         

NICHELINO 12
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale  C.I.S.A. 
NICHELINO 456.396,56                     12.013,00            12.013,00       

AREA 
METROPOLITANA 
SUD

13 Consorzio Intercomunale di Servizi  C.I. di  S.  ORBASSANO
472.967,17                     12.449,00            12.449,00       

VALLE DI SUSA - 
VAL SANGONE 15

Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa - 
Val sangone" CON.I.S.A. SUSA 775.565,50                     20.413,00            20.413,00       

IVREA - CUORGNE' 17
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li C.I.S.S.38  
CUORGNE' 479.357,32                     12.617,00            12.617,00       

CHIVASSO - SAN 
MAURO TORINESE 18

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali  C.I.S.S. 
CHIVASSO 457.444,58                     12.040,00            12.040,00       

IVREA - CUORGNE' 20
Consorzio Intercomunale Servizi  Socio - Assistenziali C.I.S.S.-
A.C. - CALUSO 220.765,44                     5.811,00              5.811,00         

PINEROLESE 24
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S.   
PINEROLO 747.832,67                     19.683,00            19.683,00       

VERCELLI 27
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi di 
Assistenza Sociale  C.I.S.A.S. SANTHIA' 305.922,44                     8.052,00              8.052,00         

BIELLA/COSSATO 28
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li  I.R.I.S. 
BIELLA 822.418,93                     21.646,00            21.646,00       

BIELLA/COSSATO 29
Consorzio Intercomunale dei Servizi  S.A. del Biellese 
Orientale  CISSABO COSSATO 411.861,04                     10.840,00            10.840,00       

VERCELLI 32
Consorzio per l'Attività Socio - Assistenziale C.A.S.A. 
GATTINARA 250.235,82                     6.586,00              6.586,00         

AREA SUD 
NOVARESE 36

Consorzio Intercom.le per la Gestione dei Servizi  Socio Ass.li 
dell'Ovest-Ticino ROMENTINO 540.915,31                     14.237,00            14.237,00       

AREA NORD 
NOVARESE 39

Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio - 
Assistenziali   C.I.S.S. BORGOMANERO 456.499,00                     12.015,00            12.015,00       

VCO 40 Consorzio dei Servizi  Sociali del Verbano  VERBANIA
413.133,13                     10.874,00            10.874,00       

VCO 42
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali  C.I.S.S.  OSSOLA 
DOMODOSSOLA                                    366.022,49                     9.634,00              9.634,00         

VCO 44
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Assistenziali 
OMEGNA                                297.698,27                     7.836,00              7.836,00         

CUNEO NORD 
OVEST & NORD EST 49 Consorzio Monviso Solidale FOSSANO

1.188.720,49                  31.288,00            31.288,00       

CUNEO SUD EST 54
Consorzio per i Servizi Socio - Assistenziali del Monregalese 
C.S.S.M.  MONDOVI' 441.375,50                     11.617,00            11.617,00       
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ALLEGATO 1

 CONTO FINANZIARIO  U.1.04.01.02.018 
A B C

AMBITO territoriale
codice 
ente Consorzi di enti locali

Assegnazione Fondo 
Nazionale per le 
Politiche sociali – 
annualità 2021

Di cui quota da 
destinare alla 
Supervisione del 
personale dei 
servizi sociali

Di cui quota da 
destinare alle 
Dimissioni 
protette

ASTI 
NORD/SUD/CENTRO 57

Consorzio per la Gestione dei  Servizi  Socio - Assistenziali   
CO.GE.SA.  ASTI 383.366,41                     10.090,00            10.090,00       

ASTI 
NORD/SUD/CENTRO 58

Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale Asti Sud 
C.I.S.A  NIZZA MONFERRATO 335.502,41                     8.831,00              8.831,00         

ALESSANDRIA - 
VALENZA 59

Consorzio Intercomunale dei Servizi    Socio - Ass.li dei 
Comuni dell'Alessandrino C.I.S.S.A.C.A  ALESSANDRIA 820.562,10                     21.598,00            21.598,00       

TORTONA 61
Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A. 
TORTONA 381.473,06                     10.041,00            10.041,00       

NOVI LIGURE 62
Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona  
NOVI LIGURE 473.565,45                     12.464,00            12.464,00       

OVADA 63 Consorzio Servizi Sociali OVADA
240.870,15                     6.340,00              6.340,00         

IVREA - CUORGNE' 68
Consorzio Servizi Sociali (Interventi e Relazioni Territoriali) 
IN.RE.TE.  IVREA              488.124,92                     12.848,00            12.848,00       

ALBA 70 Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero  ALBA
607.073,46                     15.978,00            15.978,00       

CUNEO SUD OVEST 74 Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese  CUNEO
1.108.094,36                  29.166,00            29.166,00       

AREA NORD 
NOVARESE 77

C.I.S.A.S. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali  
CASTELLETTO S. TICINO 379.937,84                     10.000,00            10.000,00       

TOTALE 17.610.144,35                463.507,00          463.507,00     

 CONTO FINANZIARIO U.1.04.01.02.003 
A B C

AMBITO territoriale
codice 
ente Comuni 

Assegnazione Fondo 
Nazionale per le 
Politiche sociali – 
annualità 2021

Di cui quota da 
destinare alla 
Supervisione del 
personale dei 
servizi sociali

Di cui quota da 
destinare alle 
Dimissioni 
protette

TORINO CITTA'
1

Comune di TORINO
5.096.516,71                  134.143,00          134.143,00     

VERCELLI
26

Comuni convenzionati ex U.S.S.L. 45 c/o  VERCELLI                                 
519.762,24                     13.680,00            13.680,00       

NOVARA
34

Comune di  NOVARA
664.877,12                     17.500,00            17.500,00       

AREA NORD 
NOVARESE 38

Comuni convenzionati di Arona - c/o  ARONA                          
148.134,65                     3.899,00              3.899,00         

ASTI 
NORD/SUD/CENTRO 56

Comune di ASTI
422.718,99                     11.126,00            11.126,00       

BRA
95

Convenzione per la gestione associata  dei Servizi Socio 
Assistenziali Ambito di BRA 403.391,26                     10.617,00            10.617,00       

TOTALE 7.255.400,97                  190.965,00          190.965,00     

 CONTO FINANZIARIO U.1.04.01.02.005 
A B C

AMBITO territoriale
codice 
ente Unioni di comuni 

Assegnazione Fondo 
Nazionale per le 
Politiche sociali – 
annualità 2021

Di cui quota da 
destinare alla 
Supervisione del 
personale dei 
servizi sociali

Di cui quota da 
destinare alle 
Dimissioni 
protette

SETTIMO TORINESE 89 Unione dei Comuni Nord Est Torino - SETTIMO TORINESE
490.784,25                     12.918,00            12.918,00       

MONCALIERI 90
Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello La Loggia -  
MONCALIERI 467.287,87                     12.299,00            12.299,00       

CUNEO SUD EST 91
Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana - 
Alta Valle Bormida - CEVA 192.050,88                     5.055,00              5.055,00         

ACQUI TERME 92 Unione Montana Suol D'Aleramo - PONTI
324.912,65                     8.552,00              8.552,00         

VERCELLI 93 Unione Montana dei Comuni della Valsesia - VARALLO
406.790,47                     10.707,00            10.707,00       

PINEROLESE 94
Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca - 
PEROSA ARGENTINA 170.168,31                     4.479,00              4.479,00         

TOTALE 2.051.994,43                  54.010,00            54.010,00       
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ALLEGATO 1

 CONTO FINANZIARIO U.1.04.01.02.011 
A B C

AMBITO territoriale
codice 
ente Aziende sanitarie locali AL

Assegnazione Fondo 
Nazionale per le 
Politiche sociali – 
annualità 2021

Di cui quota da 
destinare alla 
Supervisione del 
personale dei 
servizi sociali

Di cui quota da 
destinare alle 
Dimissioni 
protette

CASALE M.TO
66

ASL AL - Servizio Socio Assistenziale Distretto di CASALE 
MONFERRATO 628.903,87                     16.553,00            16.553,00       

ALESSANDRIA - 
VALENZA 86

ASL AL - Servizio Socio Assistenziale Distretto di VALENZA
188.630,87                     4.965,00              4.965,00         

TOTALE 817.534,74                     21.518,00            21.518,00       

TOTALE COMPLESSIVO 27.735.074,49            730.000,00       730.000,00   
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