
       
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 
dell’articolo 92 del Regolamento interno, 

trattazione in Aula  
trattazione in Commissione  

 
 
 
OGGETTO: Crediti dei Consorzi socio-assistenziali piemontesi nei confronti della Regione e 

delle Aziende sanitarie locali. 
 
 

Il Consiglio regionale, 

premesso che  

 la rilevanza dei crediti vantati dai Consorzi socio-assistenziali piemontesi nei confronti 

della Regione e delle Aziende Sanitarie Locali sta fortemente condizionando l’attività dei 

Consorzi stessi e l’intero sistema dei fornitori di servizi resi a categorie di cittadini deboli e 

vulnerabili, in primis le cooperative sociali operanti sul nostro territorio, che, a partire dal 

prossimo gennaio 2013, rischiano seriamente il dissesto economico, nonché la sospensione 

delle prestazioni. Anche i dati relativi ai tempi di pagamenti rispecchiano chiaramente la 

gravità della situazione; 

 in base ai dati contenuti nel Monitoraggio finanziario, relativi ai principali capitoli di 

bilancio regionale inerenti le funzioni esercitate dai Consorzi socio-assistenziali, emerge 

che, al 31 ottobre 2012, le risorse previste a favore degli stessi non erano ancora state 

erogate, si parla di ben 112.645.250,00 euro, così suddivisi: 

 Capitolo  Descrizione  importo 
 cap. 

153157 
 fondo regionale per la gestione del sistema integrato 

degli interventi e servizi sociali    € 74'000'000.00  

 cap 
153212 

 interventi socio-sanitari a sostegno di anziani non 
autosufficienti    € 12'000'000.00  

 cap 
153722   disabilità    € 17'500'000.00  

 cap 
152880 

  quote socio-assistenziali relative alle rette di ricovero 
dei pazienti di provenienza psichiatrica    € 4'145'250.00  

 cap 
152840 

  servizi domiciliari per persone non autosufficienti (l.r. 
10/2010)    € 5'000'000.00  

    Totali fondi trasferiti in DGR   € 112'645'250.00  
 



 

 a mero titolo esemplificativo: 

- per la provincia di Cuneo, si evidenzia come: il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese 

vanti un credito nei confronti della Regione di 3.814.217,06 euro e di 9.426.446,97 euro nei 

confronti dell’Azienda Sanitaria Locale CN1; il Consorzio Monviso Solidale di Fossano 

attenda ancora il pagamento di ben 7.287.003,33 euro dall’Amministrazione regionale e di 

3.829.378,45 euro dalla medesima ASL; infine, il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali 

del Monregalese di Mondovì risulta creditore di 2.483.002,51 euro dalla Regione e di 

2.306.517,11 dall’ASL CN1; 

- con riguardo alla provincia di Torino, il Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona 

dei Comuni di Collegno e Grugliasco vanta crediti nei confronti della Regione per un totale 

di euro 1.085.177,51 per il 2011 e di euro 2.076.390,63 per l’anno in corso; il Consorzio 

Intercomunale dei Servizi socio-assistenziali CISS di Chivasso è creditore per il 2012 per 

euro 2.775.149,2; 

- per quanto concerne la provincia di Biella, il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-

Assistenziali I.R.I.S attende ancora dalla Regione per l’anno 2011 euro 1.648.445,69 e ben 

euro 3.042.059,11 per il 2012; il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali del 

Biellese Orientale vanta un credito nei confronti della Regione stessa di euro 688.820,73 per 

l’anno passato e di euro 940.484,49 per l’anno in corso; 

- con riguardo alla provincia di Asti, il Comune capoluogo vanta un credito per l’anno in 

corso di euro 2.900.377,8, mentre il Consorzio per la gestione dei servizi socio-assistenziali 

CoGeSa è creditore per euro 2.780.966,1; 

- per la provincia di Novara, con riguardo all’anno 2012 il C.I.S.S. di Borgomanero è 

creditore nei confronti dell’Amministrazione regionale per 2.486.541,6 euro e il Comune di 

Novara per 4.368.335,2 euro; 

- per il Verbano Cusio Ossola, il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano vanta un credito 

per l’anno in corso di euro 2.653.623,6; 

- per la provincia di Vercelli, il Comune capoluogo è creditore della Regione per il 2012 di 

euro 2.770.254,4; 

- con riferimento, infine, alla provincia di Alessandria, per il 2012 il Consorzio Intercomunale 

dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni Alessandrini (CISSACA) è in credito verso la 



Regione per euro 3.896.879,6, mentre il Consorzio Intercomunale dei Servizi alla persona 

del Novene è in credito di euro 3.121.609,00; 

considerato che 

 i Consorzi socio-assistenziali hanno già patito lo scorso anno una pesante decurtazione di 

risorse rispetto agli anni precedenti e tale situazione è oggi aggravata ulteriormente dai non 

più sostenibili ritardi nei pagamenti; 

IMPEGNA 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente in materia 

 a farsi carico della situazione gravissima e non più accettabile venutasi a determinare – 

anche alla luce del rischio di dissesto della rete delle imprese sociali operanti nella nostra 

regione e delle conseguenze sui livelli occupazionali e sull’azzeramento dei servizi – 

procedendo ad un’immediata erogazione di risorse, ricorrendo, se necessario, anche ad uno 

specifico Fondo di anticipazione presso l'Istituto finanziario regionale piemontese 

Finpiemonte s.p.a., come peraltro già avvenuto per altri settori, oppure ad altre forme di 

anticipazione finanziaria. 

 

Torino, 3 dicembre 2012 

 

PRIMO FIRMATARIO       Mino TARICCO 

 
Altre firme 

 


