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Oggetto 

L. 162198. Progetti di "Vita indipendente" finalizzati al sostegno delle persone con grave disabilita' 
motoria. Spesa complessiva di Euro 2.730.715,27 (di cui Euro 2.223.311,05 sul cap. 152660108 e 
Euro 507.404,22 sul cap. 152660107 - 1. n. 5744107). 

Con la d.g.r. n. 32-6868 del 5 agosto 2002 è stata approvata la sperimentazione su tutto il territorio 
regionale di progetti di "Vita indipendente" per persone portatrici di grave disabilità motoria. 

Con la successiva d.g.r. n. 22-8775 del 25 marzo 2003 erano stati definiti ulteriori criteri più 
rispondenti ai principi ispiratori della sperimentazione medesima, che si poneva quale obiettivo la 
definizione di linee guida da utilizzare su tutto il territorio piemontese. 

Con la d.g.r. n. 48-9266 del 21 luglio 2008, a seguito del monitoraggio effettuato sui progetti 
attivati, sono state approvate le "Linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita 
indipendente", la cui adozione permetterà di superare la fase sperimentale, portando a regime gli 
attuali progetti di Vita indipendente e di riconoscere l'assistenza personale quale una delle possibili 
risposte alla grave disabilità rnotoria. 

Le suddette linee guida consentiranno agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali di gestire 
direttamente e con uniformità i progetti di vita indipendente, di converso l'amministrazione 
regionale effettuerà un periodico monitoraggio al fine di verificare il mantenimento della peculiarità 
del percorso su tutto il territorio regionale. 

Nell'attuale fase di superamento della sperimentazione, la Giunta regionale con la deliberazione n. 
64-9390 del 1.8.2008 ha approvato, oltre al finanziamento dei progetti già in essere rispondenti ai 
principi della vita indipendente, anche il finanziamento di entro'la data di 
adozione della deliberazione medesima, alla Direzione Politiche sociali e politiche per la famiglia 
nonchè, al fine di promuovere il percorso di Vita indipendente su tutto il territorio regionale, 
l'assegnazione di un importo a sostegno di un singolo progetto. pari al contributo massimo annuale 
di E 22.480,00, anche a quegli enti gestori nel cui territorio non sono mai stati attivati progetti di vita 
indipendente. 
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Dal monitoraggio effettuato e emerso, tra l'altro, che alcuni progetti, a suo tempo finanziati in fase 
di sperimentazione, hanno perso la connotazione di vita indipendente. ma sono progetti di 
sostegno all'autonomia, che, in base ai principi definiti dalla Linee guida, rientrano nei percorsi di 
autonomia di cui alla 1. 162198. A tali progetti vengono garantiti gli attuali contributi nell'ambito dei 
finanziamenti relativi alla legge 162198, che sono aggiuntivi dei finanziamenti previsti di cui alla 
medesima legge. 

Relativamente ai progetti già in essere il finanziamento tiene conto dell'incremento del tasso di 
inflazione programmata per l'anno in corso. 

Considerato inoltre che a seguito del monitoraggio si e riscontrato che alcuni enti gestori non 
hanno potuto utilizzare l'intero contributo assegnato nel corso degli anni per la sperimentazione dei 
progetti, proprio per la specificità dell'inte~ento medesimo nella sua fase di avvio, con la d.g.r 73- 
7514 del 19.11.2007 si è previsto di effettuare nell'anno 2007 le opportune compensazioni per 
consentire a tali enti l'utilizzo delle somme non spese e che eventuali ulteriori eccedenze 
sarebbero state portate a compensazione nell'anno successivo. 

Pertanto , nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, per ciascun ente gestore 
sono specificati : 

- nella colonna A il numero dei progetti in essere ed il relativo importo, comprensivo dell'aumento 
del tasso di inflazione programmata per il corrente anno; - nella colonna B il numero dei nuovi progetti ed il relativo importo; 

- nella colonna C il totale dei progetti finanziati e gli importi spettanti; 
- nella colonna D gli importi effettivi da erogare, che, per taluni enti, tengono conto delle 

opportune compensazioni economiche finalizzate all'utilino delle somme non spese. 

Per far fronte alla spesa complessiva di E 2.730.715,27 si utilizzano le seguenti somme: 

- E 2.223.31 1 ,O5 rese disponibili all'impegno per la Direzione Politiche sociali e politiche per la 
famiglia con la d.g.r. n. 3-8950 del 16 giugno 2008; 

- E 507.404,22 impegnati sul cap 152660 (ex 17764)12007 - imp. n. 5744 -con la determinazione 
dirigenziale n. 10411 9 del 21 .l 1.2007. 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 

vista la 1. 104192, 
vista la 1. 162198, 
visto il d.lgs. 16512001, 
visto l'art. 23 della 1.r. 51197, 
vista la 1.r. 712001, 
vista la 1.r. 112004, 'o 

vista la d.g.r. n. 32-6868 del 5.8.2002, 
vista la d.g.r. n. 22-8775 del 25.3.2003, 
vista la d.g.r. n. 48-9266 del 21.7.2008, 
vista la d.d. n. 104119 del 21.1 1.2007, 
vista la 1.r. 1312008, 
vista la d.g.r. 64-9390 del 1.8.2008 
vista la d.g.r. n. 3-8950 del 16.6.2008, con la quale sono state rese disponibili le risorse necessarie 
a perseguire gli obiettivi della Direzione Politiche sociali e politiche per la famiglia, 

DETERMINA 
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- di approvare la ripartizione dei fondi pari ad E 2.730.715,27, utilizzando E 2.223.311.05 resi 
disponibili all'impegno per la Direzione Politiche sociali e per la famiglia con la d.g.r. n. 3-8950 
del 16.6.2008 ed € 507.404,22 impegnati sul cap 152660 (ex 17764)12007 - imp. n. 5744 - con 
la determinazione dirigenziale n. 104119 dei 21 .l 1.2007; 

- di impegnare la somma di E 2.223.311,05, resa disponibile con la d.g.r. n. 3-8950 del 16.6.2008 
sul capitolo 15266012008; 

- di riconoscere agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali indicati nell'allegato 1, parte 
integrante della presente determinazione, gli importi spettanti indicati nella colonna C e di 
erogare ai medesimi, in un'unica soluzione, gli importi indicati nella colonna D; 

- di prevedere che gli enti gestori beneficiari dei finanziamenti trasmettano, entro il mese di luglio 
2009. al Settore Proaramrnazione e Promozione interventi a sostegno della persona e della 
famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale - Corso ~tat i 'uni t i  1 - 10128 
Torino una relazione sullo sviluppo dei progetti in essere e sull'attuazione dei nuovi progetti, 
comprensiva del piano economico; 
Il Settore Programmazione si riserva di effettuare verifiche a campione. 

Il contributo sarà revocato in caso di mancata attuazione del piano progettuale o revocato 
parzialmente in presenza di costi inferiori rispetto a quanto preventivato o di interruzione del 
progetto medesimo. 

I soggetti destinatari del finanziamento sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata a diffondere la 
conoscenza dell'intervento oggetto del contributo regionale, la partecipazione finanziaria della 
Regione alla realizzazione dell'intervento medesimo. Le modalità di utilizzo del marchio Regione 
Piemonte sono disponibili alla pagina web htt~:/lw.resione.~iemonte.itllouhiuff/index.htm. 

Awerso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla 
notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 
dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R12002. 
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CONSOLIDATO + 
SOGGETiI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO IMPORTO NUOVI 

ASSISTENZIALI 

I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI 

.I.S.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNA 

SORZIO INTERMUNALE DI SERVIZI - 
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Allegato 1 alla D.D. n. -5s del 06109/ 2003 

SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO 
LR ASSISTENZIALI 

14 COMUNITA' MONTANA VAL SANGONE - GIAVENO + 
"VALLE DI SUSA" C0N.I.S.A. CONSQRZIO 
INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE - SUSA 

C.M. VALLI DI LANZO CONVENZIONATA CON VALLO E 
VARISELLA - CERES 

C.I.S.S. 38 CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVI2 
SOCIO-ACSISTENZIALI - CUORGNE' 

C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI 
l8 ' SOCIALI - CHIVASSO 1 l 

I 

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO 
ASSISSTENZIALI C.1.S.S.-A.C. - CALUSO 

C.M. VALLI CHISONE E GERMANASCA - PEROSA 
ARGENTINA 

/ 22 /COMUNlTA' MONTANA VAL PELLICE - TORRE PELLICI 

1 26 ICOMUNI CONVENZIONATI EX USSL45 - VERCELLI 

24 

SANTHIA' 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI C.A. DEL 
BIELLESE ORIENTALE CISSABO - COSSATO 

-- 

C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI 
SOCIALI -PINEROLO 

Colonna A Colonna D 

IMPORTO 

> IMPORTO IMPORTO IMPORTO EFFETTIVO CONSOLIDATO t 
TASSO DI 

CONSOLIDATO PROGETTI SPETTANTE DA EROGARE 
2: 8 
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Allegato 1 alla D.D. n. 2 55  del (ì6/68 1 2 0 0 ~  

O SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO 
ASSISTENZIALI 2 n 

ci 
O 

30 

l l C...SA. 24 COhSORZ.0 IhTERCOM,NALE SERV.Zo 
NO SOCIO ASSISTENZIALI - BIANDRATE 

COMUNITA' MONTANE CONVENZIONATE VALSESIA E 
VALSESSERA - VARALLO 

33 COMUNI CONVENZIONATI DI GHELJME, SILZANO, 
MAGGIORA E BOCA - GHEMME 

36 

I Q /  CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO - 
VERBANIA 

NO 

39 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO 
ASSICTEhZ.A,I - OMEGhA 

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI 
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELCOVEST TICINO - 
ROMENTINO 

NO 

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI 
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - C.I.S.S. 
BORGOMANERO 

NSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL 
CN 

REGALESE C.S.S.M. - MONDOVI' 

NO 

46 

Colonna A 

E 5 IMPORTO 
YI n 
w i  IMPORTO IMPORTO NUOVI IMPORTO EFFETTIVO 

CONSOLIDATO + 
TASSO DI P P CONSOLIDATO 

m. z INFLAZIONE PROGETTI SPETTANTE DA EROGARE 
z g  

Z i 

1 10.443,20 10.620,73 10.620,73 
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CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
DELLA VALLI GRANA E MAIRA - DRONERO CN 



Allegato 1 alla D.D. n. '2 55 dei 06 109 I20og 

SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO MPORTO EFFETnVO 
ASSISTENZIALI 

PROGRAMMATA 

TA, LANGA CEBANA E ALTA VAL 

C.I.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO- 

ONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI 

CONSORZIO IN. RE. TE. - IVREA 
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Allegato 1 alla D.D. n. 2 5 5 del 6 ~ , / 0 2  ,/20obl 

CONSOLIDATO + 
IMPORTO NUOVI IMPORTO EFFETTNO 

ASSISTENZIALI 

PROGRAMMATA 

COLLINARE E COMUNE DI ACQUI TERME - PONZONE 
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