
EDILIZIA SOCIO-ASSISTENZIALE ALLEGATO B1f

PROVINCIA COMUNE CONS O UNIONE AMBITO RICHIESTA OGGETTO DESCRIZIONE
IMPORTO 

RICHIESTO

IMPORTO 

CONCESSO

(max concedibile 

euro 70.000)

IMPORTO 

CONCESSO (quota 

integrativa DGR 

28/06/2017)

(max concedibile 

euro 70.000)

importo restato in 

lista di attesa

(max concedibile 

euro 70.000)

IMPORTO 

COFINANZ

IMPORTO 

COMPLESS.

PUNTEGGIO 

TOTALE
ESITO PRESCRIZIONI

CUNEO San Michele 

Mondovi'

B1f - edilizia socio 

assistenziale

2° Lotto 

completamento lavori 

di realizzazione micro-

nido presso ex scuola 

in loc. Piana Gatta

L'intervento previsto riguarda il 2° lotto di completamento dei lavori di 

realizzazione di un micro-nido presso l’ex struttura scolastica in località Piana 

Gatta a San Michele Mondovì (CN). I lavori del primo lotto sono in corso. Si 

prevede di realizzare 

50.000,00 50.000,00 40.000,00 90.000,00 8,00 Finanziato

il micro-nido deve rispettare i 

requisiti strutturali e gestionali di 

cui alla DGR 20-6732 del 

25/11/2013

VERBANO_CUSIO

_OSSOLA

Craveggia B1f - edilizia socio 

assistenziale

Manutenzione 

straodinaria ex casa di 

riposo

La struttura ad oggi è adibita ad ospitare migranti. L'intervento prevede il 

rifacimento dei bagni posti a piano terra, primo piano e secondo piano che non 

risultano funzionali, inoltre riversano in pessime condizioni poiché il sistema di 

scarico delle acque non è perfettamente funzionante,  pertanto vi sono evidenti 

infiltrazioni di acqua che danneggiano la struttura. Le porte e le finestre non 

risultano idonee poichè realizzate in legno e quindi pesantemente danneggiate 

dall'umidità.

55.900,00 55.900,00 24.000,00 79.900,00 8,00 Finanziato

l'intervento non comporta la 

realizzazione di un presidio socio-

assistenziale di cui alla L.R. 1/2004 

e smi, ma unicamente di un 

PRESIDIO A RILIEVO SOCIALE

ASTI Bubbio B1f - edilizia socio 

assistenziale

Completameto lavori 

di costruzione di nuova 

struttura di servizi 

socio assistenziali

Trattasi di lavori di completamento di un progetto più ampio, per la costruzione 

di nuova struttura socio assistenziale, da destinare ad anziani autosufficienti, 

con la creazione di spazi comuni da condividere in un centro diurno, da 

abbinare agli ambulatori medici già in corso di realizzazione al piano terreno 

dell'edifcio.

70.000,00 70.000,00 50.000,00 120.000,00 7,00 Finanziato
l'intervento non comporta la 

realizzazione di un presidio socio-

assistenziale di cui alla L.R. 1/2004 

e smi, ma unicamente di un 

PRESIDIO A RILIEVO SOCIALE

TORINO Coazze B1f - edilizia socio 

assistenziale

Completamento dei 

lavori annessi alla 

struttura strategica 

della Protezione Civile

Il completamento della struttura strategica della Protezione Civile  Struttura 

Ricettiva prevede la realizzazione di servizi igienici (stralcio1 in corso 

realizzazione) e cucina industriale con locali annessi (stralcio 2 progetto 

definitivo approvato).Le 

60.000,00 60.000,00 84.741,38 144.741,38 7,00 Finanziato
l'intervento non comporta la 

realizzazione di un presidio socio-

assistenziale di cui alla L.R. 1/2004 

e smi, ma unicamente di un 

PRESIDIO A RILIEVO SOCIALE

TORINO Gassino Torinese B1f - edilizia socio 

assistenziale

Interventi urgenti su 

edificio comunale in 

uso al Consorzio 

Intercomunale Socio 

Assistenziale

Edificio comunale attualmente inagibile concesso in uso al C.I.S.A. (Consorzio 

che riunisce 7 comuni di cui 4 <5000 abitanti) ed utilizzato come Centro Socio 

Terapeutico diurno per utenza con disabilità. Interventi urgenti di messa in 

sicurezza intradossi solai per consentire la riapertura del centro a seguito 

sfondellamento orizzontamenti. L'ente dispone di prog. esecutivo approvato, 

lavori aggiudicati, contratto in via di definizione.

42.000,00 42.000,00 18.000,00 60.000,00 7,00 Finanziato

VERBANO_CUSIO

_OSSOLA

Arizzano B1f - edilizia socio 

assistenziale

LAVORI 

AMPLIAMENTO 

EDIFICO AD USO 

SCOLASTICO

Si intedende realizzare interventi di potenziamento della struttura esistente 

dell'edificio comunale scolastico, mediante un ampliamento a norma di legge 

dei locali esistenti.

22.593,20 22.593,20 9.682,80 32.276,00 7,00 Finanziato il micro-nido deve rispettare i 

requisiti strutturali e gestionali di 

cui alla DGR 20-6732 del 

25/11/2013

ALESSANDRIA Frugarolo C.I.S.S.A.C.A. B1f - edilizia socio 

assistenziale

Posa di nuova 

pavimentazione Casa 

di Riposo SS. Giovanni 

e Andrea di Frugarolo

Il presidio costituisce una forma integrata di risposta ai  bisogni della 

popolazione anziana, attraverso l’erogazione di prestazioni di diverse intensità 

assistenziali, applicando flessibilità organizzativa e individualizzazione degli 

interventi, come previsto dalla DGR n.45-4248 del 30.07.2012. Interventi: a) 

Piano terra - ala repartino e Primo piano: preparazione sottofondo, fornitura di 

pavimento vinilico e posa; b) Cucina: lisciatura, fornitura di pavimento vinilico e 

posa  

26.478,00 26.478,00 7.950,00 34.428,00 6,50 Finanziato

ALESSANDRIA Gamalero B1f - edilizia socio 

assistenziale

CONSOLIDAMENTO 

SISMICO E 

RISTRUTTURAZIONE 

EDIFICIO SOCIO-

ASSISTENZIALE "IL 

PULCINO"

Edifico comunale adibito all'accoglienza di bambini con problemi

famigliari, di grande interesse sociale vista la sua peculiarità.

Nell'ultimo anno sono stati rilevati degli assestamenti geoogici

con conseguente fessurazioni delle murature perimetrali e dei

solai. La struttura, attualmente oggeto di un'ordinanza di chiusura

temporanea, necessita principalmente di interventi di

consolidamento e rinforzo strutturale nonchè opere di

manutenzione straordinaria nelle parti deteriorate.

41.891,47 41.891,47 17.953,49 59.844,96 6,50 Finanziato

CUNEO Peveragno Consorzio Socio 

Assistenziale del 

Cuneese - Cuneo

B1f - edilizia socio 

assistenziale

Lavori interni ed 

esterni di 

adeguamento e 

risanamento del 

Centro per disabili 

"Cascina Ambrosino".

Interventi strutturali straordinari volti a migliorare la sicurezza e la funzionalità 

igienico-sanitaria di un vecchio stabile (tipico cascinale agricolo piemontese), 

adibito a Centro Diurno Addestramento Disabili, sito in Peveragno in V.Cuneo 

55. In particolare si opererà per rifare i servizi igienici (adeguandoli alle norme 

vigenti), per risanare sala mensa, corridoio interno e murature esterne, per 

apporre reti antipiccione e infine, per sostituire alcuni serramenti vetusti 

(interni/esterni).

62.623,58 62.623,58 26.838,68 89.462,26 6,50 Finanziato

TOTALE 

ASSEGNATO EX 

dd 1729 DEL 

09/06/2017

431.486,25



EDILIZIA SOCIO-ASSISTENZIALE ALLEGATO B1f

PROVINCIA COMUNE CONS O UNIONE AMBITO RICHIESTA OGGETTO DESCRIZIONE
IMPORTO 

RICHIESTO

IMPORTO 

CONCESSO

(max concedibile 

euro 70.000)

IMPORTO 

CONCESSO (quota 

integrativa DGR 

28/06/2017)

(max concedibile 

euro 70.000)

importo restato in 

lista di attesa

(max concedibile 

euro 70.000)

IMPORTO 

COFINANZ

IMPORTO 

COMPLESS.

PUNTEGGIO 

TOTALE
ESITO PRESCRIZIONI

VERCELLI Rive B1f - edilizia socio 

assistenziale

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

STABILE DI EDILIZIA 

SOCIALE DI 

PROPRIETA' 

COMUNALE

Il Comune di Rive è proprietario di uno stabile, sito in Via Roma 1, nel quale 

sono stati ricavati, nei primi anni '90, sette alloggi di edilizia sociale, 

attualmente gestiti da ATC. Senza adeguate manutenzioni periodiche, sono 

emerse alcune necessità di intervento, non più rimandabili. Il progetto consiste, 

pertanto, nella sostituzione delle persiane dei serramenti esterni, nel ripristino 

dell'intonaco ammalorato, nella ritinteggiatura delle pareti e nell'installazione di 

un ascensore.

50.400,00 50.400,00 21.600,00 72.000,00 6,50 Finanziato

l'intervento non comporta la 

realizzazione di un presidio socio-

assistenziale di cui alla L.R. 1/2004 

e smi, ma unicamente di un 

PRESIDIO A RILIEVO SOCIALE

VERBANO_CUSIO

_OSSOLA

Pallanzeno B1f - edilizia socio 

assistenziale

Richiesta 

finanziamento per 

sostituzione manto 

copertura immobile 

Centro Sociale (Centro 

Autistici)

L'intervento prevede la sostituzione del manto di copertura attualmente in 

tegole canadesi con lamiere coibentate e preverniciate per un importo 

complessivo stimato in €. 80.000,00

50.000,00 15.586,00 30.000,00 80.000,00 6,50 finaziato 

parzialmente l'intervento non comporta la 

realizzazione di un presidio socio-

assistenziale di cui alla L.R. 1/2004 

e smi, ma unicamente di un 

PRESIDIO A RILIEVO SOCIALE

TOTALE RISORSE 

AGGIUNTIVE EX 

DGR DEL 

28/06/2017

65.986,00 497.472,25

VERBANO_CUSIO

_OSSOLA

Pallanzeno B1f - edilizia socio 

assistenziale

Richiesta 

finanziamento per 

sostituzione manto 

copertura immobile 

Centro Sociale (Centro 

Autistici)

L'intervento prevede la sostituzione del manto di copertura attualmente in 

tegole canadesi con lamiere coibentate e preverniciate per un importo 

complessivo stimato in €. 80.000,00

50.000,00 0,00 34.414,00 QUOTA 

CONTRIBUTO 

RESIDUA 

MANCANTE 

RISPETTO A 

RICHIESTA

lista d'attesa

ALESSANDRIA Ottiglio B1f - edilizia socio 

assistenziale

Adeguamento 

normat/funzion della 

Struttura di proprietà 

Comunale destinata a 

Residenza Soc Assisten

Gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di lavori volti al 

completamento dell'avviato adeguamento normativo/funzionale della struttura 

di proprietà Comunale destinata a Residenza Socio Assistenziale - "Piccola 

residenza per anziani autosufficienti" - denominata "Cav. F. Braghero" 

autorizzata al funzionamento nell'anno 2016 per n. 24 posti letto complessivi, 

rivolti ad anziani autosufficienti ed anziani non autosufficienti secondo le 

modalità definite dalla D.G.R. n. 25-6772/2002.

47.000,00 0,00 47.000,00 8.000,00 55.000,00 6,00 lista d'attesa

VERCELLI Arborio B1f - edilizia socio 

assistenziale

Manutenzione 

straordinaria  casa di 

riposo "Soggiorno 

Anziani" di proprietà 

comunale

L'intervento consiste principalmente nell'adeguamento  dell'impianto di 

riscaldamento,  idrico sanitario ed opere complementari.

35.000,00 0,00 35.000,00 15.000,00 50.000,00 6,00 lista d'attesa

BIELLA Andorno Micca B1f - edilizia socio 

assistenziale

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI N. 

4 ALLOGGI DI 

PROPRIETA' 

COMUNALE DA 

DESTINARE AD 

ANZIANI 

AUTOSUFFICIENTI

L'INTERVENTO PREVEDE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 ALLOGGI 

DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE  ALL'ACCOGLIENZA DI ANZIANI 

AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE   I SEGUENTI INTERVENTI:RIFACIMENTO 

INTONACI, TINTEGGIATURA, ADEGUAMENTO IMPIANTI, SOSTITUZIONE 

SERRAMENTI, ACQUISTO ARREDI

59.500,00 0,00 59.500,00 25.500,00 85.000,00 6,00 lista d'attesa

TORINO Pecetto Torinese B1f - edilizia socio 

assistenziale

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA AREA 

ESTERNA 

DELL'EDIFICIO DI 

STRADA VALLE SAN 

PIETRO 45

Intervento di creazione di rete di smaltimento delle acque meteoriche e di 

asfaltatura di parte dell'area di pertinenza dell'edificio di Strada Valle San Pietro 

45, Centro Diurno per disabili "Il Carro" del Consorzio Socio Assistenziale del 

Chierese, per evitare i frequenti allagamenti della parte interrata dell'edificio, 

con limitazione della fruizione dello stesso, e per migliorare la fruizione 

dell'area di pertinenza dell'edificio dai soggetti disabili, spesso vincolati all'uso 

di carrozzine.

23.000,00 0,00 23.000,00 10.000,00 33.000,00 6,00 lista d'attesa

TORINO Venaria Reale B1f - edilizia socio 

assistenziale

Asilo nido Banzi 

v.Picco32quota parte 

lavori appalto 

manutenzione 

straordinaria 

prevenzione incendi

Al piano primo si prevede la demolizione del controsoffitto in tavelle tipo Perret 

e del controsoffitto appeso ed installazione di nuovo controsoffitto isolato in 

panelli in fibra minerale con impianto di illuminazione a led 

integrato.Rimozione di canna fumaria in amianto e sostituzione. Ripassamento 

della copertura nelle zone con infiltrazioni. Rimozione di porte allo sbarco 

dell'ascensore e sostituzione con nuove porte REI in modo da ripristinare la 

compartimentazione antincendio ai piani.

60.000,00 0,00 60.000,00 24.060,92 84.060,92 6,00 lista d'attesa



EDILIZIA SOCIO-ASSISTENZIALE ALLEGATO B1f

PROVINCIA COMUNE CONS O UNIONE AMBITO RICHIESTA OGGETTO DESCRIZIONE
IMPORTO 

RICHIESTO

IMPORTO 

CONCESSO

(max concedibile 

euro 70.000)

IMPORTO 

CONCESSO (quota 

integrativa DGR 

28/06/2017)

(max concedibile 

euro 70.000)

importo restato in 

lista di attesa

(max concedibile 

euro 70.000)

IMPORTO 

COFINANZ

IMPORTO 

COMPLESS.

PUNTEGGIO 

TOTALE
ESITO PRESCRIZIONI

BIELLA Benna B1f - edilizia socio 

assistenziale

Edilizia Municipale: 

attività istituzionale 

Spazio Lilt - 

manutenzione 

straordinaria Palazzo 

Rota

In accordo formale con la Lilt di Biella si intende realizzare una delegazione 

della Lega per la Lotta Tumori all’interno del fabbricato comunale Palazzo Rota 

sito in Via Zumaglini n°03, in vani  liberi, posizionati al PT, provvisti di servizi 

igienici e attigui all'Ambulatorio. Occorre effettuare internamente lavori edili di 

M.S. (rimozione/collocazione serramenti e divisori, tinteggiatura); lievi 

modifiche agli impianti elettrici e termoidraulici; fornitura arredi (armadi, 

tavoli,computer).

21.000,00 0,00 21.000,00 9.000,00 30.000,00 5,50 lista d'attesa

TORINO Marentino B1f - edilizia socio 

assistenziale

EX ASILO FRAZIONE 

AVUGLIONE. 

RECUPERO 

FUNZIONALE AI FINI 

SOCIO ASSISTENZIALI

IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE. OGGETTO DI UN INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE 

FINALIZZATO AL SUO RECUPERO DA ADIBIRSI AD UNA STRUTTURA DESTINATA 

AD OSPITARE GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MARENTINESI NEI PERIODI DI 

ASSISTEN

60.000,00 0,00 60.000,00 40.000,00 100.000,00 5,50 lista d'attesa

ASTI Nizza 

Monferrato

Consorzio 

Intercomunale Socio 

Assistenziale C.I.S.A. - 

ASTI SUD

B1f - edilizia socio 

assistenziale

Interventi di 

manutenzione 

straordinaria per 

ripristinare alcune aree 

della sede consortile 

Per poter usare ulteriori spazi a favore di beneficiari SIA, richiedenti asilo, 

utenza in generale, sono necessarie attività di manutenzione straordinaria 

sintetizzabili nella demolizione della pavimentazione esterna, 

impermeabilizzazione dell’area e ripristino della stessa; interventi per il 

risanamento della muratura interna, attraverso rimozione, spicconatura, 

rinzaffo intonaco su pareti, pulitura e realizzazione di idonei trattamenti prima 

dell’applicazione di specifica pittura murale.

52.500,00 0,00 52.500,00 22.500,00 75.000,00 5,50 lista d'attesa

VERCELLI Santhia' B1f - edilizia socio 

assistenziale

Adeguamento ai 

requisiti strutturali per 

accreditamento della 

RSA

sita in Via Dante 10

Con dGC n. 201/2016 l’Amministrazione approvava il progetto

definitivo aggiornato dell’opera “Accreditamento DGR 25/2009-

Adempimenti per l’adeguamento ai requisiti strutturali-Progetto di

adeguamento Residenza Socio Assistenziale per anziani non

autosufficienti sita in Via Dante, 10”, per l’importo complessivo di

€ 550.000,00. L'Ente ha appaltato un primo lotto funzionale per €

85000 e residuano costi per € 465000

232.500,00 0,00 70.000,00 232.500,00 465.000,00 5,00 lista d'attesa

VERBANO_CUSIO

_OSSOLA

VERBANIA CONSORZIO DEI SERVIZI 

SOCIALI DEL VERBANO

B1f - edilizia socio 

assistenziale

NUOVO CENTRO 

POLIFUNZIONALE DI 

SERVIZI ALLA 

FAMIGLIA

ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER LA REALIZZAZIONE DI UFFICI DIREZIONALI E 

AMMINISTRATIVI COLLEGATI AL CENTRO POLIFUNZIONALE DI SERVIZI ALLA 

FAMIGLIA. LE OPERE RIGUARDANO LA SISTEMAZIONE DI PARTE DEL PIANO 

TERRA DELL'EDIFICIO EX ASILO COMUNALE RHODIA, ATTUALE SEDE CENTRO 

DIURNO PER DISABILI E SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE. L'IMMOBILE E' 

DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VERBANIA CONCESSO IN COMODATO AL 

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO. SUPERFICIE INTERESSATA MQ. 

160.

108.000,00 0,00 70.000,00 72.000,00 180.000,00 5,00 lista d'attesa

TORINO Cirie' B1f - edilizia socio 

assistenziale

ADEGUAMENTO 

NORMATIVO E 

FUNZIONALE DEL 

PRESIDIO SOCIO-

ASSISTENZIALE "IL 

GIRASOLE" - PRIMO 

LOTTO

L’intervento edilizio in oggetto rappresenta il primo lotto degli interventi di 

adeguamento normativo e ridistribuzione funzionale della struttura socio-

assistenziale, denominata “il Girasole” di proprietà comunale. Il progetto è 

finalizzato alla realizzazione di ambienti che soddisfino le esigenze di 

funzionalità, comfort ed accoglienza di tutti i fruitori, nel rispetto dei requisiti 

strutturali previsti dalla vigente normativa regionale. 

60.000,00 0,00 60.000,00 26.000,00 86.000,00 4,50 lista d'attesa

TOTALE IN LISTA DI ATTESA 592.414,00


