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Utilizzo della quota del cinque per mille dell’IRPEF attribuita al 
Comune di Alessandria (Anno di imposta 2013 - Anno finanziario 
2014). Relazione illustrativa. (D.P.C.M. 7 luglio 2016, art. 2; Circolare F.L. 4/2017) 

 
Premessa 
 

Le somme ricevute dal Comune di Alessandria con riferimento all’anno 

finanziario 2014, anno di imposta 2013, accreditate l’11 maggio 2016, sono 

state interamente destinate al Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio 

Assistenziali dell’Alessandrino - C.I.S.S.A.C.A. - di via Galimberti 2/A, 15121 

Alessandria per la realizzazione di attività sociali nel quadro di riferimento della 

vigente Convenzione tra le parti, finalizzata a regolamentare il trasferimento al 

C.I.S.S.A.C.A. del 5xmille della contribuzione fiscale destinata al Comune di 

Alessandria per attività sociali da svolgere sul territorio del Comune medesimo.  

 

La Convenzione è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 314 del 18 novembre 2015 ed è stata sottoscritta dalle parti in data 

07.06.2016. In essa si stabilisce che il Comune di Alessandria trasferisce al 

C.I.S.S.A.C.A. un importo minimo pari al 50% delle quote relative al 5xmille 

dell’IRPEF dei propri contribuenti a sostegno di progetti sociali svolti sul 

territorio comunale, mentre il C.I.S.S.A.C.A. si impegna a predisporre e 

realizzare i progetti specifici di volta in volta concordati con questa 

Amministrazione.  

 
Per quanto riguarda l’impiego della somma introitata nell’anno 2016 

(accertamento 2016/365), si fa riferimento alla proposta presentata dal 

C.I.S.S.A.C.A. con pec protocollo n. 84430 del 20.12.2016 e al successivo 

rendiconto (pec protocollo n. 38635 del 23.05.2017). Le attività rendicontate si 
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sono svolte nel quadro di tre progetti: “Mio fratello maggiore”, “Centro per 

le famiglie” e “Attività di sostegno alle beneficiarie dell’Ostello 

femminile”. 

L’impegno di spesa per l’annualità di cui all’oggetto, per un importo pari 

all’intero contributo di euro 15.162,83, è stato assunto con determinazione 

dirigenziale n. 3678 del 20 dicembre 2016. Con determinazione dirigenziale n. 

1675 del 24 maggio 2017 se ne è disposta la liquidazione al C.I.S.S.A.C.A. 

 

Il soggetto attuatore 

Il C.I.S.S.A.C.A. (www.cissaca.it) è un Consorzio composto da 24 

Comuni dell’Alessandrino, tra i quali quello di Alessandria. Secondo il vigente 

Statuto, approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 7/218 

dell’11.08.2014, l’Ente ha la finalità di gestire in forma associata gli interventi 

e i servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni aderenti e ne 

garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità. Esercita le funzioni previste dalla legge n. 328/2000 per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.  

 

1) Progetto “Mio fratello maggiore” 

- Ente capofila: C.I.S.S.A.C.A.;  

- Enti partner: Comune di Alessandria, Istituti Scolastici cittadini, 

Associazione Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo I.C.S. Onlus di 

Alessandria, Compagnia di San Paolo di Torino, Fondazione Cassa di 

Risparmio di Alessandria; 

- Date di svolgimento del progetto: gennaio - giugno 2017; 
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- Obiettivi generali: contrasto alla dispersione scolastica e all’esclusione dei 

minori dalle opportunità educative. 

 
Il progetto nasce come continuazione della riuscita iniziativa “Diamoci una 

mano 2.0”, svoltasi nei precedenti anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016. 

Anche in questa occasione sono stati sviluppati interventi di supporto 

individuale rivolti a minori in difficoltà, che rischiano di rimanere un passo 

indietro nell’apprendimento poiché inseriti in un difficile contesto sociale o 

familiare.  

Il progetto ha realizzato un supporto individuale concreto rivolto ai minori 

e alle loro famiglie e, per fare questo, ha attivato giovani studenti delle scuole 

superiori e universitari disponibili a svolgere il ruolo di tutor. Ai tutor è stato 

offerto un breve percorso formativo e l’affiancamento di operatori del 

C.I.S.S.A.C.A. e volontari dell’Associazione I.C.S. Onlus di Alessandria 

(www.icsal-onlus.it). Per la realizzazione del progetto i tutor sono impegnati da 

gennaio a giugno e, al termine dell’anno scolastico, viene loro assegnato un 

premio di euro 500,00. 

Il progetto ha interessato soprattutto le zone del Cristo, di Spinetta 

Marengo e Alessandria Centro, i quartieri più “difficili” rispetto alla 

problematica, per un totale di 145 minori frequentanti e 38 tutor impegnati.  

Attraverso l’accompagnamento nell’eseguire i compiti, il progetto ha consentito 

a molti alunni di migliorare il proprio andamento scolastico e di attivare una 

relazione di collaborazione positiva con genitori e insegnanti. Nel mese di 

giugno verranno definite, nell’ambito dell’accordo appositamente stipulato  tra 

il C.I.S.S.A.C.A. e l’I.C.S. Onlus, le modalità di liquidazione di 9 borse di studio 

ai tutor impegnatisi quest’anno, per un totale di euro 4.500,00. 
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Tra le iniziative concorrenti alla realizzazione e pubblicizzazione dell’azione 

progettuale si segnala l’incontro dell’8 marzo 2017 svoltosi ad Alessandria con 

la partecipazione di esperti di settore, scuole e testimoni diretti dell’esperienza. 

 
2) Progetto “Centro per le famiglie” 

Sono in corso le procedure per la consegna definitiva dei locali comunali ex 

“Punto D” del quartiere Cristo al C.I.S.S.A.C.A., atto fondamentale che 

consentirà al Consorzio di procedere alla realizzazione delle attività descritte 

nella proposta progettuale sopra citata (consulenza alle famiglie, mediazione 

dei conflitti familiari, recupero scolastico, laboratori che coinvolgeranno anche 

ragazzi disabili) così come previsto dal D.U.P. consortile 2017-2019 e dalla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 2 marzo 2016 ad oggetto 

“Approvazione creazione Centro per le famiglie con sede nei locali comunali in 

via Parini 21 Alessandria (ex Punto D). Concessione in uso gratuito al 

C.I.S.S.A.C.A.”. Gli interventi finanziati con il contributo del 5xmille sono 

previsti entro la fine del corrente anno, per un ammontare complessivo di euro 

9.668,83, ad avvenuta consegna dei locali.  

 

3) Progetto “Attività di sostegno alle beneficiarie dell’Ostello 

femminile”  

Il C.I.S.S.A.C.A. ha concordato con l’Associazione “Opere, Giustizia e Carità” 

Onlus di Alessandria, via delle Orfanelle 25, (www.diocesialessandria.it)  gli 

aiuti finalizzati ad attività di sostegno alle beneficiarie dell’Ostello femminile 

“Casa di accoglienza temporanea per donne senza fissa dimora” di Alessandria 

ed ha assegnato a Opere, Giustizia e Carità Onlus una cifra pari ad euro 

1.000,00. 
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Attualmente il Comune di Alessandria e il Consorzio C.I.S.S.A.C.A. hanno in 

corso di rinnovo il Protocollo di collaborazione per la “Casa di accoglienza 

temporanea per donne senza fissa dimora”. 

 

 
Alessandria, lì 29.05.2017 
 
 
 

  Il Direttore della Direzione  
    Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 

    Responsabile Servizi Sociali 
      Dott.ssa Rosella Legnazzi 

 
     Firma apposta digitalmente 

         (Art. 24 d.lgs.82/2005) 

 
 
 


