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COMUNICATO STAMPA N. 6 / 2020
L’8 giugno scorso si è svolta in videoconferenza l’Assemblea dei Comuni del Monviso Solidale.
All’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto del bilancio di esercizio 2019 e una variazione
sul bilancio di previsione 2020-2022, entrambe approvate all’unanimità. Si è trattato del secondo
appuntamento svolto attraverso modalità telematica, a conferma che anche a fronte del periodo
di emergenza sanitaria il Consorzio è riuscito a individuare modalità per garantire l’effettiva
partecipazione di quelli che sono i propri azionisti, ovvero i 56 Comuni del Fossanese, Saviglianese
e Saluzzese.
Il bilancio consuntivo 2019 è stato approvato con una spesa totale di quasi 19 milioni di euro.
15.306 sono stati gli utenti in carico nell’anno, in leggero aumento sull’anno precedente:
considerando che l’ area consortile conta circa 169.000 abitanti, il Monviso Solidale si occupa del
9% della popolazione residente. “Il dato – ha commentato il Presidente del CdA Gianpiero Piola evidenzia come il Consorzio sia presente in modo significativo sul territorio, è un indicatore di
come il welfare locale stia riuscendo a farsi carico delle necessità e dei bisogni dei propri
cittadini”.
Uno degli elementi principali sottolineati nella sua presentazione dal Vicedirettore e Responsabile
dell’Area Contabile Giorgio Morra riguarda l’aumento dei costi relativi all’inserimento di minori in
comunità. Si tratta di un tema non nuovo, già evidenziato dai vertici dell’ente a partire da fine
2017: la spesa nel solo 2019 per coprire i costi dei minori in comunità ammonta a 1.471.000 euro,
con un aumento di 400.000 euro rispetto all’anno precedente (i minori inseriti sono passati dai 70
di fine 2017 ai 91 del 2019, con una concentrazione nella fascia adolescenziale, nella quale è
molto più difficile proporre interventi differenti, come ad esempio l’affido familiare).
Nonostante questo incremento di spesa, le maggiori entrate nell’anno provenienti dalla Regione
Piemonte (parte delle quali sono anche il risultato della pressione svolta dal Consorzio e dagli altri
enti gestori piemontesi nei confronti della Regione e dello Stato Centrale proprio sul tema della
crescita esponenziale dei costi legati alla residenzialità per minori) hanno consentito addirittura di
chiudere il bilancio con un avanzo di amministrazione di circa 180.000 euro (che potrebbe essere
utilizzata per l’acquisto di ulteriori dispositivi di sicurezza per l’emergenza Covid-19 se ciò dovesse
rendersi necessario), il che consente di consegnare la gestione dell’ente al futuro Cda in una
condizione decisamente sotto controllo.
Altro elemento sottolineato è stata l’assenza dell’utilizzo nel 2019 delle anticipazioni di cassa:
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l’ente è riuscito ad essere puntuale nel pagamento ai suoi fornitori, fra i quali diverse cooperative
sociali che a loro volta danno lavoro a decine di operatori, questo anche grazie al fatto che
nell’anno tutti e 56 i Comuni hanno versato regolarmente le proprie quote.
Proprio su questo tema ha voluto portare la sua riflessione il Presidente dell’Assemblea Gian Carlo
Panero: “Il rapporto fra quanto versato dai Comuni e il beneficio ricevuto oscilla fra 1.6 e 5, in
altre parole: i Comuni hanno versato in totale al Monviso Solidale 5,8 milioni e ne hanno ricevuto
indietro servizi per 17,2 milioni. Questo conferma quanto sia efficace il rapporto di mutualità che
sta alla base della logica consortile. E ovviamente non solo sotto il profilo strettamente
finanziario, ma per l’enorme lavoro sociale svolto dagli operatori ogni giorno in prima linea. A tutti
loro va il nostro ringraziamento, la nostra stima e approfitto per confermare come i Comuni del
Consorzio siano assolutamente favorevoli all’istituire e celebrare una giornata nazionale dedicata
ad operatori sociali, sanitari e volontari che si sono spesi in questo periodo di eccezionale prova
per il Paese”.
Fossano, 12/06/2020
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