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Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2010, n. 39-13125

L.R. 1/2004, art. 37 - DGR n. 37-10232 del 1/12/2008. Promozione della rete dei servizi per gli
anziani - Programma di finanziamento per la realizzazione di strutture socio-sanitarie.
Proroga dei termini del procedimento.
A relazione dell'Assessore Migliasso:
La Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/2004, promuove la
realizzazione della rete delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie a ciclo residenziale e
semi-residenziale perseguendo l’obiettivo del riequilibrio territoriale, dell’adeguamento agli
standard strutturali vigenti e della realizzazione di servizi innovativi;
Al fine di dare attuazione a quanto prescritto con la succitata legge, con la DGR n. 37-10232
del 1/12/2008 è stato avviato un programma di finanziamento per la realizzazione e l’adeguamento
di posti letto per anziani non autosufficienti (nuclei RSA e RAF), sono stati definiti gli obiettivi del
programma stesso e i criteri per la selezione degli interventi meritevoli di contributo, da fornire agli
uffici competenti per l’adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi;
Con la citata deliberazione n. 37-10232 del 1/12/2008 è stato inoltre disposto che l’atto di
approvazione della graduatoria e di ammissione al contributo dovesse essere adottato entro 8 mesi
dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze;
In effetti sul B.U.R. n. 10 del 10/3/2009 è stato pubblicato il bando che disponeva le
modalità di compilazione delle istanze, definiva la documentazione da allegare a corredo
dell’istanza stessa e fissava la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze alla data del 3
giugno 2009, pertanto i termini per l’approvazione della graduatoria e di ammissione al contributo
sarebbero andati a scadenza in data 4 febbraio 2010;
La dotazione finanziaria per l’attuazione del suddetto programma di finanziamento era stata
indicata nella citata DGR n. 37-10232 del 1/12/2008 in Euro 8.143.687,56, dei quali Euro
2.143.687,56 ed Euro 247.912,62 sono stati effettivamente impegnati, rispettivamente, a carico dei
competenti capitoli dell’UPB 19032 dei bilanci per gli esercizi 2008 e 2009, mentre per la somma
restante si sarebbe dovuto fare fronte con i fondi di cui al corrispondente capitolo dell’UPB 19032
del bilancio per l’esercizio 2010;
Rilevato che:
- sono pervenute 98 istanze, corredate della documentazione tecnica richiesta dal bando, che
deve essere vagliata dagli uffici competenti per verificarne la rispondenza ai requisiti di
ammissione fissati dal bando ed alle specifiche norme strutturali statali e regionali, pertanto
la mole di lavoro, visti il numero di istanze e la complessità della documentazione da
esaminare, non può essere svolta entro i tempi previsti;
- non è stato ancora al momento possibile soddisfare la richiesta di assegnazione al settore
competente di una ulteriore unità di personale avente professionalità tecnica;
Considerata l’opportunità, per quanto sopra esposto, di prorogare di ulteriori 60 giorni, ossia
fino al 4 aprile 2010 i termini previsti per la conclusione della fase di istruttoria delle istanze e per
l’adozione degli atti di approvazione della graduatoria e di ammissione a contributo;
visto l’art. 37 della L.R n. 1/2004;
viste le LL.RR. nn. 7/2001 e 7/2005;
visto l’art. 16 della L.R n. 23/2008;
vista la DGR n. 37-10232 del 1/12/2008;
vista la L.R. n. 35 del 24/12/2009;
la Giunta regionale, unanime,

delibera
•  di prorogare – per le motivazioni di cui in premessa - i termini, fissati dalla DGR n. 37-
10232 del 1/12/2008 e dai conseguenti provvedimenti dirigenziali attuativi del programma
di finanziamento disposto con la citata deliberazione, per la conclusione della fase di



istruttoria delle istanze e per l’adozione degli atti di approvazione della graduatoria e di
ammissione a contributo di ulteriori 60 giorni; pertanto fino al 4 aprile 2010:
•  di dare diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/2002 e
sul sito internet della Regione Piemonte.


