
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Verbale n.  322 
 

Adunanza 18 novembre 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 18 del mese di novembre alle ore 09:45 in Torino presso la Sede 
della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la 
Giunta Regionale con l’intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e 
degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, 
Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA,  Marco GABUSI, Fabrizio 
RICCA, Andrea TRONZANO,   con l’assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario 
Verbalizzante. 
 
Sono assenti  il Presidente CIRIO e gli Assessori: GABUSI, RICCA, TRONZANO 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  22  -  5980 

 
OGGETTO: 

 
Autorizzazione all'utilizzo della somma di euro 2.704.890,23, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera b) 
alla Legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022, per la concessione di contributi finalizzati al 
finanziamento delle spese sostenute per i consumi elettrici delle strutture residenziali di tipo socio-
sanitario e socio-assistenziale per anziani e per persone con disabilita'. Approvazione criteri. 
 
 
 A relazione dell'Assessore MARRONE: 
 

Premesso che: 
 

- il Consiglio dei Ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 07 ottobre 2020, il 
13 gennaio 2021, il 21.04.2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato 
fino al 31.07.2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- l'art. 1 del decreto-legge 23 luglio  2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche” ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 
2021;  

- l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di 
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da 
COVID-19”, ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;  

- al fine di evitare l’aggravarsi delle difficoltà del settore rivolto alla fasce più deboli della 
popolazione, con la L.R. n. 3 del 26.01.21 sono state emanate disposizioni volte a 
sostenere la continuità dell'erogazione delle prestazioni di carattere residenziale di tipo 
sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, 
persone affette da tossicodipendenza e da patologie psichiatriche, nonché di carattere 
semiresidenziale socio-sanitarie per persone con disabilità; 

- ai sensi dell’art. 6 della legge regionale suddetta sono stati erogati € 5.894.084,00 ai titolari 
di autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali di tipo socio sanitario e socio-
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assistenziali non accreditate con il servizio sanitario regionale che hanno presentato 
istanza di contributo e sono risultati ammissibili ai sensi del bando approvato con DGR 1-
2908 del 26 febbraio 2021; 

- agli oneri finanziari derivanti dall’articolo 6 suddetto, quantificati in massimo € 
10.100.000,00 per l’anno 2021, si provvedeva, tra l’altro, con entrate iscritte nel titolo 3, 
categoria 502, derivanti dalla monetizzazione di cui all’articolo 8, finalizzate al 
finanziamento delle spese sostenute per i consumi elettrici dei titolari di cui sopra, nonché 
col contributo per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza 
da Covid-19, previsto in favore delle regioni a statuto ordinario dall’articolo 32 quater, 
comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di 
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 
176; 

- con l’art. 27 del d.l. 41/2021, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, “Revisione del 
riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”, 
è stato ripartito ed assegnato alla Regione Piemonte l’importo di € 9.050.000,00. 

 
Preso atto che con l’art. 5, comma 1 lettera b) della legge regionale del 2 agosto 2022, n. 

13 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024” è stata applicata la parte 
vincolata del risultato di amministrazione 2021, pari a € 103.942.108,09. 
 

Dato atto che: 
- con la DD n. 1269/A1421A/2021 del 06/09/2021 è stata accertata e impegnata  la  spesa 

statale per l’importo di € 5.072.000,00 per la concessione dei contributi finalizzati a 
sostenere la continuità dell'erogazione delle prestazioni di carattere residenziale di cui 
all’art 6 della L.R. 3/2021 e alla D.G.R. n. 1-2908 del 26.02.2021; 

- con la DD n. 2199 del 27.12.2021 è stato accertato l’importo di € 2.704.890,23 sul capitolo 
di entrata statale n. 20483 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021, e 
tale somma è affluita in avanzo di amministrazione 2021 quale quota vincolata; 

- non è stato possibile effettuare la monetizzazione della cessione a titolo gratuito 
dell'energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, di cui 
all’art. 8 della LR 3/2021 suddetta, a causa dei contenziosi relativi all’attuazione del 
regolamento n. 6/R del 2020. 

 
Preso atto, altresì, che gli enti gestori delle strutture hanno manifestato agli uffici regionali 

competenti le difficoltà che stanno affrontando dovute all’aumento delle spese energetiche, che 
hanno causato ulteriori criticità economico finanziarie che si aggiungono a quelle cagionate dalla 
pandemia. 
 

Ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare l’utilizzo della somma di € 2.704.890,23 per 
l’assegnazione di contributi finalizzati al finanziamento delle spese sostenute per i consumi elettrici 
delle strutture residenziali di tipo socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani e per persone 
con disabilità. 
 

Rilevato che risulta necessario definire i criteri per la concessione dei contributi di cui sopra, 
individuati nell’allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  
 

Ritenuto, altresì, di stabilire che: 
- l’importo massimo di contributo erogabile per ciascuna struttura, calcolato in base a quanto 

definito nell’allegato A suddetto, deve essere pari o inferiore all’aumento delle spese per i 
consumi elettrici sostenute dai beneficiari, così come individuati con le modalità di cui 
all’allegato A suddetto, nel periodo da ottobre 2021 a ottobre 2022 rispetto a quelle 
sostenute nell’anno precedente nel medesimo periodo; 

- nel caso in cui l’importo di contributo suddetto sia superiore all’aumento della spesa per i 
consumi elettrici sostenuta dal beneficiario, così come sopra definita e specificata dall’ente 
beneficiario con dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà ex art. 47 del DPR 28.12.2000, 
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n. 445 in sede di istanza, l’importo di contributo erogato sarà pari al 100% dell’aumento 
della spesa energetica sostenuta; 

- nell’eventualità che non sia assegnato l’intero importo di contributo, le somme non utilizzate 
sono ridistribuite ai beneficiari con i medesimi criteri di calcolo definiti nell’allegato A 
suddetto. 

 
Dato atto, altresì, che, le risorse destinate dalla predetta L.R. 13/2022 quantificate 

complessivamente in € 2.704.890,23 per l’anno 2022, all’applicazione dell’avanzo vincolato, sono 
allocate nell’ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 1203 
(Interventi per gli anziani), nel bilancio finanziario gestionale 2022-2024 sui capitoli di spesa 
153221, 180691 e 173771. 
 

Ritenuto di demandare al Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, 
standard di servizio e qualità della Direzione Sanità e Welfare l’adozione dei conseguenti 
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 
 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

visto l’art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;  
 

vista la legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2004 "Norme per la realizzazione del sistema 
regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento"; 
 

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 luglio 2021, n. 9/R “Regolamento 
regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 
2021, n. 18/R”; 
 

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-
4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile”;  
 

vista la Legge regionale n. 3 del 26.01.2021 “Misure urgenti per la continuità delle 
prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, 
persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche”; 
 

vista la Legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022 “Assestamento al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024”. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 
– 4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime 
 

d e l i b e r a 
 

- di autorizzare l’utilizzo della somma di € 2.704.890,23, derivante dall’applicazione della 
parte vincolata del risultato di amministrazione 2021 ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera b) 
alla Legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022 “Assestamento al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024”, per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento delle 
spese sostenute per i consumi elettrici delle strutture residenziali di tipo socio-sanitario e 
socio-assistenziale per anziani e per persone con disabilità; 

 
- di approvare i criteri per la concessione dei contributi di cui sopra, così come dettagliati 

nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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- di stabilire che: 

o  l’importo massimo di contributo erogabile per ciascuna struttura, calcolato in base a 
quanto definito nell’allegato A suddetto, deve essere inferiore o pari all’aumento 
delle spese per i consumi elettrici sostenute dai beneficiari, così come individuati 
con le modalità di cui all’allegato A suddetto, nel periodo da ottobre 2021 a ottobre 
2022 rispetto a quelle sostenute nell’anno precedente nel medesimo periodo; 

o nel caso in cui l’importo di contributo suddetto sia superiore all’aumento della spesa 
per i consumi elettrici sostenuta dal beneficiario, così come sopra definita e 
specificata dall’ente beneficiario con dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà ex 
art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 in sede di istanza, l’importo di contributo erogato 
sarà pari al 100% dell’aumento della spesa energetica sostenuta; 

o nell’eventualità che non sia assegnato l’intero importo di contributo, le somme non 
utilizzate sono ridistribuite ai beneficiari con i medesimi criteri di calcolo definiti 
nell’allegato A suddetto; 

 
- di dare atto che la copertura finanziaria dell’importo complessivo di € 2.704.890,23 per 

l’anno 2022, in applicazione dell’avanzo vincolato, è disponibile nell’ambito della Missione 
12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 1203 (Interventi per gli anziani) del 
bilancio finanziario gestionale 2022-2024 sui capitoli di spesa 153221, 180691 e 173771; 

 
- di demandare al Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di 

servizio e qualità della Direzione Sanità e Welfare l’adozione dei conseguenti 
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 

61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013, sul 
sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.  
 
 
 
 
 

 
(Omissis) 

 
 

Il Vicepresidente 
della Giunta Regionale 

Fabio CAROSSO 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Guido ODICINO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 18 
novembre 2022.  
 

cr/ 
 

 
 
 


