REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 41 DEL 14/10/2010

Codice DB1903
D.D. 4 ottobre 2010, n. 363
L.R. 1/2004, art. 37 - Promozione della rete dei servizi per gli anziani - Bando di
finanziamento per la realizzazione di strutture socio-sanitarie promosso con DGR n. 37-10232
del 1/12/2008. Ammissione a contributo. Impegno di spesa di Euro 46.149,82 sul capitolo
216417/10 (ass. 100609).
Premesso che:
- 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 D.G.R. n. 37-10232
del 1/12/2008 è stato avviato un bando 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 determinazione dirigenziale n. 64/DB 1903 del 3 marzo 2009 è stato dato corso al bando in
questione;
- con determinazione dirigenziale n. 139/DB1903 del 02/04/2010 sono stati approvati la
graduatoria delle istanze ritenute idonee e l’elenco delle istanze ritenute non idonee;
Preso atto che con provvedimenti adottati nel 2008 e nel 2009 è stata impegnata la somma
complessiva di € 2.391.600,18 così come segue:
- € 2.143.687,56 con D.D n. 477/DB1903 del 4/12/2008 sul capitolo 216417/08 impegno n.
6609/08
- € 163.912,52 con D.D. n. 493/DB1903 del 30/11/2009 sul capitolo 216417/09 impegno n.
5868/09
- € 84.000,10 con D.D. n. 493/DB1903 del 30/11/2009 sul capitolo 216417/09 impegno n.
6351/09.
Preso altresì atto dello stanziamento di risorse finanziarie iscritte nel bilancio annuale per l’anno
2010;
Rilevato che la citata D.G.R. n. 37-10232 del 1/12/2008 definiva, tra l’altro, quale criterio cui
attenersi per la scelta delle priorità di intervento il seguente:
- si privilegiano le aree territoriali (ASL) che presentano il minor rapporto posti letto / popolazione
ultra 65-enne, come illustrato dalla Tabella A allegata alla medesima deliberazione.
Ritenuto pertanto opportuno, in esecuzione del bando di finanziamento in oggetto, procedere
all’ammissione a contributo a favore dei primi tre beneficiari indicati nell’allegato B (graduatoria
finale) della D.D. n. 139/DB1903 del 02/04/2010 per un importo complessivo di € 2.437.750,00,
come di seguito riportato:
Richiedente

Città di Torino

Sede
Prov.
intervento
Torino

TO

Lavori

Manutenzione
straordinaria per
adeguamento
agli standard
regionali
dell'istituto per
anziani

Importo
Punteggio Graduatoria A.S.L. % P.L./Ab.
ammissibile a
Ultra65enni
contributo
1.000.000,00
25
1°
TO2
1,06

Provincia
Torino
d'Italia della
Congregazione
Figlie del
Cuore di Maria
di Roma
Casa di Riposo Rivalta di
Bianca della
Torino
Valle di
Rivalta di
Torino

TO

TO

Cimarosa
Ristrutturazione,
adeguamento
generale e
fornitura arredi
per il presidio
Maria Assunta
Trasformazione
di 20 p.l. RA in
20 p.l. RAF e
ampliamento

1.000.000,00

31

1°

TO1

1,14

437.750,00

33

1°

TO3

1,82

Ritenuto necessario, in relazione ai fondi già impegnati come più sopra specificato, impegnare la
somma residua di € 46.149,82 sul capitolo 216417 (ass. 100609) del bilancio finanziario 2010, al
fine di finanziare integralmente le prime tre istanze ritenute idonee ed il cui ammontare complessivo
dei relativi contributi è pari ad € 2.437.750,00.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 1/2004;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
Visto l’art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23
Vista la L.R. n. 7/2001;
Visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R
Vista la D.G.R. n. 3 – 13050 del 19/1/2010;
Vista la L.R. n. 14/2010;
Vista la L.R. n. 15/2010;
Vista la D.G.R. n. 19-201 del 21/06/2010
Vista la D.G.R. n. 1-589 del 09/09/2010
vista la nota del Direttore Regionale n. 2183/DB1900 del 23/02/2010 con la quale è stata disposta
l’assegnazione al Dirigente delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli 2010 relativi alla materia
di competenza;
nell’ambito ed in conformità con gli indirizzi e i criteri in materia disposti dalla Giunta Regionale
con deliberazione n. 37-10232 del 1/12/2208.
determina
- di procedere all’ammissione a contributo, secondo quanto illustrato in premessa, a favore dei
primi tre beneficiari indicati nell’allegato B (graduatoria finale) della D.D. n. 139/DB1903 del
02/04/2010, individuati nella Città di Torino, nella Provincia d'Italia della Congregazione Figlie del
Cuore di Maria di Roma e nella Casa di Riposo Bianca della Valle di Rivalta di Torino per un
importo complessivo di € 2.437.750,00;
- di dare atto che la dotazione finanziaria, già impegnata a carico dei bilanci 2008 e 2009 ed
ammontante ad € 2.391.600,18, è ripartita come segue:
•
€ 2.143.687,56 con D.D n. 477/DB1903 del 4/12/2008 sul capitolo 216417/08 impegno n.
6609/08
•
€ 163.912,52 con D.D. n. 493/DB1903 del 30/11/2009 sul capitolo 216417/09 impegno n.
5868/09
•
€ 84.000,10 con D.D. n. 493/DB1903 del 30/11/2009 sul capitolo 216417/09 impegno n.
6351/09;
- di impegnare la somma residua di € 46.149,82 sul capitolo 216417 (ass. 100609) del bilancio
finanziario 2010, al fine di finanziare integralmente le prime tre istanze ritenute idonee ed il cui
ammontare complessivo dei relativi contributi è pari ad € 2.437.750,00;

- di richiedere, per la formale concessione del contributo, ai soggetti ammessi al medesimo, la
trasmissione del Progetto definitivo dell’intervento e di tutta la documentazione amministrativa
richiamata nel bando di finanziamento, entro nove mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione di ammissione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena
conoscenza.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 e sul sito Internet all’indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/polsoc/news/posti_let.htm.
Il Dirigente
Eriberto Naddeo

