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REGIONE PIEMONTE BU49 03/12/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2020, n. 5-2306 
Emergenza COVID-19. D.G.R. 3-1140 del 20.3.2020. Prosecuzione dei finanziamenti di 
progetti ed interventi di tipo socializzante e ludico ricreativo a sostegno dei minori accolti in 
strutture residenziali, realizzati dagli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali del 
territorio regionale. Spesa di euro 155.000,00 euro su cap.153112 del bilancio finanziario 
gestionale 2020-2022- annualita' 2020. 
 

A relazione dell'Assessore Caucino: 
Premesso che: 
 

si è provveduto nel corso degli anni a definire con specifici provvedimenti amministrativi regionali i 
requisiti strutturali e gestionali delle varie tipologie di strutture destinate ad accogliere i minori,  a 
fronte dell’esigenza di avviare un processo di riqualificazione della rete delle strutture residenziali, 
per garantire requisiti di qualità nei percorsi di accoglienza residenziale dei minori con bisogni 
particolari e specifici, dei nuclei genitore bambino, dei minori stranieri non accompagnati, nei 
percorsi di autonomia e nell’accoglienza in emergenza, attraverso progettualità diversificate, mirate 
ad evitare il collocamento fuori dalla famiglia per un tempo non determinato e volte a garantire, nel 
più breve tempo possibile, il reperimento di un’accoglienza famigliare; 

 
con D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012 sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle 
strutture residenziali e semi-residenziali per minori, con l’obiettivo esclusivo di assicurare la 
qualificata accoglienza dei soggetti  in età evolutiva ed adolescenziale sulla base di progetti di 
intervento integrati tra tutti i servizi del territorio coinvolti nella presa in carico del caso, nel 
sostegno della famiglia di origine, nella predisposizione di un progetto di rientro, qualora 
praticabile, presso la famiglia di origine e quindi nella conseguente attivazione delle risorse della 
rete, in linea con gli orientamenti delle politiche regionali in materia di sostegno alle responsabilità 
genitoriali e di prevenzione del disagio minorile. 
 

Evidenziato che la Regione Piemonte dispone di una strutturata rete di circa 260 presidi per 
minori, e che i 49 Enti Gestori dei Servizi socio assistenziali hanno avuto in carico alla data del 
31.12.2019 2.435 minori fuori famiglia, di cui 943 collocati in strutture residenziali (di questi 888 
sul territorio regionale e 55 sul fuori regione), cosi come risulta da apposita rilevazione annuale 
realizzata nell’ambito della rilevazione nazionale promossa dall’Istituto degli Innocenti di Firenze 
per conto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. 
 

Vista la D.G.R. 3-1140 del 20.3.2020, con cui sono stati assegnati Euro 225.000,00 agli Enti 
gestori delle funzioni socio-assistenziali, per la realizzazione immediata di progettualità “di 
sollievo” della permanenza dei minori accolti nelle strutture residenziali, finalizzate alla 
realizzazione di interventi di tipo socializzante e ludico-ricreativo, allo scopo di garantire, nella 
misura più ampia possibile, il benessere psico-fisico dei minori accolti, e la più ampia possibilità di 
mantenere regolari ed effettivi contatti con le famiglie di origine e con gli adulti di riferimento. 
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 contenente le 
nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che, oltre a prevedere 
misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale individua ulteriori 
misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. 
 

Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 4.11.2020 che dispone che le misure di cui 
all’art 3. del D.P.C.M. sopra richiamato del 3.11.2020 (“ulteriori misure di contenimento del 
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contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e 
da un livello di rischio alto”) siano applicate ai territori di cui all’allegato 2 dell’Ordinanza stessa 
(Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta). 
 

Valutata dunque la necessità di prevedere ulteriori interventi, attraverso gli Enti Gestori 
delle funzioni socio-assistenziali, di sostegno ai minori accolti nelle strutture residenziali, in 
previsione dell’ulteriore periodo di prolungato isolamento a causa delle misure finalizzate alla 
prevenzione di rischio del contagio, a fronte della riduzione dei contatti tra coetanei, di ridotta 
frequenza scolastica e di didattica a distanza, della difficoltà/impossibilità di frequenza di attività di 
tempo libero ed educative/socializzanti, anche in considerazione dell’avvicinarsi del periodo delle 
festività natalizie, periodo di per sé particolarmente delicato, in quanto tradizionalmente dedicato a  
momenti di festa e di condivisione, all’interno delle strutture e all’esterno, momenti ed occasioni 
che nel 2020 dovranno essere fortemente limitati, con ulteriori conseguenze sul benessere psico 
fisico dei minori accolti. 
 
 

Verificati dagli Enti gestori dei Servizi socio- assistenziali gli esiti positivi della 
progettazione di cui alla D.G.R. 3-1140 del 20.3.2020 che ha coinvolto: 

• circa 800 minori accolti in struttura, 
• circa 180 strutture sul territorio regionale che accolgono soggetti minorenni. 

 
Valutata pertanto la necessità di rinnovare il sostegno alle iniziative a favore dei minori fuori 

famiglia collocati nelle strutture residenziali in carico agli Enti Gestori socio assistenziali, con un 
finanziamento a carattere straordinario pari ad euro 155.000,00, a valere sul bilancio regionale (cap. 
153112 del bilancio regionale 2020-22, annualità 2020). 
 

Tali risorse saranno ripartite tra gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali sulla base 
dei seguenti criteri, in continuità con quanto già previsto dalla D.G.R. 3-1140 del 20.3.2020: 
 
- 40%, pari ad € 62.000,00, in quota uguale per tutti i 49 enti gestori delle funzioni socio-

assistenziali; 
- 60%, pari ad € 93.000,00 sulla base del numero di minori inseriti nelle strutture residenziali 

piemontesi e di competenza di ciascun Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali. 
 

Il riparto viene effettuato in base alla rilevazione condotta presso gli Enti Gestori dei Servizi 
socio assistenziali, a partire dal dato relativo ai minori presenti in struttura al 31.12.2019. 
 

Le risorse del presente provvedimento potranno essere utilizzate anche per la prosecuzione 
di interventi e progetti di tipo socializzante e ludico-ricreativo, già realizzati con la prima 
progettualità - DGR 3-1140 del 20.3.2020- e potranno comprendere l’utilizzo di personale e/o 
l’acquisizione di ausili tecnologici per facilitare le comunicazioni, il collegamento a distanza con le 
scuole frequentate, sia per le lezioni che per i compiti e le stesse attività ricreative, nonché 
l’acquisto di libri, giochi ed altri materiali ludici, che potranno essere regalati ai bambini e ragazzi  
ospiti per le prossime festività natalizie, o diquanto possa rendersi necessario alle finalità sopra 
specificate. 
 

Le risorse saranno ripartite sulla base dei criteri sopra descritti, con apposito provvedimento 
dirigenziale del Settore competente della Direzione regionale Sanità e Welfare che contestualmente 
disporrà l’assegnazione ed erogazione del 100% delle risorse agli Enti Gestori dei Servizi socio-
assistenziali. 
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Sarà richiesto agli Enti gestori di confermare l’avvio delle progettualità di cui trattasi 
attraverso l’invio di apposita scheda sintetica descrittiva degli interventi che si intendono realizzare, 
predisposta a cura del Settore competente e da questi ritenuta conforme ai criteri di cui alla presente 
deliberazione. I progetti potranno svolgersi dalla data di approvazione della Determinazione 
Dirigenziale di assegnazione dei finanziamenti al 1.3.2021. Concluse le attività, il Settore 
competente provvederà alla ricezione e verifica di apposita rendicontazione sulle spese effettuate 
trasmessa a cura degli enti beneficiari entro il 31.3.2021. 
 

Tutto ciò premesso;  
 

vista la L.R. n. 23 del 23/07/2008; 
 

vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8. “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 
 

vista la D.G.R. n. 16–1198 del 3/04/2020 avente ad oggetto “Legge regionale 31 marzo 
2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.“; 

 
 vista la D.G.R. n. 21-1132 del 13.3.2020; 

 
 visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020; 

 
vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 4.11.2020; 

 
la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel 
titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell’allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 

delibera 
 
 
- di approvare i criteri e le modalità di riparto, descritti in premessa per l’assegnazione del 

finanziamento di Euro 155.000,00 agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, volti alla 
prosecuzione di progettualità “di sollievo” della permanenza dei minori accolti nelle strutture 
residenziali, finalizzate alla realizzazione di interventi di tipo socializzante e ludico-ricreativo, allo 
scopo di garantire, nella misura più ampia possibile, il benessere psico-fisico dei minori accolti, e 
la più ampia possibilità di mantenere regolari ed effettivi contatti con le famiglie di origine e con 
gli adulti di riferimento, o di altre specifiche e rilevanti necessità comunque finalizzate al 
mantenimento del benessere psico-fisico del minore inserito in struttura, come precisato in 
premessa;  

 
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 155.000,00, derivante dall’attuazione del presente 

provvedimento, si fa fronte attraverso i fondi regionali stanziati sul capitolo di spesa 153112/2020, 
nell’ambito della Missione 12, Programma 1201 del bilancio finanziario gestionale, annualità 
2020; 

 
- di prevedere che l’assegnazione dei finanziamenti agli Enti gestori aventi diritto avvenga con 

successiva determinazione dirigenziale, con la quale sarà disposta la contestuale erogazione del 
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100% dei finanziamenti, con modalità di progettazione, esecuzione e successiva rendicontazioni 
secondo quanto descritto in premessa; 

 
- di demandare al Dirigente competente della Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche per i 

bambini e le famiglie, i minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, l’adozione di 
tutti gli atti 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 comma 1  del D.Lgs. n. 
33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 


