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ATTO DD 660/A1400A/2021 DEL 10/05/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. n. 3 del 26.01.21 art. 7 – D.G.R. n. 32-2905 del 19.02.2021 – Termine per la 
presentazione delle istanze di contributo. 
 

 
Premesso che: 
- con la legge regionale n. 3 del 26.01.2021 è stato previsto al Capo IV “Contributi ai fornitori 
accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie”, art. 7, che: 
• 1. Ai soggetti fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie è riconosciuto un 

contributo una tantum per spese, non altrimenti finanziate dalla pubblica amministrazione, 
relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, a maggiori spese del personale, 
nonché a quelle spese specifiche per la messa in sicurezza degli assistiti e per migliorarne la 
qualità dell'assistenza, con interventi finalizzati a garantire il benessere psicofisico dei medesimi; 

• 2. L'ammontare complessivo dei contributi di cui al comma 1 non può eccedere l'importo 
complessivo di euro 1.500.000,00; 

• 3. L'entità contributiva, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1 
sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale. 

 
- in attuazione dell’art. 7 suddetto, con DGR n. 32-2905 del 19.02.2021, agli allegati B e C, sono 
stati approvati i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi una tantum, finalizzati a 
sostenere i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie per le spese indicate 
all’articolo succitato della L.R. n. 3 del 26.01.2021 per l’importo complessivo pari a € 
1.500.000,00, individuando i beneficiari, le tipologie di strutture e servizi, le modalità di 
presentazione delle istanze da parte dei beneficiari, l’entità massima contributiva e le modalità di 
erogazione dei contributi, nonché approvando il modello di presentazione dell’istanza di contributo. 
 
Considerato che: 
• la suddetta DGR n. 32-2905 del 19.02.2021 ha demandato al Settore Programmazione socio-

assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità la definizione del termine per la 
presentazione delle istanze, ad avvenuta approvazione della legge di Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023; 

• con Legge Regionale n. 8 del 15.04.2021 è stato approvato il "Bilancio di previsione finanziario 



 

2021-2023": 
 

Vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19.04.2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." ; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 11 c.3 della L.R. n.3/2021, le risorse statali destinate all’attuazione 
dell’art. 7 della predetta L.R. 3/2021 sono iscritte nello stato di previsione del “Bilancio finanziario 
2021-2023”, sia in entrata sia in spesa, e che le medesime saranno disponibili ad avvenuta 
conversione del D.L. 41 del 22/3/2021 art. 27 che sostituisce il D.L. 137/2020 convertito dalla legge 
176/2020, art. 32-quater comma 2. 
 
Ritenuto, pertanto, di stabilire il termine per l’invio, tramite Posta Elettronica Certificata, delle 
istanze di contributo ai sensi dell’art. 7 della LR 3/2021 e della DGR n. 32-2905 del 19.02.2021, 
alla data del 7 giugno 2021 entro le ore 16,30 al seguente indirizzo: 
programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it . 
 
Dato atto, altresì, che la DGR n. 32-2905 del 19.02.2021, pubblicata sul BURP n. 9 del 04.03.2021, 
stabilisce che: 
 
• la somma massima erogabile destinata a ciascun Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali è 

stabilita in base al riparto di cui all’allegato A del medesimo provvedimento; 
 
• i criteri e le modalità per la presentazione dell’istanza e per l’erogazione dei contributi in oggetto 

sono quelli previsti negli allegati B e C del medesimo provvedimento. 
 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 
del 17 ottobre 2016. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL VICEDIRETTORE 
 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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"; 

• la Legge regionale n. 3 del 26.01.21 "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"; 

• il Ddl n. 129 del 7 gennaio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• la D.G.R. n. 32-2905 del 19.02.2021; 

• l'Art. 27 del DL n. 41 del 22.03.2021; 

• la L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• la D.G.R. n. 1-3115 del 19.04.2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 



 

Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." ; 

 
 

DETERMINA  
 
 
• di stabilire che le istanze di contributo, ai sensi dell’art. 7 della LR n. 3 del 26.01.2021 e della 

D.G.R. n. 32-2905 del 19.02.2021, devono essere inviate, tramite Posta Elettronica Certificata, 
entro le ore 16,30 del 07 giugno 2021 al seguente indirizzo: 

programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it ; 
 
• di dare atto che i criteri e le modalità per la presentazione dell’istanza e l’erogazione dei 

contributi di cui all’art. 7 della LR 3/2021 sono quelli previsti dagli allegati B e C della D.G.R. n. 
32-2905 del 19.02.2021, pubblicata sul BURP n. n. 9 del 04.03.2021. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 

IL VICEDIRETTORE 
Firmato digitalmente da Livio Tesio 

 
 
 


