
REGIONE PIEMONTE BU46S2 18/11/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2021, n. 6-4064 
Fondo per il sostegno economico straordinario alle IPAB, in ragione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19, ai sensi art. 1-quinquies del D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito 
con modificazioni dalla L. n. 106 del 23/07/2021. Disposizioni per la presentazione della 
domanda di contributo da parte della Regione Piemonte. 
 

A relazione dell'Assessore Caucino: 
 
Premesso che: 

- il Decreto legge n. 73 del 25/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 
23/07/2021, ed in particolare l'art. 1-quinquies ha istituito un Fondo per il sostegno economico 
straordinario alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con dotazione massima 
di 10 milioni di euro e per l'anno 2021, da utilizzarsi per riconoscere a tali enti, a titolo 
compensativo dei maggiori costi dalle stesse sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione 
dell'emergenza epidemiologia COVID-19, un contributo straordinario sulla base dei seguenti 
parametri: 
a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali, 
b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori, 
3) costi per l'adeguamento strutturale dei locali; 
 
- soggetti destinatari di tale misura di contributo straordinario sono le IPAB che alla data del 
23/07/2021 risultano ancora esistenti e non interessate dal processo di riordino, disciplinato dalla L. 
328/2000 e dal D. Lgs. 207/2001 ed attuato, a livello regionale, con L.R. 12/2017; 
 
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con propria nota prot. 8629 del 04/11/2021, ha 
comunicato che, in data 03/11/2021 è stata sancita intesa, in Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sullo schema di decreto del 
predetto Ministero di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di individuazione dei 
criteri di riparto e delle modalità di erogazione tra le stesse delle risorse afferenti al predetto Fondo; 
 
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato entro e non oltre la data del 3 dicembre 
2021 il termine entro cui le Regioni e le Province Autonome devono trasmettere al medesimo, 
secondo i modelli predisposti dal Ministero stesso: 
1) le informazioni relative al numero e all'anagrafica delle IPAB ancora esistenti sui rispettivi 
territori non interessate dal processo di riordino, 
2) l'elenco delle IPAB richiedenti il contributo straordinario e 
3) le istanze di ciascuna IPAB richiedente il contributo straordinario, con distinta imputazione dei 
costi alle tre voci di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), firmate dai relativi Legali 
rappresentanti. 
 

Evidenziato che il contributo straordinario può essere richiesto esclusivamente a 
compensazione dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza 
epidemiologia COVID-19 che non siano in alcun modo coperti da altre fonti di finanziamento a 
carico del bilancio pubblico, elemento da verificare e dichiarare sotto la responsabilità dei Legali 
rappresentanti delle IPAB richiedenti il contributo straordinario. 

Dato atto che il processo di riordino delle IPAB piemontesi, disciplinato con L.R. 2 agosto 
2017, n. 12 e successivi provvedimenti attuativi, non è ad oggi completato e che, dunque, sono 
ancora presenti sul territorio regionale 87 IPAB da ricomprendersi potenzialmente tra i soggetti 
destinatari dell'intervento statale di contributo straordinario in argomento per il supporto della 
continuità dell'erogazione dei servizi socio-asssitenziali ed educativi dalle stesse forniti. 



Preso atto che il Settore competente della Direzione Sanità e Welfare, stante il brevissimo 
termine stabilito dalla procedura ministeriale, con nota prot. 39482/A1421A del 09/11/2021 ha 
anticipato e fornito agli enti del territorio piemontese, destinatari di tale misura di contributo 
straordinario in quanto aventi ancora natura giuridica di IPAB alla data del 23/07/2021, le 
informazioni e i format necessari per compilare l'istanza di contributo di propria competenza, 
fissando alla data del 24/11/2021 il termine ultimo entro cui restituire al Settore regionale medesimo 
la documentazione predisposta al fine di consentire il rispetto del termine ministeriale del 
03/12/2021 per la presentazione della domanda di contributo da parte della Regione Piemonte.  

Ritenuto pertanto di individuare quale struttura regionale competente per la presentazione 
della predetta domanda, per la sottoscrizione di tutta la documentazione richiesta dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e per la gestione e coordinamento delle attività amministrative e 
contabili conseguenti il Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di 
servizio e qualità della Direzione Sanità e Welfare, demandando al Vice Direttore – D.G.R. 2-1135 
del 2020 - e Dirigente responsabile del medesimo l’adozione di tutti gli atti necessari. 

Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente 
provvedimento e la relativa copertura economico finanziaria sono subordinate alla preventiva 
approvazione del Decreto di riparto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al 
trasferimento delle risorse spettanti alla Regione Piemonte nonché alle variazioni di bilancio 
regionale finalizzate a recepire gli stanziamenti dei fondi statali in entrata ed in uscita. 
 

Dato atto che il presente provvedimento non determina oneri a carico del bilancio regionale. 
 

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto 
disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016 come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 
14/6/2021. 

 
 Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte; 
 

vista la Legge n. 6972 del 1890; 
 

vista la L. 328 del 2000; 
visto il D.Lgs. n. 207 del 2001; 
visto il D.Lgs. n. 165 del 2001; 
 
visto il D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 

23/07/2021, ed in particolare l'art. 1-quinquies; 
 
visto l'accordo sancito in data 03/11/2021, in Conferenza Stato Regioni relativo 

all'approvazione dello schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro per l'economia e delle finanze, di individuazione dei criteri di riparto e 
delle modalità di concessione delle risorse afferenti al Fondo IPAB per l'anno 2021; 

 
visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 2008; 
 
vista la legge regionale n. 1 del 2004; 
 
vista la legge regionale n. 12 del 2017; 

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

 
delibera 



- di approvare l'avvio delle procedure necessarie per la presentazione da parte della regione 
Piemonte della domanda di contributo a valere sul Fondo per il sostegno economico straordinario 
alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) istituito dall' art. 1-quinquies del 
Decreto legge n. 73 del 25/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23/07/2021 
in conformità all’accordo sancito in data 03/11/2021 in Conferenza Stato Regione; 
- di individuare quale struttura regionale competente per la presentazione della predetta domanda, 
per la sottoscrizione di tutta la documentazione richiesta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e per la gestione e coordinamento delle attività amministrative e contabili conseguenti il 
Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità della 
Direzione Sanità e Welfare, demandando al Vice Direttore – D.G.R. 2-1135 del 2020 - e Dirigente 
responsabile del medesimo l’adozione di tutti gli atti necessari; 
- di dare atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento e 
la relativa copertura economico finanziaria sono subordinate alla preventiva approvazione del 
Decreto di riparto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al trasferimento delle 
risorse spettanti alla Regione Piemonte nonché alle variazioni di bilancio regionale finalizzate a 
recepire gli stanziamenti dei fondi statali in entrata ed in uscita; 
- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri a carico del bilancio regionale. 

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 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.  

 
(omissis) 


