
 
 

Al Presidente del 
Consiglio regionale 

del Piemonte 
 

 
INTERROGAZIONE  

ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 
dell’articolo 99 del Regolamento interno. 

 
                                             Ordinarie a risposta orale in Aula                                               

Ordinarie a risposta orale in Commissione    
                                             Ordinarie a risposta scritta    
                                             Indifferibile e urgente in Aula                                                     

Indifferibile e urgente in Commissione    

 

OGGETTO: Effettiva consistenza delle risorse regionali a sostegno dei consorzi socio 

assistenziali del Piemonte 

 
Premesso che 

 
 i contributi regionali che consentono il finanziamento dell’attività degli enti gestori dei 

servizi socio assistenziali in base alla legge 8 gennaio 2004, n. 1 sono previsti sul 
capitolo di bilancio 153157 R, facente parte della Unità previsionale di base DB19021 
(Programmazione socio assistenziale– Spese correnti); 

 
 come si evince dai dati del Programma Operativo, relativo al Bilancio di previsione per 

l’anno 2012, il capitolo sopra indicato ha una dotazione pari a 74.000.000 di euro; 
 
 a tale dotazione vanno aggiunti per la medesima UPB 12.000.000 di euro stanziati sul 

capitolo 153212 per gli anziani non autosufficienti e 5.000.000 sul capitolo 152840 per i 
servizi domiciliari, altre risorse sulla UPB 19011 (Politiche per la famiglia) pari a 
17.500.000 euro sul capitolo 153722 per gli interventi a sostegno della disabilità e 
4.125.000 euro sul capitolo 152880 per le quote socio assistenziali a sostegno dei malati 
psichici; 

 
 le risorse ammontano dunque, complessivamente, a 112.645.000 euro, fondi 

indispensabili a garantire il mantenimento del livello dei servizi garantiti dai consorzi 
negli anni passati;  

 
considerato che 

 
 
 risulta, come confermato dall’Assessore alle Politiche sociali in sede di IV Commissione 

consiliare, che siano stati concordati i criteri di riparto delle sopraccitate risorse; 



 
considerato, altresì, che 

 
 
 i consorzi socio assistenziali piemontesi hanno approvato i propri bilanci sulla base 

delle risorse complessive sopra indicate, indispensabili per garantire non soltanto il 
funzionamento dei consorzi stessi, ma anche il pagamento dei relativi costi fissi; 

 
 
 

constatato che 
 

 
 con D.G.R. n. 21-4600 del 24 settembre 2012 sono stati deliberati i Finanziamenti per il 

2012 a sostegno delle persone con disabilita' e delle loro famiglie da assegnare agli Enti 
gestori delle funzioni socio assistenziali e con D.G.R. n. 22-4601 della stessa data sono 
stati stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse a favore degli enti gestori delle 
funzioni socio-assistenziali; 

 
 ad oggi non risultano essere ancora pervenute comunicazioni ufficiali ai singoli enti 

gestori delle risorse a loro disposizione e tale ritardo crea gravi incertezze riguardo 
all’ammontare effettivo delle risorse stesse; 

 
 qualora non si verificasse la piena conferma dei fondi regionali previsti vi sarebbero 

gravi ripercussioni a carico dei consorzi socio assistenziali di tutto il Piemonte che si 
vedrebbero impossibilitati a garantire i servizi da essi resi; 

 
 

 
INTERROGA 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere  
 
 
 quale sia l’esatta situazione relativa alle risorse a disposizione dei consorzi socio 

assistenziali piemontesi ed in quali tempi la Giunta regionale intenda confermare ai 
singoli enti gestori delle funzioni socio assistenziali le relative assegnazioni. 

 

Torino, 28 settembre 2012       

          

Primo firmatario         Mino TARICCO 

 

Altre Firme 


