
       
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 92 del Regolamento interno 
 

trattazione in Aula � 
trattazione in Commissione  

 
 

OGGETTO: Assicurare le risorse per i servizi socio assistenziali per tutto il Piemonte 

 
 

Il Consiglio regionale del Piemonte, 
 

premesso che 

 
• le risorse stanziate a favore della DB19 “Politiche Sociali” ammontavano nel 2009 a euro 

248’490’418.35 (impegnato), nel 2010 a euro 201'920’621.96 (impegnato) e nel 2011 a euro 

228'319’093.26 (stanziamento finale); 

• nella proposta di bilancio di previsione 2012, presentato dalla Giunta regionale, anche tenendo 

conto dei fondi FAS e dell’ipotesi di emendamento di Giunta, tali risorse ammonterebbero a 

complessivi euro 101'709'150; 

• tali fondi sono utilizzati, tra l’altro, per trasferire agli enti gestori della funzione socio 

assistenziale le risorse per assicurare ai cittadini servizi fondamentali quali, ad esempio, 

l’assistenza domiciliare e l’inserimento in residenze per persone anziane, servizi residenziali e 

diurni per persone con disabilità, presa in carico di minori privi di nucleo familiare, sostegni 

necessari alla sussistenza degli indigenti, nonché numerosi altri servizi imprescindibili per la 

parte più debole e vulnerabile della popolazione; 

• a seguito delle predette ipotesi, si era stimato, relativamente alla Città di Torino, una 

diminuzione delle risorse disponibili sul 2012 pari a circa 30 milioni di euro rispetto al 2009; 

• tale ipotesi aveva portato la Città di Torino ad ipotizzare misure drastiche di riduzione dei 

servizi, nonché misure quali ad esempio il blocco degli inserimenti in residenze per anziani non 

autosufficienti; 

 



 
appreso che 

 
• anche a seguito delle circostanze sopra richiamate, in data 21 febbraio 2012, il Presidente della 

Regione Piemonte, nell’ambito di un incontro con il Sindaco di Torino, ha assicurato la messa a 

disposizione della Città di Torino di risorse pari a ulteriori 25 milioni di Euro a sostegno della 

spesa socio assistenziale della Città; 

considerato che 

 
• appare del tutto condivisibile ed apprezzabile la determinazione dell’Amministrazione regionale 

ad accogliere le richieste del Sindaco di Torino; 

• le problematiche evidenziate in premessa interessano tuttavia l’intero territorio regionale, dal 

momento che tutti gli enti gestori piemontesi versano infatti in situazioni analoghe a quelle della 

Città di Torino;  

• non vi sono ragioni dunque per un trattamento diversificato tra i diversi enti gestori; 

 

IMPEGNA 

la Giunta regionale 
 

• a prevedere, in sede di bilancio di previsione 2012, risorse adeguate per tutti gli enti gestori 

della funzione socio assistenziale, affinché possano essere assicurati i relativi servizi, 

garantendo agli stessi un livello di trasferimenti almeno pari a quello dell’anno 2011. 

 

 

 

Torino, 22 febbraio 2012 
 

Primo firmatario   Mino TARICCO 

 

Altre firme 

 
 


