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REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale
Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 5-1324
Legge 22 giugno 2016, n. 112. Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare. Approvazione proposta Programma attuativo anno 2019 e criteri di
riparto delle risorse ministeriali agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.

A relazione dell'Assessore Caucino
Premesso che:
- la legge 22 giugno 2016, n. 112, comunemente denominata “Dopo di noi”, disciplina le
misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire
l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno familiare, attraverso
la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori;
- l’art. 3, comma 1) della suddetta legge istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare ed il comma 3) del medesimo articolo prevede che le
Regioni adottino indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l’erogazione
dei finanziamenti ministeriali;
- il successivo Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 ha individuato gli interventi ed i
servizi finanziabili con il Fondo ministeriale nonché i criteri di accesso a tali interventi.
Preso atto che:
- con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, registrato
presso la Corte dei Conti in data 14 gennaio 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5
febbraio 2020, sono state assegnate alle Regioni le risorse relative all’anno 2019 che per la Regione
Piemonte sono pari ad Euro 4.005.540,00;
- l’art. 1 del Decreto prevede che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per
l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art. 3 del D.M. 23.11.2016 e che tale
programmazione sia comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro 90 giorni
dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei Conti del decreto medesimo e
precisamente entro il 10 maggio 2020;
- il Ministero procederà all’erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione per l’anno
2019, una volta valutata la coerenza con le finalità di cui all’art. 3 del D.M. 23.11.2016, entro 30
giorni dalla ricezione del programma attuativo redatto sulla base dello schema di cui all’allegato B)
del D.P.C.M. 21.11.2019.
Considerato che:
- per dare attuazione a quanto previsto nel D.M. 23.11.2016 con la D.G.R. n. 47-5478 del 3
agosto 2017 sono state approvate le “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” relative ai beneficiari degli interventi, alle

modalità ed alle priorità di accesso, al progetto personalizzato ed al relativo budget nonché agli
interventi e servizi alla persona finanziabili con le risorse ministeriali;
- gli indirizzi di programmazione regionale, anche per l’annualità 2019, si riferiscono alle
suddette Linee di indirizzo, che sono state preventivamente concordate con gli enti gestori delle
funzioni socio assistenziali e condivisi con le Associazioni che operano a favore delle persone con
disabilità rappresentative a livello regionale.
Considerato che, a seguito della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID 19,
con nota del 16 aprile 2020, prot. n. 3139, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
comunicato che la data di scadenza delle programmazioni regionali è stata prorogata al 5 giugno
2020.
Ritenuto, pertanto, di approvare la proposta del Programma attuativo anno 2019 (Allegato 1)
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà trasmesso al Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali per la relativa valutazione.
Rilevato che la somma di Euro 4.005.540,00 viene destinata agli interventi ed ai servizi alle persone
di cui alle lettere a), b), c) ed e), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016, così come previsto nel
Programma attuativo anno 2019 (Allegato 1), da realizzarsi in conformità alle “Linee di indirizzo in
materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”,
approvate con la D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017.
Ritenuto di ripartite le suddette risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali
con il medesimo criterio adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per
l’assegnazione delle risorse alle Regioni e precisamente sulla base della quota di popolazione
residente nella fascia d’età 18 – 64 anni.
Dato atto che al riparto ed all’assegnazione delle suddette risorse si procederà con successiva
determinazione dirigenziale della Direzione Sanità e Welfare sulla base del suddetto criterio di
riparto.
Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento
sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Ministero della programmazione
regionale, di cui all’Allegato 1, e successivamente, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire
gli stanziamenti, in entrata ed in uscita, del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità
2020, dei fondi statali nell’ambito della Missione 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia”,
Programma: 02 “Interventi per la disabilità” (capitolo di spesa 151710) per un importo pari a euro
4.005.540,00.
Tutto ciò premesso,
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,
visto l’art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”,
visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,

vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”,
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in
materia contabile”,
vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8. Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio FinanziarioGestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”,
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17.10.2016,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare la proposta del Programma attuativo anno 2019 relativo alla legge 22.6.2016 n.
112 inerente le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Allegato 1),
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto secondo lo schema
di cui all’allegato B) del D.P.C.M. 21.11.2019, e da trasmettere al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali entro il 5 giugno 2020 per la relativa approvazione;
2. di dare atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente
provvedimento sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Ministero della
programmazione regionale di cui all’Allegato 1, e successivamente, alla variazione di
bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti, in entrata ed in uscita, del bilancio
finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, dei fondi statali nell’ambito della
Missione 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, Programma 02 “Interventi per la
disabilità” (capitolo di spesa 151710) per un importo pari a euro 4.005.540,00;
3. di dare atto che la somma di Euro 4.005.540,00 sarà destinata per l’attuazione degli
interventi e dei servizi alle persone di cui alle lettere a), b), c) ed e), comma 4, art. 5 del
D.M. 23.11.2016, specificati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che dovranno realizzarsi in conformità alle “Linee di indirizzo in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”,
approvate con la D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017;
4. di stabilire che la somma di Euro 4.005.540,00 sarà ripartita a favore dei singoli Enti gestori
delle funzioni socio-assistenziali sulla base della quota di popolazione residente nella fascia
d’età 18 – 64 anni;
5. di dare mandato alla Direzione Sanità e Welfare, previa assunzione di idonei provvedimenti
di impegno, di ripartire ed assegnare le risorse disponibili sul relativo capitolo di spesa n.
151710 riferito al bilancio 2020 sulla base dei criteri sopra citati.

Avverso la presente deliberazione 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 azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
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.

(omissis)

