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ALLEGATO 2 

L. 22.06.2016 n. 112 – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare – Criteri per il finanziamento di strutture 
alloggiative ai sensi dell’art. 3 c. 4 del DM 23.11.2016.

1 - FINALITA’ 

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all’attuazione delle previsioni di 
cui all’art. 5, comma 4, lettera c) del DM 23.11.2016, ed in particolare per la realizzazione di 
soluzioni alloggiative destinate all’accoglienza di persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3 
comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare. 

2 - BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi regionali i seguenti soggetti pubblici e privati:

Comuni singoli e loro forme associative
Azienda Sanitarie Locali
Enti Gestori dei servizi socio-assistenziali
Enti assistenziali pubblici (IPAB)
Enti assistenziali di diritto privato (IPAB che hanno ottenuto il riconoscimento di personalità 
giuridica privata come Fondazioni o Associazioni)
Enti religiosi legalmente riconosciuti
Cooperative sociali iscritte all’albo regionale di cui alla LR. 18/94 e s.m.i.
Fondazioni e Associazioni.

.  

I suddetti enti potranno fare istanza di contributo regionale esclusivamente se:
proprietari dell’immobile oggetto dell’intervento; oppure
 futuri o attuali gestori della struttura oggetto di istanza di finanziamento aventi titolo almeno 

quindicennale di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento che li legittimi verso 
l’Amministrazione regionale e verso il proprietario dell’immobile (se non coincidente con il 
richiedente stesso) a realizzare l’intervento oggetto di finanziamento.

Nel caso in cui l’immobile sia reso disponibile da un singolo cittadino o gruppo di cittadini, familiari 
o tutori degli  interessi  di  persone  con  grave  disabilità, lo stesso deve essere messo a 
disposizione di un gestore, così come sopra definito, per la durata di almeno 15 anni, responsabile 
dell’attuazione dell’intervento  e  che  dovrà  provvedere  alla richiesta di ammissione al contributo. 

3 - TIPOLOGIA DI PRESIDI OGGETTO DEL FINANZIAMENTO 

Sono oggetto del finanziamento i Gruppi Appartamento  e gli Alloggi per l’autonomia, aventi i 
requisiti  definiti dall’Allegato 1 del presente provvedimento deliberativo e i requisiti  previsti  all’art. 
3,  comma  4  del  DM  23  novembre  2016, ovvero soluzioni  alloggiative  per persone  con 
disabilità, ubicate in zone residenziali non isolate,  (se  rurali  solo  per  progetti  di  agricoltura 
sociale),  per  garantire  la  continuità  affettiva  e relazionale degli ospiti.

E’ altresì prevista la possibilità di incrementare il numero di posti letto dei Gruppi Appartamento  
per disabili già autorizzati al funzionamento, fino al concorso del numero massimo dei posti 
consentiti aventi i requisiti definiti dall’Allegato 1 del  presente provvedimento deliberativo.

4 - INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO
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I finanziamenti di cui trattasi sono destinati: 

alla creazione di nuove strutture alloggiative (Gruppi Appartamento e Alloggi per 
l’autonomia), esclusivamente mediante ristrutturazione e/o modesti ampliamenti di edifici 
esistenti;

all’incremento del numero di posti letto dei Gruppi Appartamento già autorizzati al 
funzionamento, fino al concorso del numero massimo dei posti consentiti, mediante 
ristrutturazione e/o modesti ampliamenti della struttura esistente.

5 - SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo, nell’ambito di cui al punto 4), tutte le opere di ristrutturazione edili ed 
impiantistiche, anche in modesto ampliamento, necessarie per l’attivazione di nuove strutture e per 
l’ampliamento dei posti letto dei Gruppi Appartamento esistenti, nonché la fornitura degli arredi per 
l’area abitativa ed i servizi.

Non sono ammessi:
le spese tecniche;
gli oneri accessori gravanti sulla stazione appaltante (I.V.A., verifiche tecniche dello stato di 
fatto, certificazioni, perizie, ecc.);
le opere riguardanti la nuova costruzione di immobili;
i lavori che non garantiscono l’autorizzazione al funzionamento della struttura;
i lavori di ristrutturazione di Gruppi Appartamento già esistenti non finalizzati all’ampliamento dei 
posti letto;
i lavori già eseguiti o in corso di realizzazione alla data di approvazione del bando.

Per quanto riguarda la fornitura degli arredi sono esclusi: 

attrezzature di corredo alla ristorazione quali tovaglie, biancheria varia, stoviglie, utensili e 
altri oggetti simili;
materiali di consumo (es. cancelleria);
effetti letterecci quali lenzuola, coperte,  federe, asciugamani ecc.;
tende;
attrezzature da esterno.

I contributi assegnati con il presente bando non sono cumulabili con altre forme di finanziamento o 
di agevolazioni finanziarie previste dalla Regione Piemonte per la medesima struttura. 

6 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Nell’ambito dello stanziamento previsto per ciascuna ASL, pari a € 140.000 per i Gruppi 
appartamento e € 70.000 per gli Alloggi di Autonomia, i contributi regionali per la realizzazione 
degli interventi di cui al precedente punto 5) sono assegnati nella misura massima del 70% delle 
spese ammissibili che determinano il costo dell’intervento; il contributo comunque non può 
superare un massimo di € 14.000,00 per posto letto di nuova attivazione. 

7 - CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E LA PREDISPOSIZIONE DELLA 
GRADUATORIA

Le istanze di contributo dovranno essere spedite entro la data e con le modalità definite nel bando 
che verrà approvato con successiva determinazione dirigenziale, corredate della documentazione 
in quest’ultima specificata. 
Ai fini della presentazione dell’istanza, i richiedenti dovranno acquisire il parere rilasciato 
congiuntamente dall’Ente Gestore dei Servizi Socio-Assistenziali e dal Distretto Sanitario 
competenti, che valuti:

le esperienze del richiedente il contributo e/o del gestore, 
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le forme e modalità di collaborazione e di raccordo con altri soggetti e altre risorse esistenti 
sul territorio per la progettazione e la realizzazione dell’intervento,
gli aspetti qualificanti e innovativi del progetto,
nel caso di alloggio messo a disposizione del famigliare della persona disabile, la congruità 
dell’intervento proposto rispetto ai bisogni assistenziali del disabile in questione.

Il parere suddetto deve riportare il punteggio, così come sotto definito, espresso sulla base della 
suddetta valutazione congiunta Ente Gestore dei Servizi Socio-Assistenziali e Distretto Sanitario 
territorialmente competenti. 
Nel caso in cui il richiedente sia un Ente Gestore dei Servizi Socio-Assistenziali o un’ASL il 
suddetto parere viene rilasciato nel primo caso esclusivamente dal Distretto sanitario 
territorialmente competente, nel secondo caso esclusivamente dall’Ente Gestore dei Servizi Socio-
Assistenziali territorialmente competente. 

Le istanze ritenute ammissibili, relative all’ambito territoriale di ciascuna ASL, prevedendo per la 
Città di Torino l’ex ASLTO1 e l’ex ASLTO2, verranno classificate secondo il punteggio attribuito a 
ciascuna di esse in due graduatorie distinte, una per i Gruppi Appartamento e una per gli Alloggi di 
autonomia, nel rispetto dei criteri di seguito definiti. 

CRITERI PER I GRUPPI APPARTAMENTO:

VOLUME D’INVESTIMENTO

  Costo totale dell’intervento minore o uguale a € 100.000                              (punti 6)

  Costo totale dell’intervento compreso tra € 100.001 e € 200.000                            (punti 4)

  Costo totale dell’intervento oltre € 200.000                                                   (punti 2)

POPOLAZIONE 18-64  anni residente nei Distretti Sanitari dell’ASL

 Presidio localizzato nell’ambito territoriale di Distretto Sanitario con popolazione 18-64 > di 70.000 
(punti 5)

 Presidio localizzato nell’ambito territoriale di Distretto Sanitario con popolazione 18-64 tra 50.000 
e 70.000  
(punti 3)

Presidio localizzato nell’ambito territoriale di Distretto Sanitario con popolazione 18-64 < di 50.000  
(punti 1)

N.B. punteggio non attribuito in caso di ASL con Distretto unico

QUALITÀ STRUTTURALE - (punteggio cumulabile)

  dotazione della struttura di sistemi di automazione cosiddetti “domotici” (punti 5)

  vicinanza ad un Centro Diurno entro 3 Km (punti 3)

  standard dimensionali superiori a quelli previsti (locali di dimensioni superiori del 20% e/o 
quantità superiori di locali) (punti 1)

TIPOLOGIA PRESIDIO

   Gruppo Appartamento per alta intensità (punti 5)
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  Gruppo Appartamento  già esistente in ampliamento (punti 3)

  Gruppo Appartamento  costituito da due nuclei (punti 1)

ULTERIORI ELEMENTI DI PRIORITA’ (punteggio cumulabile)

                                                                                                                               
Valutazione congiunta dell’Ente Gestore dei servizi socio-assistenziale e del Distretto Sanitario 
ASL (da 0 a punti 5)

N.B. IL SUDDETTO PUNTEGGIO E’ ASSEGNATO DALL’ENTE GESTORE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E DAL 
DISTRETTO SANITARIO DELL’ASL IN SEDE DI PARERE CONGIUNTO SULLA BASE DEGLI ASPETTI SOPRA DEFINITI

Ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico  esistente (punti 3 )

Soggetti che non hanno fruito di precedenti contribuzioni regionali ai sensi della L.R 43/97, del 
D.M.470/2001 e L.R.1/2004 – DGR n. 69-3862 del 18.9.2006 (punti 1)

CRITERI PER GLI ALLOGGI DI AUTONOMIA:

VOLUME D’INVESTIMENTO

 Costo totale dell’intervento minore o uguale a € 100.000                   (punti 6)

 Costo totale dell’intervento compreso tra € 100.001 e € 200.000                           (punti 4)

 Costo totale dell’intervento oltre € 200.000                                                             (punti 2)

POPOLAZIONE 18-64  anni residente nei Distretti Sanitari dell’ASL

Presidio localizzato nell’ambito territoriale di Distretto Sanitario con popolazione 18-64 > di 70.000 
(punti 5)

 Presidio localizzato nell’ambito territoriale di Distretto Sanitario con popolazione 18-64 tra 50.000 e 
70.000
(punti 3)

Presidio localizzato nell’ambito territoriale di Distretto Sanitario con popolazione 18-64 < di 50.000  
(punti 1)

N.B. punteggio non attribuito in caso di ASL con Distretto unico 

QUALITÀ STRUTTURALE - (punteggio cumulabile)

  dotazione della struttura di sistemi di automazione cosiddetti “domotici” (punti 5)

  vicinanza ad un Centro Diurno entro 3 Km (punti 3)

  standard dimensionali superiori a quelli previsti (locali di dimensioni superiori del 20% e/o quantità 
superiori  di locali) (punti 1)

ULTERIORI ELEMENTI DI PRIORITA’ (punteggio cumulabile)

Valutazione congiunta dell’Ente Gestore dei servizi socio-assistenziale e del Distretto Sanitario
ASL (da 0 a punti 5)

N.B. IL SUDDETTO PUNTEGGIO E’ ASSEGNATO DALL’ENTE GESTORE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E DAL 
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DISTRETTO SANITARIO DELL’ASL IN SEDE DI PARERE CONGIUNTO SULLA BASE DEGLI ASPETTI SOPRA DEFINITI

Ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico  esistente (punti 3)

Soggetti che non hanno fruito di precedenti contribuzioni regionali ai sensi della L.R 43/97, del 
D.M.470/2001 e L.R.1/2004 – DGR n. 69-3862 del 18.9.2006 (punti 1)

Nel caso di ASL con un Distretto Sanitario unico il punteggio relativo alla “Popolazione 18-64” non 
viene assegnato. 

Ferma restando la valutazione dei progetti secondo i suesposti criteri, quelli rientranti nel 
medesimo punteggio saranno collocati in graduatoria privilegiando quelli con l’importo del 
contributo richiesto inferiore.

In caso di ulteriore parità le istanze verranno inserite in graduatoria privilegiando quelle con 
maggior punteggio assegnato dall’Ente Gestore dei servizi socio-assistenziali e dal Distretto 
Sanitario dell’ASL in sede di parere congiunto. 

8 - VINCOLO DI DESTINAZIONE

Gli immobili oggetto degli interventi ammessi a contributo sono soggetti a vincolo di destinazione 
d’uso socio-sanitario della durata di quindici anni a decorrere dalla data del provvedimento di 
concessione del contributo. 

Si precisa che è presa in considerazione una sola istanza per ogni soluzione alloggiativa oggetto 
dell’intervento, nonchè non più di un totale di tre istanze per ente richiedente indipendentemente 
dalla tipologia di soluzione alloggiativa e dall’ambito territoriale ASL, ad esclusione degli enti 
pubblici. 

9 - MODALITA’ DI CONCESSIONE  ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L’approvazione delle graduatorie e la relativa concessione dei contributi sarà disposta con 
Determinazione Dirigenziale, con l’indicazione dell’ammontare del contributo per ciascun 
intervento risultato ammissibile per ogni ASL, fino alla concorrenza di € 140.000,00 per i Gruppi 
Appartamento e di € 70.000,00 per gli Alloggi di Autonomia per ciascuna ASL.
Nel caso in cui nell’ambito di una ASL non venga richiesto il contributo per alcun Gruppo 
Appartamento o non vi siano sufficienti interventi per utilizzare l’intero importo stanziato, l’importo 
di € 140.000 previsto per tale tipologia verrà ridistribuito, sempre nell’ambito della graduatoria dei 
Gruppi Appartamento, finanziando il primo intervento ammissibile non oggetto di contributo della 
graduatoria partendo dall’ASL con più abitanti; verrà finanziato un solo intervento aggiuntivo per 
ciascuna ASL, quindi nel caso in cui l’importo suddetto sia superiore al contributo richiesto, la parte 
rimanente verrà utilizzata per finanziare un altro intervento dell’ASL successiva sempre nell’ordine 
di priorità relativo al maggior numero di abitanti.
Nel caso in cui non vi siano Gruppi Appartamento finanziabili neanche nella graduatoria delle altre 
ASL, la somma verrà ridestinata all’ASL originaria che non disponeva di Gruppi Appartamento da 
contribuire, per finanziare, qualora esistente, un ulteriore intervento di tipologia Alloggi di 
autonomia della stessa ASL; nel caso non vi sia un ulteriore intervento da finanziare l’importo verrà 
ridistribuito con le modalità di cui sopra partendo dall’ASL con più abitanti, sempre nell’ambito della 
tipologia degli Alloggi di autonomia.
Nel caso in cui nell’ambito di una ASL non venga richiesto il contributo per nessun Alloggio di 
autonomia o non vi siano sufficienti interventi per utilizzare l’intero importo stanziato,  l’importo di € 
70.000 previsto per tale tipologia verrà ridistribuito sempre nell’ambito della graduatoria degli 
Alloggi di autonomia con le modalità suddette.
Nel caso in cui non vi siano Alloggi di autonomia finanziabili neanche nella graduatoria delle altre 
ASL, la somma verrà ridestinata all’ASL originaria che non disponeva di Alloggi di autonomia da 
contribuire, con le modalità di cui sopra già definite per i Gruppi Appartamento.
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L’atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresì il termine di ultimazione 
degli stessi conformemente a quanto previsto dal crono-programma lavori. 
Le opere finanziate devono comunque essere portate a termine entro il 30 Marzo 2020, pena la 
revoca dello stesso.

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel bando e nell’atto di concessione del contributo 
comporta la revoca del contributo.
Le eventuali varianti che si potrebbero verificare in corso d’opera devono essere preventivamente 
sottoposte al Settore regionale competente, fermo restando che, in caso di aumento di spesa, 
l’entità del contributo regionale concesso resta invariata. 

E’ fatto divieto, pena la revoca del contributo, al beneficiario di procedere all’esecuzione 
dell’intervento prima dell’ottenimento della concessione del contributo. 

Il contributo regionale sarà erogato in due ratei, rispettivamente pari al 60% e al 40%, previa 
presentazione della documentazione, così come definita nella successiva Determinazione 
Dirigenziale di approvazione del bando.

La concessione del contributo è subordinata alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto 
presentato e nel rispetto del costo totale stimato; pertanto, in caso di costi effettivi inferiori a quelli 
stimati, al netto delle spese non ammissibili, il contributo sarà rideterminato in diminuzione 
secondo i parametri indicati al precedente punto 6). 

10 - DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il bando troverà copertura economica con fondi, pari a € 2.730.000,00, iscritti nel bilancio 
pluriennale regionale 2017/2019 sul capitolo 275052, e precisamente di € 1.092.000,00 
nell’esercizio finanziario 2018 ed € 1.638.000,00 nell’esercizio finanziario 2019. 

 


