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VISTA la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) che, all’articolo 8, comma 10, stabilisce che, 
in considerazione degli impatti economico-finanziari che l’aumento dei costi energetici ha prodotto sul sistema di 
offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità della regione, l’Amministrazione regionale è 
autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi, un contributo straordinario a favore delle strutture residenziali e 
semiresidenziali per persone con disabilità, a parziale ristoro delle spese sostenute nell’anno 2022, a fronte dei 
maggiori oneri sostenuti per l’aumento dei costi energetici rispetto all’anno 2021; 

ATTESO che per le finalità di cui al succitato comma 10 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023 a 
valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) – 
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla 
corrispondente variazione prevista dalla Tabella H, di cui al comma 82 dell’articolo 8 della legge regionale medesima; 

VISTO inoltre il comma 11 dello stesso articolo 8 della legge regionale 22/2022, che dispone che con deliberazione 
della Giunta regionale sono definiti criteri e modalità per l’accesso al contributo e per la relativa quantificazione, tenuto 
conto di quanto già eventualmente riconosciuto da analoghi provvedimenti di derivazione statale; 

TENUTO CONTO che sono potenziali destinatari tutte le fattispecie di attori presenti in regione, sia pubblici, sia 
privati convenzionati che privati autorizzati e che quindi le misure contributive non alterano il mercato, peraltro 
regolato, essendo beneficiari tutti gli operatori; 

DATO ATTO che, allo scopo, è stata adottata la deliberazione n. 236 del 10 febbraio 2023, le cui motivazioni si 
intendono integralmente richiamate nel presente atto, con la quale è stato approvato in via preliminare il testo 
allegato avente ad oggetto “Ristoro costi energetici a favore delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone con 
disabilità - criteri e modalità per l’accesso al contributo straordinario e per la relativa quantificazione, di cui all’articolo 8, 
comma 11 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)” e la relativa modulistica (Allegato A – 
Modello di domanda).” ed è stato avviato l’iter di acquisizione del parere della Consulta regionale delle associazioni 
delle persone con disabilità e delle loro famiglie (Consulta), ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera e), della legge 
regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in 
materia); 

ATTESO il parere favorevole, espresso dalla Consulta con nota prot. 40/2023 di data 20/02/2023, con suggerimento 
con il quale si chiede di verificare la possibilità di inserire tra i beneficiari anche quelle realtà che svolgono attività di 
servizio diurno ma che non sono classificate come centri diurni; 

RITENUTO di non poter recepire il suggerimento, in quanto la norma di riferimento, di cui all’articolo 8, comma 10 
della legge regionale 22/2022, al fine di rappresentare un perimetro certo e definito, parla espressamente di strutture 
residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, che devono essere classificate come tali; 

RITENUTO conseguentemente di approvare, in via definitiva, quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, il testo allegato, avente ad oggetto “Ristoro costi energetici a favore delle strutture residenziali e 
semiresidenziali per persone con disabilità - criteri e modalità per l’accesso al contributo straordinario e per la relativa 
quantificazione, di cui all’articolo 8, comma 11 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)” e la 
relativa modulistica (Allegato A – Modello di domanda); 

TUTTO CIO’ premesso; 

SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, 

LA GIUNTA REGIONALE all’unanimità 

delibera 

1. Di approvare in via definitiva, quale parte integrante della presente deliberazione, il testo allegato avente ad 
oggetto “Ristoro costi energetici a favore delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità - 
criteri e modalità per l’accesso al contributo straordinario e per la relativa quantificazione, di cui all’articolo 8, comma 
11 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)” e la relativa modulistica (Allegato A – 
Modello di domanda). 
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