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dell'articolo 99 del Regolamento interno.

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

Indifferibile e urgente in Commissione

Oggetto: Contributi regionali per le Società di Mutuo Soceorso

PREMESSO che le Società di Mutuo Soccorso (SOMS) nascono nelPSOO in Italia per sopperire

alle carenze dello stato sociale in tema di sanità, previdenza e istruzione, realizzando anche forme di

tutela per lavoratori e cittadini;

CONSIDERATO che le SOMS. ad oggi attive, sono relativamente piccole, ma ben radicate sul
territorio, m particolare nel Nord-Ovest dell'Italia si concentra circa il 48% di queste società;

CONSIDERATO che la l.r. 24/1990 recante "Tutela e promozione del patrimonio e dei valori

storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso" favorisce la diffusione della conoscenza
e delle attività delle SOMS disponendo, inoltre, la concessione da parte della Giunta regionale di
contributi per la ristrutturazione e il recupero di numerosi immobili di valore storico il rinnovo di

arredi, impianti e beni strumentali;

RILEVATO che. menzionando alcune delle condizioni imposte, chi ra richiesta di finanziamenti

deve garantire, con risorse eccedenti il contributo, una copertura di almeno il 50% del costo delle
opere e il soggetto richiedente deve essere titolare di una casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC);

RILEVATO ancora che. chi nella presentazione del progetto non è stato sufficientemente chiaro

sui contenuti, rischia di venire penalizzato con la riduzione lino air80% del contributo richiesto o

addu-ittura escluso e al momento della richiesta del saldo del contributo devono essere presentate le
Iatture pagate;

TENUTO CONTO che. in particolare, per Tanno 2016. data l'esiguità delle risorse finanziarie

stanziate, richiedere il hnanziamento equivarrebbe a partecipare ad un bando regionale con il timore
di non riuscire a raggiungere i risultati previsti viste le difficili condizioni da sostenere;

POSTO che. pur considerata la scarsa disponibilità finanziaria della Regione che ha ridotto
notevolmente il valore dei contributo, sarebbero aumentate le richieste di carattere burocratico

sempre più gravose e in alcuni casi difficili da applicare alia realtà delle SOMS-

RITENUTO necessario e opportuno assicurare un più agevole accesso ai contributi per continuare
ad offrire servizi ai cittadini e soprattutto salvaguardare i piccoli comuni che contraddistinguono la
realtà piemontese

SI INTERROGA

la Giunta regionale e l'Assessore eompetente per sapere

•

quali provvedimenti si intendano adottare al fine di attenuare le modalità burocratiche per

•

quali sono le risorse regionali che la Giunta regionale intende mettere a disposizione nel
bilancio 2017 per le Società di Mutuo Soccorso e assicurare il loro mantenimento.

ottenere i contributi regionali;

Massinw/Vittorio,
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FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15
maggio 2014).

