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DETERMINAZIONE N 49/2022 DEL 18/02/2022 
 

ORIGINALE 
 
 
Oggetto:AREA COESIONE SOCIALE E SVILUPPO DI COMUNITA': Avviso 
Pubblico per individuare soggetti del Terzo Settore, disponibili alla co-
programmazione e co-progettazione e gestione in partnership di attività e interventi 
nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e Coesione”, componente 2 "Infrastrutture 
sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 “Servizi sociali, 
disabilità e marginalità sociale”, – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR). Specifiche ed integrazioni. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (c.d. TUEL), il cui art. 2, co. 2, dispone che le norme dettate 
per gli Enti Locali si applicano, ove previsto dallo statuto, ai consorzi per la gestione dei servizi 
sociali; 
Preso atto dell’art. 52 dello Statuto consortile, ai sensi del quale il Testo Unico Enti Locali è 
applicabile al Consorzio, in quanto compatibile, per tutto quanto non previsto dallo stesso Statuto; 
Richiamate le norme in materia di programmazione economico finanziaria dettate dal medesimo 
TUEL, capo II, dallo Statuto del Consorzio, capo IV, e dal Regolamento di Contabilità; 
Richiamato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nonché il successivo D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126 
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 
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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42.” 
Visto l’art. 24 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio; 
Vista la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli anni 
2022-2024, approvata con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 1 del 01/02/2022; 
Vista la Deliberazione di Assemblea Consortile n° 2 del 01/02/2022, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive modifiche; 
Visto il PEG Unificato con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per il 
triennio 2022-2024, approvato dal Consiglio d’Amministrazione con deliberazione n° 4 del 
01/02/2022; 



Richiamata integralmente la Determinazione n. 24 del 03/02/2022 “Avviso Pubblico per individuare 
soggetti del Terzo Settore, disponibili alla co-programmazione e co-progettazione e gestione in 
partnership di attività e interventi nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e Coesione”, 
componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 
“Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR). Approvazione.” con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico 
di cui trattasi e fissata la scadenza dello stesso in data 21/02/2022. 

Visto l’Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali 
Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 
5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, 
Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno 
alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, 
Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 – Housing 
temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu” di cui al 
Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 15/02/2022. 

Ritenuto opportuno rendere i contenuti dell’Avviso approvato dal Ministero fruibile ai soggetti 
interessati a partecipare all’Avviso emanato dal Consorzio al fine di fornire loro maggiori 
informazioni in merito ai progetti da elaborare e proporre, si ritiene di integrare l’Avviso approvato 
con Determinazione n. 24 del 03/02/2022 inserendo tra gli allegati allo stesso il contenuto 
dell’Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali 
Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 
5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, 
Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno 
alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, 
Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 – Housing 
temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu” di cui al 
Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 15/02/2022. 

Per le medesime ragioni di cui sopra si dispone altresì di prorogare la scadenza per la presentazione 
delle proposte progettuali dell’Avviso del Consorzio di cui trattasi al 28/02/2022 alle ore 12,00. 

Rilevato inoltre che il PNRR si configura come misura complementare rispetto alle diverse misure 
di contrasto alla povertà e inclusione sociale finora attivate a livello nazionale e, in previsione, 
anche a livello regionale nell’ambito della nuova programmazione FSE 2021/2027, si ritiene di 
precisare che i progetti presentati dai soggetti ammessi al percorso di co-programmazione e co-
progettazione di cui all’Avviso pubblico emanato dal Consorzio così come integrato e modificato 
con la presente Determinazione, potranno essere oggetto di nuove progettualità che il Consorzio 
riterrà di attivare a valere su altri finanziamenti aventi le medesime finalità di inclusione e coesione 
sociale e/o di contrasto alla povertà. 

Ritenuto infine di specificare che il rapporto tra il Consorzio e i soggetti individuati in esito 
all’Avviso di cui sopra si potrà configurare come rapporto di partenariato ai sensi del Codice del 
Terzo settore art. 56 ovvero come erogazione di contributi e sovvenzioni ex art. 12 della Legge 
241/1990. 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica necessario all'adozione del presente provvedimento ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento del sistema dei controlli interni 
dell’Ente;  

Ritenuto di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore Generale del 
Consorzio, Dott.. Marco Formato. 
 



D E T E R M I N A 
 
Per i motivi richiamati in premessa  
 
1. di integrare l’Avviso approvato con Determinazione n. 24 del 03/02/2022 inserendo tra gli 

allegati allo stesso l’”Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte 
degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità 
sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di 
autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di 
posta, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu” di cui al Decreto del Ministero del 
lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 15/02/2022” posto in allegato a) alla presente 
determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 
2. di prorogare la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali dell’Avviso approvato 

con Determinazione n. 24 del 03/02/2022 al 28/02/2022 alle ore 12,00; 
 
3. di precisare che i progetti presentati dai soggetti ammessi al percorso di co-programmazione e 

co-progettazione di cui all’Avviso pubblico sopra richiamato - così come integrato e modificato 
con la presente Determinazione - potranno essere oggetto di nuove progettualità che il 
Consorzio riterrà di attivare a valere su altri finanziamenti aventi le medesime finalità di 
inclusione e coesione sociale e/o di contrasto alla povertà; 

 
4. di specificare che il rapporto tra il Consorzio e i soggetti individuati in esito all’Avviso di cui 

sopra si potrà configurare come rapporto di partenariato ai sensi del Codice del Terzo settore art. 
56 ovvero come erogazione di contributi e sovvenzioni ex art. 12 della Legge 241/1990; 

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore dott. Marco Formato;  

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D. Lgs 33/2013. 
 
 
Rivoli, 18/02/2022 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Marco FORMATO) 
Firmato in originale 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio all’indirizzo web 
www.consorziovestsolidale.it per quindici giorni consecutivi dal _____________ 
 
Rivoli,  IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO 
 


