
 
 

CONSORZIO OVEST SOLIDALE 
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse 

 
 

 
DETERMINAZIONE N 72/2022 DEL 02/03/2022 
 

ORIGINALE 
 
 
Oggetto: AREA COESIONE SOCIALE E SVILUPPO DI COMUNITA' - AVVISO 
PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL 
TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGRAMMAZIONE E CO-
PROGETTAZIONE PER L’ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ E INTERVENTI 
NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, 
COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E 
TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, 
DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE”, – INVESTIMENTI 1.1, 1.2 E 1.3 
DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). NOMINA 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE ESITI AMMISSIONE 
ISTANZE. 
 
 

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; 
 
Visto l’Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento per 
l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa 
REACT-EU approvato Con Decreto Direttoriale n. 5 del 15 febbraio 2022; 
Richiamate integralmente le Determinazioni n. 24 del 03/02/2022 ad oggetto “Approvazione 
Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di 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) e n. 49 del 18/02/2022. 
Dato atto che l’Avviso Pubblico in oggetto è stato pubblicato sul sito del Consorzio in data 
03/02/2022 e che con la Determinazione n. 49 del 18/02/2022 il termine per la presentazione delle 
offerte è stato fissato dall’Avviso Pubblico per il giorno 28/02/2022 alle ore 12,00; 
Dato altresì atto che entro tale termine sono pervenute le istanze riportate nel prospetto posto in 
allegato a) alla presente determinazione della quale forma parte integrante e sostanziale e che gli 
uffici amministrativi hanno provveduto in data odierna ad effettuare le verifiche dei requisiti 
formali ai fini dell’ammissibilità delle istanze, così come della disamina delle linee di attività sulle 
quali i partecipanti hanno presentato le proposte progettuali al fine di organizzare i lavori di 
valutazione delle stesse ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico. 
Specificato che un numero rilevante di istanze pervenute risultano essere pervenute con firma 
autografa e corredate da documento di identità del Legale Rappresentante anziché con firma digitale 
come indicato all’art. 7 dell’Avviso.  
Dato atto che il Consorzio, previo approfondimento giuridico sulla questione, ha ritenuto, nello 
spirito di garantire la massima partecipazione alla successiva fase di co-progettazione, di ammettere 
le suddette istanze alla procedura in quanto la mancata apposizione della firma digitale risulta 
inserita in un contesto generale in cui risulta sostanzialmente indubbia la provenienza delle istanze 
comunque debitamente sottoscritte con firma autografa e corredate da dichiarazioni e 
documentazione contenente tutti gli elementi necessari a ricondurre le stesse ai soggetti giuridici 
che le hanno presentate. 
Rilevata la necessità, per la valutazione delle proposte progettuali, di provvedere alla nomina di una 
Commissione di valutazione, individuandone la composizione come segue: 

- Presidente: Dott. Marco Formato, Direttore Generale del Consorzio; 
- Dott.ssa Cristiana Bellan, Direttore Area adulti, adulti disabili e loro famiglie del Consorzio 
- Dott.ssa Elena Galetto, Direttore Area minori, minori disabili e loro famiglie del Consorzio 
- Dott. Carlo Maria Cassinis, Educatore Professionale, dipendente del Consorzio; 
- Dott.ssa Chiara Ronco, Assistente Sociale, dipendente del Consorzio; 
- Segretario: Dott.ssa Anna Rapetta, Assistente Sociale, dipendente del Consorzio; 

Stabilito che il Commissario Carlo Maria Cassinis si asterrà dai lavori di valutazione relativi alla 
linea di attività Investimento 1.1. Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti – Linea di intervento 1.a) Sostegno alle 



capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, in quanto in 
situazione di potenziale conflitto di interessi come da dichiarazione in atti. 
Dato atto che la valutazione delle proposte progettuali ammesse alla fase di valutazione avverrà a 
partire dalla data odierna alle ore 14,00 da parte della commissione di cui sopra.  
Dato atto che con successivo provvedimento e a conclusione dei lavori di valutazione delle proposte 
progettuali saranno approvate le graduatorie ai sensi di quanto disposto all’art. 8 dell’Avviso. 
Considerato che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico. 
Visto l’art. 2, comma 2 del D. Lgs. 267/00, che rende applicabili ai Consorzi le norme del T.U. 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica 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 del Consorzio, Dott. 
Marco Formato; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di dare atto che entro il termine del 28/02/2022 ore 12,00 fissato per la presentazione delle 

istanze a valere sull’”Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti del Terzo 
Settore disponibili alla coprogrammazione 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)” con Dtyerminazione n. 49 del 18/02/2022 sono pervenute le istanze 
riportate nel prospetto posto in allegato a) alla presente determinazione della quale forma parte 
integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che gli uffici amministrativi hanno provveduto in data odierna ad effettuare le 
verifiche dei requisiti formali ai fini dell’ammissibilità delle istanze, così come della disamina 
delle linee di attività sulle quali i partecipanti hanno presentato le proposte progettuali al fine di 
organizzare i lavori di valutazione delle stesse ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico e che 
l’esito delle stesse è riportato nello stesso allegato a) di cui al punto 1, 

3. di dare atto che un numero rilevante di istanze pervenute risultano essere pervenute con firma 
autografa e corredate da documento di identità del Legale Rappresentante anziché con firma 
digitale come indicato all’art. 7 dell’Avviso e che il Consorzio, previo approfondimento 
giuridico sulla questione, ha ritenuto, nello spirito di garantire la massima partecipazione alla 
successiva fase di co-progettazione, di ammettere le suddette istanze alla procedura in quanto la 
mancata apposizione della firma digitale risulta inserita in un contesto generale in cui risulta 
sostanzialmente indubbia la provenienza delle istanze comunque debitamente sottoscritte con 
firma autografa e corredate da dichiarazioni e documentazione contenente tutti gli elementi 
necessari a ricondurre le stesse ai soggetti giuridici che le hanno presentate; 

4. di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte progettuali pervenute 
così composta:  
Presidente: Dott. Marco Formato, Direttore Generale del Consorzio; 
Dott.ssa Cristiana Bellan, Direttore Area adulti, adulti disabili e loro famiglie del Consorzio 
Dott.ssa Elena Galetto, Direttore Area minori, minori disabili e loro famiglie del Consorzio 



Dott. Carlo Maria Cassinis, Educatore Professionale, dipendente del Consorzio; 
Dott.ssa Chiara Ronco, Assistente Sociale, dipendente del Consorzio; 
Segretario: Dott.ssa Anna Rapetta, Assistente Sociale, dipendente del Consorzio; 

5. di dare atto che il Commissario Carlo Maria Cassinis si asterrà dai lavori di valutazione relativi 
alla linea di attività Investimento 1.1. Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione degli 
anziani non autosufficienti – Linea di intervento 1.a) Sostegno alle capacità genitoriali e 
prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, in quanto in situazione di 
potenziale conflitto di interessi come da dichiarazione in atti; 

6. di dare atto che per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo 
per i componenti della suddetta commissione; 

 
7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo al momento 

dell’apposizione del visto di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1, del decreto 
legislativo 267/2000, rilasciato a vista, in considerazione dell’urgenza dell’atto. 

 
 
Rivoli, 02/03/2022 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 
 


