
 
 

CONSORZIO OVEST SOLIDALE 
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse 

 
 

 
DETERMINAZIONE N 217/2022 DEL 29/06/2022 
 

ORIGINALE 
 
 
Oggetto: AREA COESIONE E SVILUPPO DI COMUNITA’: Avviso Pubblico 
finalizzato alla selezione di proposte progettuali da parte di soggetti del terzo settore 
per l’attuazione e la realizzazione di interventi di solidarietà sociale rivolti a persone 
anziane, disabili e a famiglie e  minori in condizioni di fragilità sociale – Periodo 
ottobre 2022 - settembre 2025. Approvazione. 
 
 

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 e l’art. 
25 che definisce compiti e attribuzione del vicedirettore in caso di vacanza, assenza o impedimento 
del Direttore Generale; 
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 e smi; 

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 e smi; 

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 e smi; 



Richiamate:  
- le deliberazioni del C.I.S.A. e del C.I.S.A.P. con le quali sono state approvate le convenzioni 

con gli enti del terzo settore per lo svolgimento delle attività nel territorio consortile con le 
modalità previste dal Decreto Legislativo n. 117/2017, come precisate nello schema a seguire; 
 

- la determinazione n. 150 del 26/05/2020 avente ad oggetto: “Progetti di solidarietà sociale 
rivolti a persone anziane, disabili e a famiglie in difficoltà da attuare mediante la collaborazione 
di associazioni di volontariato – proroga convenzioni periodo 01 giugno 2020 -31 dicembre 
2021 – approvazione schema di convenzione e impegno di spesa erogazione contributi”; 

 
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del C.I.S.A.P. n. 11 del 06/03/2020 con la 

quale il C.I.S.A.P. ha preso atto del trasferimento di tutte le convenzioni stipulate dal C.I.S.A. a 
seguito dell’adesione dei Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse al C.I.S.A.P; 

 
- la deliberazione n. 68 del 23/12/2021 avente ad oggetto: “Collaborazione con enti del terzo 

settore finalizzate alla realizzazione di azioni di solidarietà sociale a favore dei cittadini 
residenti nel territorio consortile. Approvazione, proroghe e ridefinizione impegni reciproci 
delle convenzioni in scadenza al 31/12/2021”. 

 

Richiamate integralmente: 

- la determinazione n. 435 del 31/12/2021 Area Adulti, Adulti Disabili e loro Famiglie: 
Convenzioni con enti del terzo settore per servizi di solidarietà sociale. Impegni di spesa; 

- la determinazione n. 432 del 31/12/2021 Area Anziani Sviluppo e Integrazione Sociosanitaria e 
Tutele: Proroga convenzioni con enti del terzo settore per trasporto anziani e disabili per il 
periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022. Impegni di spesa; 

con le quali, tra l’altro, nelle more dell’esperimento di apposite procedure di selezione e/o 
accreditamento da attivare nel corso dell’anno 2022 ai sensi di quanto normato con D. Lgs. 
117/2017, sono state prorogate le sottoelencate convenzioni in scadenza al 31/12/2021 fino al 
30/06/2022, alle stesse condizioni e modalità già previste nelle convenzioni in essere e sino alla 
scadenza riportata nello schema sottostante: 

OGGETTO 
CONVENZIONE 

ENTE TERZO 
SETTORE 

ATTI DI 
APPROVAZION
E 

DURATA 
CONVENZION
E 

PROROGA 

Convenzione per la 
disciplina dei rapporti di 
collaborazione ed 
integrazione tra il 
Consorzio Intercomunale 
Socio assistenziale Rivoli 
Rosta e Villarbasse e 
l’Associazione Centro 
d’Ascolto 

Associazione 
Una Porta 
Aperta (C.F. 
95629690017) 

DELIBERA CDA 
CISA N. 49/2019 
E S.M.I. 

01/01/2020 – 
31/12/2021 

30/06/2022 



Convenzione per il 
progetto di solidarieta’ 
sociale rivolto a persone 
disabili 

Associazione 
L’isola che non 
c’e’ (C.F. 
95550880017) 

DETERMINA 
CISAP 150/2020 

01/06/2020 – 
31/12/2021 

30/06/2022 

Convenzione per il 
progetto di solidarieta’ 
sociale rivolto a famiglie 
fragili 

Centro d’ascolto 
P.G. Frassati 
(C.F. 
95570420018) 

DETERMINA 
CISAP 150/2020 

01/06/2020 – 
31/12/2021 

30/06/2022 

Convenzione per la 
disciplina dei rapporti di 
collaborazione ed 
integrazione tra il 
Consorzio Intercomunale 
Socio assistenziale Rivoli 
Rosta e Villarbasse e 
l’Associazione 
promozione sociale Auser 
Insieme 

Assocazione 
Auser Insieme 
(C.F. 
95617760012) 

DELIBERA CDA 
CISA n. 52/2019 E 
S.M.I. 

01/01/2020 – 
31/12/2021 

30/06/2022 

Convenzione per la 
disciplina dei rapporti di 
collaborazione ed 
integrazione tra il 
Consorzio Intercomunale 
Socio assistenziale Rivoli 
Rosta e Villarbasse e 
l’Associazione volontari 
ospedalieri A.V.O.  

Associazione 
Volontari 
Ospedalieri 
(C.F. 
95629600016) 

DELIBERA CDA 
CISA N. 53/2019 
E S.M.I. 

01/01/2020 – 
31/12/2021 

30/06/2022 

Convenzione per la 
disciplina dei rapporti di 
collaborazione ed 
integrazione tra il 
Consorzio Intercomunale 
Socio assistenziale Rivoli 
Rosta e Villarbasse e 
l’associazione Volontari 
San Giovanni Bosco o.d.v. 

Associazione 
Volontari San 
Giovanni Bosco 
ODV (C.F. 
95565220019)  

DELIBERA CDA 
CISA N. 54/2019 
E S.M.I. 

01/01/2020 – 
31/12/2021 

30/06/2022 

Convenzione per la 
disciplina dei rapporti di 
collaborazione ed 
integrazione tra il 
Consorzio Intercomunale 
Socio assistenziale Rivoli 
Rosta e Villarbasse e 
l’Associazione S.E.A. di 
Rivoli 

S.E.A. Rivoli 
ODV (C.F. 
95578400012) 

DELIBERA CDA 
CISA N. 55/2019 
E S.M.I. 

01/01/2020 – 
31/12/2021 

30/06/2022 



Convenzione per il 
progetto di solidarieta’ 
sociale rivolto a persone 
disabili 

Auser tempo 
Amico (C.F. 
95599160017) 

DETERMINA 
CISAP 150/2020 

01/06/2020 – 
31/12/2021 

30/06/2022 

Dato atto che tutte le convenzioni in essere hanno finora consentito al Consorzio di garantire ai 
cittadini residenti nel territorio consortile adeguate risposte ai loro bisogni. 
Ritenuto quindi necessario emanare apposito Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di proposte 
progettuali da parte di soggetti del terzo settore per l’attuazione e la realizzazione di interventi di 
solidarietà sociale rivolti a persone anziane, disabili e a famiglie e  minori in condizioni di fragilità 
sociale. Periodo ottobre 2022 - settembre 2025. 

Richiamati: 

- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei 
soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli 
organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di 
promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in 
particolare:  

 all’art. 1, comma 1, recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema 
integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della 
vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o 
riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da 
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con 
gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;  

 all’art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, 
prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla 
progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali; 

 all’art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, 
gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione 
amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai 
soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di 
analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 
offerte e della qualificazione del personale; 

 all’art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione, 
progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle 
priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e 
finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;  

- la Legge Regionale n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito sociale e sociosanitario” con particolare riferimento agli artt. 3, 18, 19 e 20 che 
riconosce i soggetti del Terzo Settore quali attori del sistema che partecipano alla 
programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e 
sociosanitarie;  

- il D.lgs. 117/2017 Codice del terzo Settore il quale prevede: 

all’art. 55 che:  



1. in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, 
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità 
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello 
territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano 
il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione 
e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 
agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in 
particolare di quelle relative alla programmazione sociale distrettuale. 

2. la co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica 
amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, 
delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.  

3. la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di 
specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce 
degli strumenti di programmazione di cui al comma 2. 

4. ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il 
partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di 
trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte 
della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici 
dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e 
delle modalità per l'individuazione degli enti partner”;  

Le linee guida ANAC attualmente in consultazione recanti: “Indicazioni in materia di affidamenti di 
servizi sociali”; al cui punto 23 (“La co-progettazione”) si legge: “Ai sensi dell’articolo 55, comma 
3, del codice del Terzo settore, le amministrazioni possono ricorrere all’ausilio degli enti del terzo 
settore per definire specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni 
definiti e già individuati negli strumenti di programmazione.  

Specificato che: 

- gli interventi oggetto di co-progettazione devono essere innovativi e sperimentali. Gli stessi, 
quindi, devono essere caratterizzati da elementi di novità rispetto, ad esempio, alle modalità 
organizzative e/o esecutive del servizio oppure ai soggetti coinvolti, ed elementi di 
sperimentazione, intesa come azione volta ad applicare metodi innovativi al fine di vagliarne 
l’efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e di replicarne l’attuazione in 
contesti analoghi;  

- la collaborazione per la realizzazione degli obiettivi si sostanzia in una compartecipazione 
del partner alla realizzazione del progetto con proprie risorse intese come beni immobili, 
attrezzature, strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità di reperire contributi e/o 
finanziamenti da parte di enti non pubblici, attività di coordinamento e organizzazione, cura 
dei rapporti con la rete territoriale; 

- al ricorrere dei presupposti individuati nei precedenti punti, la co-progettazione può avvenire 
in deroga alle disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici, sostanziandosi in un 
accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti 
innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di 
partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei 



principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella 
funzione sociale; 

- la scelta del soggetto partner avviene mediante la presente procedura comparativa nel 
rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di 
trattamento, economicità ed efficacia; 

- le proposte progettuali devono illustrare gli elementi di innovazione introdotti nella gestione 
del servizio, i soggetti coinvolti, le azioni che saranno intraprese e le modalità che saranno 
utilizzate nella sperimentazione, indicando altresì i metodi di valutazione dei risultati 
conseguiti. I criteri di selezione devono consentire l’adeguata valutazione dei requisiti di 
partecipazione, della proposta progettuale, delle soluzioni innovative e sperimentali offerte e 
delle modalità di compartecipazione proposte. Il soggetto selezionato e l’amministrazione 
condividono e avviano la fase di co- progettazione prendendo a riferimento il progetto 
selezionato e procedendo alla definizione degli aspetti esecutivi; 

- terminata la fase di co-progettazione, l’amministrazione e il soggetto partner sottoscrivono 
una convenzione in cui sono disciplinati tutti gli aspetti relativi alla gestione del servizio 
progettato in conformità a quanto previsto nell’avviso di indizione della procedura”.  

Visto l’Avviso pubblico predisposto dagli uffici consortili e dato atto che con successivo 
provvedimento e a conclusione dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute, saranno approvate le 
graduatorie degli enti che, per ognuna delle Linee di attività oggetto dell’Avviso, avranno ottenuto 
un punteggio pari o superiore a 62,5 e che, come disposto all’art. 6 dell’Avviso, la presente 
procedura di selezione si svolgerà in quattro fasi distinte:  

1. verifica amministrativa della completezza delle istanze e delle dichiarazioni presentate ai 
fini dell’ammissione alla fase di valutazione della proposta progettuale; 

2. valutazione delle proposte progettuali da parte di apposita Commissione nominata dal 
Direttore del Consorzio, composta da personale interno del Consorzio; 

3. approvazione della graduatoria, in base al maggior punteggio ottenuto per ognuna delle linee 
di attività di cui all’art. 2; 

4. eventuale revisione congiunta dei progetti selezionati e ammessi a finanziamento per la 
programmazione di dettaglio delle attività, anche ai fini alla definizione dei contenuti della 
convenzione da stipulare.  

Specificato che la procedura si concluderà con la stipula, in forma di convenzione, dell’accordo di 
collaborazione ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e secondo quanto previsto all’art. 56 del 
D. Lgs. 117/2017, l’assegnazione delle risorse ai partner di progetto, in ordine di graduatoria, con 
eventuale rimodulazione del progetto con punteggio più basso, e il conseguente avvio della fase 
esecutiva. 
 
Dato infine atto che ai fini dell’attuazione dei progetti definiti in esito alla procedura di selezione di 
cui sopra il Consorzio adotterà apposito atto di approvazione delle graduatorie, degli schemi di 
convenzione e adozione degli impegni di spesa , in base al seguente schema: 

Linee di attività Budget annuo 
disponibile 

Budget triennio 
disponibile 

Linea 1 Proposte progettuali finalizzate 
all’integrazione di persone adulte con 
disabilità al fine di offrire opportunità di 
socializzazione, incontro, gioco e svago 

€ 20.000,00 € 60.000,00 



Linea 2 Proposte progettuali finalizzate al supporto, 
accompagnamento e contrasto alla solitudine 
di persone anziane 

€ 12.000,00 € 36.000,00 

Linea 3 Proposte progettuali finalizzate al supporto a 
nuclei familiari in condizioni di fragilità e 
difficoltà economica  

€ 2.500,00 € 7.500,00 

Linea 4 Proposte progettuali finalizzate al supporto a 
minori (in particolare adolescenti) 
appartenenti a nuclei in condizioni di 
vulnerabilità sociale al fine di favorire 
processi di integrazione  sociale 

€ 5.000,00 € 15.000,00 

Linea 5 Proposte progettuali finalizzate al supporto a 
adulti fragili in alloggi di housing 
temporaneo 

€ 7.500,00 € 22.500,00 

 

Ritenuto quindi di prenotare la spesa secondo la seguente articolazione: 

 
Esigibilita’ 

esercizio Importo Cap. Descrizione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2022 5.000,00 4120/10/1 
CONTRIBUTI AD 

ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

12 4 1 104 

2023 20.000,00 4120/10/1 
CONTRIBUTI AD 

ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

12 4 1 104 

2024 20.000,00 4120/10/1 
CONTRIBUTI AD 

ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

12 4 1 104 

2022 3.000,00 4120/12380/99 

RIV - 
TRASFERIMENTI 

ALLE 
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

ANZIANI 

12 3 1 104 

2023 12.000,00 4120/12380/99 

RIV - 
TRASFERIMENTI 

ALLE 
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

ANZIANI 

12 3 1 104 

2024 12.000,00 4120/12380/99 

RIV - 
TRASFERIMENTI 

ALLE 
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

ANZIANI 

12 3 1 104 

2022 625,00 4120/1244/2 

RIV - INTERVENTI 
DI ASSISTENZA 

ECONOMICA 
(AVANZO 

VINCOLATO) 

12 4 1 104 



2023 2.500,00 4120/1244/2 

RIV - INTERVENTI 
DI ASSISTENZA 

ECONOMICA 
(AVANZO 

VINCOLATO) 

12 4 1 104 

2024 2.500,00 4120/1244/2 

RIV - INTERVENTI 
DI ASSISTENZA 

ECONOMICA 
(AVANZO 

VINCOLATO) 

12 4 1 104 

2022 1.250,00 3790/1218/2 

CONTRIBUTI 
ASSOCIAZIONI 

VOLONTARIATO 
MINORI 

12 1 1 104 

2023 5.000,00 3790/1218/2 

CONTRIBUTI 
ASSOCIAZIONI 

VOLONTARIATO 
MINORI 

12 1 1 104 

2024 5.000,00 3790/1218/2 

CONTRIBUTI 
ASSOCIAZIONI 

VOLONTARIATO 
MINORI 

12 1 1 104 

2022 1.875,00 4120/12450/99 

RIV - 
TRASFERIMENTI 

ALLE 
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 
PER INTERVENTI 
DI CONTRASTO 

ALL'ESCLUSIONE 
SOCIALE 

12 4 1 104 

2023 7.500,00 4120/12450/99 

RIV - 
TRASFERIMENTI 

ALLE 
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 
PER INTERVENTI 
DI CONTRASTO 

ALL'ESCLUSIONE 
SOCIALE 

12 4 1 04 

2024 7.500,00 4120/12450/99 

RIV - 
TRASFERIMENTI 

ALLE 
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 
PER INTERVENTI 
DI CONTRASTO 

ALL'ESCLUSIONE 
SOCIALE 

12 4 1 104 

Dato atto che gli impegni riferiti all’anno 2025 saranno adottati a valle della sottoscrizione delle 
convenzioni in esito all’Avviso Pubblico e dell’approvazione del Bilancio preventivo anni 2023-
2025; 

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;  

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Carlo Anselmi, Direttore Area Coesione 
Sociale e Sviluppo di Comunità del Consorzio Ovest Solidale; 
Richiamato l’art. 183 c.3 e 191 del D. lgs 18/08/2000 n. 267; 



Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del 
D.gs 267/2000, degli artt. 4 e 17 del D.lgs 165/2001; 
Atteso che il responsabile del servizio si è espresso favorevolmente circa la regolarità tecnica e 
contabile del presente atto; 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi richiamati in premessa: 

1. di approvare l’Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali da parte di 
soggetti del terzo settore per l’attuazione e la realizzazione di interventi di solidarietà sociale 
rivolti a persone anziane, disabili e a famiglie e  minori in condizioni di fragilità sociale. 
Periodo luglio 2022 - giugno 2025 di cui all’allegato A il quale costituisce parte integrante e 
sostanziale al presente atto e con i relativi allegati A e B; 

2. di provvedere con successivi atti alla nomina della Commissione interna per la valutazione 
delle proposte progettuali, all’approvazione delle graduatorie in esito alla valutazione; 

3. di dare atto che ai fini dell’attuazione dei progetti definiti in esito alla procedura di selezione 
di cui sopra il Consorzio adotterà apposito atto di approvazione delle graduatorie, degli 
schemi di convenzione e adozione degli impegni di spesa; 

4. di specificare che la procedura si concluderà con la stipula, in forma di convenzione, 
dell’accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e secondo quanto 
previsto all’art. 56 del D. Lgs. 117/2017, l’assegnazione delle risorse ai partner di progetto, 
in ordine di graduatoria, con eventuale rimodulazione del progetto con punteggio più basso, 
e il conseguente avvio della fase esecutiva; 

5. di prenotare la spesa secondo la seguente articolazione: 

 
Esigibilita’ 

esercizio Importo Cap. Descrizione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2022 5.000,00 4120/10/1 
CONTRIBUTI AD 

ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

12 4 1 104 

2023 20.000,00 4120/10/1 
CONTRIBUTI AD 

ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

12 4 1 104 

2024 20.000,00 4120/10/1 
CONTRIBUTI AD 

ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

12 4 1 104 

2022 3.000,00 4120/12380/99 

RIV - 
TRASFERIMENTI 

ALLE 
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

ANZIANI 

12 3 1 104 

2023 12.000,00 4120/12380/99 

RIV - 
TRASFERIMENTI 

ALLE 
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

ANZIANI 

12 3 1 104 



2024 12.000,00 4120/12380/99 

RIV - 
TRASFERIMENTI 

ALLE 
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

ANZIANI 

12 3 1 104 

2022 625,00 4120/1244/2 

RIV - INTERVENTI 
DI ASSISTENZA 

ECONOMICA 
(AVANZO 

VINCOLATO) 

12 4 1 104 

2023 2.500,00 4120/1244/2 

RIV - INTERVENTI 
DI ASSISTENZA 

ECONOMICA 
(AVANZO 

VINCOLATO) 

12 4 1 104 

2024 2.500,00 4120/1244/2 

RIV - INTERVENTI 
DI ASSISTENZA 

ECONOMICA 
(AVANZO 

VINCOLATO) 

12 4 1 104 

2022 1.250,00 3790/1218/2 

CONTRIBUTI 
ASSOCIAZIONI 

VOLONTARIATO 
MINORI 

12 1 1 104 

2023 5.000,00 3790/1218/2 

CONTRIBUTI 
ASSOCIAZIONI 

VOLONTARIATO 
MINORI 

12 1 1 104 

2024 5.000,00 3790/1218/2 

CONTRIBUTI 
ASSOCIAZIONI 

VOLONTARIATO 
MINORI 

12 1 1 104 

2022 1.875,00 4120/12450/99 

RIV - 
TRASFERIMENTI 

ALLE 
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 
PER INTERVENTI 
DI CONTRASTO 

ALL'ESCLUSIONE 
SOCIALE 

12 4 1 104 

2023 7.500,00 4120/12450/99 

RIV - 
TRASFERIMENTI 

ALLE 
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 
PER INTERVENTI 
DI CONTRASTO 

ALL'ESCLUSIONE 
SOCIALE 

12 4 1 04 

2024 7.500,00 4120/12450/99 

RIV - 
TRASFERIMENTI 

ALLE 
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 
PER INTERVENTI 
DI CONTRASTO 

ALL'ESCLUSIONE 
SOCIALE 

12 4 1 104 



6. di dare atto che gli impegni riferiti all’anno 2025 saranno adottati a valle della sottoscrizione 
delle convenzioni in esito all’Avviso Pubblico e dell’approvazione del Bilancio preventivo 
anni 2023-2025; 

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Carlo Anselmi, Direttore Area 
Coesione Sociale e Sviluppo di Comunità del Consorzio Ovest Solidale; 

8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D. Lgs 33/2013. 
 
 
Rivoli, 29/06/2022 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 
 


