
 
 

CONSORZIO OVEST SOLIDALE 
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse 

 
 

 
DETERMINAZIONE N 486/2022 DEL 16/12/2022 
 

ORIGINALE 
 
 
Oggetto: AREA COESIONE SOCIALE E SVILUPPO DOI COMUNITA’: 
Riapertura termini dell’Avviso 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 minori in condizione di 
vulnerabilità sociale 
 
 

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 attribuzioni del Vicedirettore in caso di assenza, vacanza o 
impedimento del Direttore; 
 
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; 
  



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; 
 
Richiamate integralmente: 

 la determinazione n. 217 del 29.06.2022 ad oggetto “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.” 

 la determinazione n. 341 del 26.9.2022 ad oggetto: “Area Coesione e Sviluppo di Comunità. 
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. 
Approvazione elenco partecipanti e nomina commissione di valutatrice.”; 

 la determinazione n. 354 del 4.10.2022 ad 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 minori in condizione di vulnerabilità sociale. 
Approvazione verbali della Commissione di valutazione e esiti finanziamenti alle proposte 
progettuali”. 

 
Dato atto che, a seguito della procedura di valutazione e dell’attribuzione dei finanziamenti ai 
progetti, si evince che sulla Linea 2 “Proposte progettuali finalizzate al supporto, accompagnamento 
e contrasto alla solitudine di persone anziane” e sulla 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” non sono state utilizzate tutte le risorse 
disponibili; 
 
Considerato che, a seguito di confronto tra le esigenze delle diverse Aree è emersa la necessità di 
ampliare il numero di progetti utilizzando le risorse residue e prevedendo ulteriori fondi per progetti 
sulle seguenti Linee di attività: 
 

- n. 2 progetti per la Linea 2  “Proposte progettuali finalizzate al supporto, accompagnamento 
e contrasto alla solitudine di persone anziane” per un importo massimo di € 3.000,00 annui 
per ogni progetto  

- n. 1 progetto sulla Linea 3 –“Proposte progettuali finalizzate al supporto a nuclei familiari in 
condizioni di fragilità e difficoltà economica” per un importo massimo di € 2.500,00 annui 

- n. 1 progetto per la 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” per un importo massimo di € 2.500,00 annui 
 

Ritenuto infine di integrare il progetto dell’associazione “Isola che non c’è”, che era stato ridotto 
sulla base della posizione in graduatoria e delle risorse disponibili, per un importo pari a euro 
4.313,16 annui. 
 
Ritenuto pertanto opportuno riaprire i termini dell’Avviso per le Linee 2, 3 e 4 come sopra 
specificato al fine di dare maggiore capillarità agli interventi sul territorio; 
 
Visto il testo dell’Avviso, approvato con la determinazione n. 217 del 29.06.2022, di cui si 
confermano tutte le specifiche e condizioni indicate riaprendo i termini per la presentazione delle 



istanze per un periodo di almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Sezione 
Amministrazione trasparente - Bandi di gara e Avvisi - del sito web del Consorzio;  
 
Considerato quindi opportuno: 
 

- procedere con la prenotazione della spesa, come di seguito indicato  
 

Esigibilita’ 
esercizio Importo Cap. Descrizione Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

2023 2.500,00 4120/10/1 
Contributi ad 

associazioni di 
volontariato  

12 4 1 104 

2024 2.500,00 4120/10/1 
Contributi ad 

associazioni di 
volontariato  

12 4 1 104 

2023 6.000,00 4120/12380/99 

RIV - 
TRASFERIMENTI 

ALLE 
ASSOCIAZIONI 

DI 
VOLONTARIATO 

ANZIANI 

12 3 1 104 

2024 6.000,00 4120/12380/99 

RIV - 
TRASFERIMENTI 

ALLE 
ASSOCIAZIONI 

DI 
VOLONTARIATO 

ANZIANI 

12 3 1 104 

2023 2.500,00 3790/1218/2 

CONTRIBUTI 
ASSOCIAZIONI 

VOLONTARIATO 
MINORI 

12 1 1 104 

2024 2.500,00 3790/1218/2 

CONTRIBUTI 
ASSOCIAZIONI 

VOLONTARIATO 
MINORI 

12 1 1 104 

 
 

- integrare i seguenti impegni di spesa a favore di Associazione L'Isola che non c'è, con sede 
in Via Tiziano Lanza, 32 – 10095 Grugliasco, C.F. 95550880015 con le somme indicate: 
 

Esigibilita’ 
Esercizio 

Impegno 
da 

integrare  
/anno 

Voce di spesa  Codice Importo 
Impegnato Integrazione   

Importo a 
seguito di 

integrazione  

2022 502/2022 

4120/10/1 - 
CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI 
DI 
VOLONTARIATO 

12.04.1.104 € 421,71  €1.078,29 € 1.500,00 

2023 502/2023 

4120/10/1 - 
CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI 
DI 
VOLONTARIATO 

12.04.1.104 € 1.686,84 €4.313,16 € 6.000,00 

2024 502/2024 4120/10/1 - 12.04.1.104 € 1.686,84 €4.313,16 € 6.000,00 



CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI 
DI 
VOLONTARIATO 

L’impegno a favore di Associazione L'Isola che non c'è, riferito all’anno 2025 – periodo dal 
01/01/2025 al 30/09/2025 –  pari ad € 4.500,00 sarà adottato a valle dell’approvazione del Bilancio 
preventivo anni 2023-2025; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Area Coesione Sociale e Sviluppo 
di Comunità, Dott. Carlo Anselmi, che si è espresso favorevolmente circa la regolarità tecnica del 
presente atto; 
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del 
D.gs 267/2000 e del vigente Regolamento del sistema dei controlli interni dell’Ente;  

 
D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
1. Di riaprire i termini dell’Avviso 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 minori in condizione di vulnerabilità sociale, approvato con 
determinazione n. 217 del 29.06.2022, come segue: 
- n. 2 progetti per la Linea 2 “Proposte progettuali finalizzate al supporto, accompagnamento 

e contrasto alla solitudine di persone anziane” per un importo massimo di € 3.000,00 annui 
per ogni progetto  

- n. 1 progetto sulla Linea 3 –“Proposte progettuali finalizzate al supporto a nuclei familiari in 
condizioni di fragilità e difficoltà economica” per un importo massimo di € 2.500,00 annui 

- n. 1 progetto per la 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” per un importo massimo di € 2.500,00 annui 
 

2. Di stabilire quale periodo per la presentazione delle istanze un intervallo di almeno 10 giorni di 
pubblicazione dell’avviso nella Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e Avvisi - 
del sito web del Consorzio;  

 
3. Di prenotare la spesa secondo la seguente articolazione: 
 

Esigibilita’ 
esercizio Importo Cap. Descrizione Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

2023 2.500,00 4120/10/1 
Contributi ad 

associazioni di 
volontariato  

12 4 1 104 

2024 2.500,00 4120/10/1 
Contributi ad 

associazioni di 
volontariato  

12 4 1 104 

2023 6.000,00 4120/12380/99 

RIV - 
TRASFERIMENTI 

ALLE 
ASSOCIAZIONI 

DI 
VOLONTARIATO 

ANZIANI 

12 3 1 104 

2024 6.000,00 4120/12380/99 RIV - 
TRASFERIMENTI 12 3 1 104 



ALLE 
ASSOCIAZIONI 

DI 
VOLONTARIATO 

ANZIANI 

2023 2.500,00 3790/1218/2 

CONTRIBUTI 
ASSOCIAZIONI 

VOLONTARIATO 
MINORI 

12 1 1 104 

2024 2.5000,00 3790/1218/2 

CONTRIBUTI 
ASSOCIAZIONI 

VOLONTARIATO 
MINORI 

12 1 1 104 

 
4. Di integrare a favore di Associazione L'Isola che non c'è, con sede in Via Tiziano Lanza, 32 – 

10095 Grugliasco, C.F. 95550880015 i seguenti impegni con le somme indicate: 
 

Esigibilita’ 
Esercizio 

Impegno 
da 

integrare  
/anno 

Voce di spesa  Codice Importo 
Impegnato Integrazione   

Importo a 
seguito di 

integrazione  

2022 502/2022 

4120/10/1 - 
CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI 
DI 
VOLONTARIATO 

12.04.1.104 € 421,71  €1.078,29 € 1.500,00 

2023 502/2023 

4120/10/1 - 
CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI 
DI 
VOLONTARIATO 

12.04.1.104 € 1.686,84 €4.313,16 € 6.000,00 

2024 502/2024 

4120/10/1 - 
CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI 
DI 
VOLONTARIATO 

12.04.1.104 € 1.686,84 €4.313,16 € 6.000,00 

 
5. Di dare atto che gli impegni riferiti all’anno 2025 saranno adottati a valle dell’esito della 

procedura e dell’approvazione del Bilancio preventivo anni 2023-2025; 
 

6. 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; 

 
7. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D. Lgs 33/2013. 
 
 
 
Rivoli, 16/12/2022 IL DIRETTORE GENERALE                                             

(Dott. Marco FORMATO) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 


