Avvisi PON Metro TO –
REACT–EU
Avvisi Misure 7.1.1.a
7.1.1.b

Inquadramento generale

Inquadramento generale

DGC n. mecc. 710 del 30 luglio 2021: programmazione cittadina delle
risorse REACT–EU nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Città Metropolitane 2014 – 2020 (PON Metro)
in relazione all’asse prioritario aggiuntivo -Asse 7 (ripresa sociale,
economica e occupazionale), finanziato mediante le risorse REACT-EU
- Fondo Sociale Europeo, sono state dedicati Euro 6.857.142,86
data conclusione progetti: giugno 2023

Asse 7 Ripresa sociale, economica e occupazionale

Inquadramento
generale
(PON
METRO - TO REACT–EU FSE)
Le due misure approvate
TO7.1.1.a –

Reti di comunità per l’inclusione - euro 5.657.142,86

TO7.1.1.b –
Piani di sostegno e sviluppo per enti di terzo settore - Piani
generativi di imprenditoria sociale - euro 1.200.000

http://www.comune.torino.it/bandi/

https://servizi.comune.torino.it/inclusione/

Piano di Inclusione
Città di Torino
1. Cosa è oggi il Piano di Inclusione Sociale - PIS
Aree del PIS:
We.Ca.Re. TOLINK
●
●
●

●

●

Area 1: Infrastrutture distrettuali e/o sovraterritoriali
Torino Solidale
Poli di accoglienza, orientamento e accompagnamento pubblici e del privato sociale prosecuzione TO HOME
Area 2: Reti di sostegno alla comunità e di accompagnamento all'inclusione sociale
Sviluppo di nuove opportunità formative, occupazionali, socializzanti e abilitative
Area 3: Reti di acquisto solidale per persone e nuclei in condizioni di grave disagio abitativo
Acquisto di beni materiali e sperimentazione di portafogli individualizzati solidali
Area 4: Reti territoriali per l’abitare, l’abitare sociale e l’accoglienza solidale
Individuazione di nuovi luoghi dell’abitare, dell’accoglienza e offerta di percorsi di accompagnamento
all’abitare
Area 5: Azioni e interventi di rete per l’inclusione sociale dei cittadini senza dimora
Rafforzamento ed evoluzione del sistema di interventi dedicati alle marginalità estreme
Sviluppo della rete Torino Solidale
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Asse 7 Ripresa sociale, economica e occupazionale

Inquadramento
generale
(PON
METRO - TO REACT–EU FSE)

- gli ambiti di intervento si innestano nella cornice del Piano Inclusione

Sociale
- le azioni vengono sviluppate all’interno di due bandi contributi
- nel quadro delle regole e delle procedure proprie del Piano
Operativo Nazionale Città Metropolitane “PON Metro” 2014 - 2020

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Inquadramento generale
ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE
AVVISO PUBBLICO
REACT EU

allegato 1

ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO DI
COPROGETTAZIONE
“PIANO DI INCLUSIONE
SOCIALE” DELLA CITTA’
DI TORINO

AREA 2 “Reti di sostegno
di comunità e di
accompagnamento
all’inclusione sociale”

allegato 3

DICHIARAZIONE DI
DISPONIBILITA’ ALLA
PARTECIPAZIONE

ALL’AVVISO DI
COPROGETTAZIONE
“PIANO DI
INCLUSIONE
SOCIALE” DELLA
CITTA’ DI TORINO
allegato 4

Avviso TO7.1.1.a "Reti di comunità per
l'inclusione"

Avviso TO7.1.1.a

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

tre azioni complementari e integrate, finalizzate a valorizzare i contesti di prossimità:
1. Innovare e rafforzare modelli, strumenti e percorsi di aggancio e orientamento dei cittadini (Azione A
- Sviluppo di snodi di comunità)
1. Sperimentare l’attivazione di strumenti e risorse a supporto dei percorsi di inclusione, nella forma del
“budget di inclusione” (Azione B - Percorsi individualizzati e budget di inclusione)
1. Potenziare le azioni a supporto degli interventi relativi all’abitare sociale e all’accoglienza solidale,
promuovendo nuovi modelli di coesione e di inclusione (Azione C - Abitare sociale e accoglienza
solidale)

Avviso TO7.1.1.a

DURATA
minimo 6 mesi per azione A) e 12 mesi per azioni B) e C)
massimo 18 mesi e comunque entro giugno 2023 salvo proroghe
SOGGETTI AMMISSIBILI
-

Enti del Terzo Settore, in forma singola o aggregata
possibilità di presentare una sola proposta per ciascuna azione se percettori di budget
eventuali situazioni di morosità del proponente o del partner devono essere sanate
possibilità di rete di collaborazione esterna al partenariato

Avviso TO7.1.1.a - AZIONE A

FINALITA’

evolvere le reti territoriali sia con funzioni di accoglienza/orientamento sia con
funzioni specifiche in ambito occupazionale nell’ambito di Torino Solidale, in
particolare prevedendo:
●

●

il rafforzamento della rete degli enti deputati all'accompagnamento specialistico con
particolare riferimento all’inserimento, accompagnamento e tutoraggio in percorsi formativi e
occupazionali
il sostegno alla rete di snodi territoriali di prossimità al fine di rispondere ai bisogni di
accoglienza, orientamento, accompagnamento, aggancio, conoscenza/relazione,
sviluppando la capacità di reperire e connettere intorno ai bisogni della persona e della
famiglia risorse e opportunità della comunità e reti locali di sostegno, sviluppando percorsi
personalizzati per costruire un “budget di inclusione” in sinergia con l’Azione B)

Avviso TO7.1.1.a - AZIONE A

RISORSE
€ 250.000,00

eventuali progettazioni incrementali potranno essere
oggetto di finanziamenti ulteriori dell’ambito dell’area
2 PIS, previa presentazione di autonoma istanza

dedicate allo sviluppo e/o attivazione e messa in funzione degli snodi di comunità per un minimo di
sei mesi di attività,attraverso il sostegno alle seguenti attività:
●
●
●
●

sviluppo/attivazione, allestimento e messa in funzione dello snodo;
messa a sistema delle reti di comunità sul territorio;
comunicazione
accoglienza e orientamento

Il valore complessivo di ciascun progetto dovrà essere compreso tra 7.000 e 20.000 euro,
comprensivi del cofinanziamento minimo obbligatorio del 10% (il finanziamento riconosciuto
non potrà superare il 90% del costo totale di progetto)

Avviso TO7.1.1.a - AZIONE B

FINALITA’
● sperimentare l’attivazione di elementi di flessibilità e di personalizzazione dei
percorsi di accompagnamento di singoli e nuclei familiari attraverso la costruzione
di budget di inclusione della durata media di sei mesi
● ciascun budget di inclusione, che potrà essere definito in maniera flessibile sulla
base dei percorsi individuali, non può in ogni caso prevedere erogazioni di
denaro ai beneficiari per l’acquisizione dei sostegni, ma deve essere
esclusivamente utilizzata dall’ente per il pagamento diretto dei sostegni individuati

Avviso TO7.1.1.a - AZIONE B
RISORSE
€ 2.907.142,86

eventuali progettazioni incrementali potranno essere
oggetto di finanziamenti ulteriori dell’ambito dell’area
2 PIS, previa presentazione di autonoma istanza

ogni ente dovrà candidarsi per la gestione dei budget individuali, definendo il piano finanziario in funzione del numero di percorsi per cui presenta istanza
in fase di candidatura ai fini della quantificazione del budget l’importo medio di ciascun progetto individualizzato semestrale ammonta ad euro
4.000,00, che dovrà essere effettivamente definito nell’importo puntuale nella fase di realizzazione progettuale sulla base della complessità dei bisogni e del
numero dei componenti del nucleo;
potranno essere ammesse a finanziamento proposte progettuali con un valore complessivamente compreso tra 32.000,00 euro e 120.000,00 euro sulla base
del cronoprogramma previsto comprensivi del cofinanziamento minimo obbligatorio del 10% (il finanziamento riconosciuto non potrà superare il 90% del
costo totale di progetto);
costi del personale direttamente afferibili al coordinamento progettuale sono ammissibili fino a un massimo del 15% del piano finanziario complessivo;

il budget individuale ha una durata media di sei mesi; sulla base dei bisogni rilevati e del cronoprogramma definito, un medesimo beneficiario può essere
destinatario di al massimo due budget individuali;
a garanzia della flessibilità progettuale la distribuzione delle voci di costo potrà variare in funzione delle specifiche esigenze progettuali individuali;
in relazione alla quota di costi diversa dal personale potrà essere riconosciuta un’incidenza di costi generali non superiore al 10%

Avviso TO7.1.1.a - AZIONE C

FINALITA’
Promuovere e sostenere modelli di abitare solidale per supportare la persona o il nucleo che si trovi in una
situazione di fragilità al fine di:
●
●
●
●

assicurare e sostenere percorsi di accoglienza e ospitalità e il reperimento di soluzioni abitative, offrendo il
necessario affiancamento e supporto;
sperimentare modelli di abitare condiviso e collaborativo;
prevenire la perdita dell'abitazione;
garantire una situazione di "benessere sociale" durante la permanenza in sistemazione temporanea
finalizzata a costruire le migliori condizioni per il raggiungimento dell'autonomia abitativa.

L’Azione prevede inoltre la possibilità di proporre l’attuazione di servizi specifici (a titolo esemplificativo, attività
di mediazione, formazione, informazione e consulenza) e di accompagnare i percorsi individuali con budget di
inclusione di cui all’Azione B)

Avviso TO7.1.1.a - AZIONE C
RISORSE
€ 2.500.000,00

Gli enti potranno presentare istanza con un cronoprogramma di attività e di spesa sviluppato indicando l’avvio e la
conclusione previsti, nell’ambito della durata massima di 18 mesi del presente Avviso, e comunque entro il
30/06/2023.
Le proposte faranno riferimento alle seguenti linee generali:
●

●

potranno essere ammesse a finanziamento proposte progettuali con un valore complessivamente compreso
tra 50.000,00 euro e 150.000,00 euro sulla base del cronoprogramma previsto comprensivi del
cofinanziamento minimo obbligatorio del 10% (il finanziamento riconosciuto non potrà superare il 90% del
costo totale di progetto);
i costi del personale direttamente afferibili al coordinamento progettuale sono ammissibili fino a un
massimo del 15% del piano finanziario complessivo.

Avviso TO7.1.1.a – SPESE AMMISSIBILI – Criteri generali
Per essere considerata ammissibile una spesa deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:
1.
2.
3.
4.

5.

essere pertinente al Progetto approvato, corrispondente alle voci di spesa previste ed imputabile ad un'operazione selezionat a
dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
essere effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili av enti
valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza
all'operazione della spesa sostenuta;
essere sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;
essere tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con
riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1
del regolamento (UE) n. 480/2014.
essere contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche
disposizioni dell'Autorità di gestione.

Ai fini del presente bando, il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di comunicazione di avvio progetto, fino a
quando previsto dal cronoprogramma del progetto approvato e comunque non oltre il 30 giugno 2023, salvo eventuali
proroghe dei termini per motivi non imputabili agli enti titolari dei finanziamenti.

Avviso TO7.1.1.a – 5. SPESE AMMISSIBILI – Specifiche
Verrà applicato il tasso forfettario del 40% delle spese dirette di personale ammissibili per
coprire i restanti costi ammissibili. Pertanto, ai fini della definizione del budget del progetto,
dovranno essere quantificate le spese relative alle risorse umane, ossia tutti i costi relativi sia al
“personale interno” che al “personale esterno” direttamente impiegato nella realizzazione
dell’intervento. I costi diretti per il personale, in base a questa procedura possono essere usati per
dimensionare tutte le altre categorie di costi ammissibili del progetto.
Nel budget del progetto dovrà inoltre essere quantificata e indicata la percentuale di
cofinanziamento proposto, almeno pari a quanto previsto per le diverse azioni all’articolo 2.

qualora la proposta coinvolga più organizzazioni in partnership, è necessario specificare le
modalità e gli ambiti di collaborazione, producendo i documenti di intesa/collaborazione con
l’organizzazione capofila proponente, a cui sarà destinato l’intero trasferimento dei fondi; dovrà
altresì essere indicato per ciascuna delle attività proposte il soggetto attuatore.

La scheda progettuale

Budget di spesa – PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO
Allegato 6 – Budget partner
Budget
Capofila

Non ci sono vincoli per quanto riguarda la % minime e
massime dei partner

Partner A
Partner B

Partner ...

TOTALE

Si tratta del totale delle spese ammissibili della
proposta progettuale

Budget di spesa – PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO Allegato 6 - Budget ozione semplificata
tipologia di spesa

importo complessivo ammissibile
comprensiva del cofinanziamento

costi personale interno

(Totale Dipendenti)

costi personale esterno

(Totale Persone fisiche con/ senza
P. IVA)

TOTALE COSTI PERSONALE
TOTALE ALTRI COSTI/COSTI GESTIONALI

TOTALE COSTO PROGETTO

(applicazione del) tasso forfettario del 40% delle spese dirette di
personale ammissibili per coprire i restanti costi ammissibili
(opzione semplificata)
TOTALE COSTO PROGETTO AMMISSIBILE

Totale di tutti gli altri costi e dei
costi gestionali del progetto

contributo 90%

quota cofinanziamento
10%

Budget di spesa – PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO Allegato 6 - Budget ozione semplificata
tipologia di spesa

importo complessivo ammissibile
comprensiva del cofinanziamento

contributo 90%

quota cofinanziamento
10%

costi personale interno

60.000,00

54.000,00

6.000,00

costi personale esterno

20.000,00

18.000,00

2.000,00

TOTALE COSTI PERSONALE

80.000,00

72.000,00

8.000,00

32.000,00

28.800,00

3.200,00

112.000,00

100.800,00

11.200,00

32.000,00

28.800,00

3.200,00

112.000,00

100.800,00

11.200,00

TOTALE ALTRI COSTI/COSTI GESTIONALI
TOTALE COSTO PROGETTO

applicazione del tasso forfettario del 40% delle spese dirette di
personale ammissibili per coprire i restanti costi ammissibili
(opzione semplificata)
TOTALE COSTO PROGETTO AMMISSIBILE

il costo reale del progetto è calcolato in euro 112.000. Il sub totale degli altri costi (euro 32.000) coincide con il 40% del sub totale costi personale (euro 32.000),
pertanto il costo del progetto è ammissibile per l'intero importo di euro 112.000, di cui euro 11.200 dovranno essere oggetto di co-finanziamento

Budget di spesa – PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO
Allegato 6bis – Dettaglio voci di spesa – Spese per il
personale
azione svolta

ente di
riferimento

tipologia di
personale
coinvolto

specificare se
n. ore stimate
importo
personale
e costo orario complessivo
interno o esterno
presunto

Azione ….

Partner...

Progettista,
Coordinatore,
Formatore,
Educatore,
Amministrativo,
ecc.

Interno/ Esterno

...

...

...

...

TOTALE COSTI
PERSONALE

...

quota
contributo 90% cofinanziamento
10%

...

...

...

allegato 6

allegato 6

allegato 6

Budget di spesa – PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

- eventuali economie potranno essere oggetto di
successive riaperture dell’Avviso

-

possibili modifiche al budget fino al 20% tra le diverse
voci di bilancio con comunicazione scritta alla Città

Avviso TO7.1.1.a – FINANZIAMENTI E RISORSE
ECONOMICHE
1. una prima tranche pari al 25% del contributo al raggiungimento minimo del 25% della spesa
complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata,
unitamente alla relazione sulle attività svolte;
2. una seconda tranche del 25% del contributo al raggiungimento minimo del 50% della spesa
complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata,
unitamente alla relazione sulle attività svolte;
3. una terza tranche del 25% del contributo al raggiungimento minimo del 75% della spesa
complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata,
unitamente alla relazione sulle attività svolte;
4. un’ultima tranche del 25% di contributo a saldo al raggiungimento del 100% della spesa
complessiva comprensiva del cofinanziamento, a seguito dell’avvenuta rendicontazione
finale delle spese sostenute e alla presentazione e validazione dettagliata relazione delle
attività e comunque entro 30 giorni dalla chiusura del progetto.

Avviso TO7.1.1.a – 6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE –
Modalità e tempi di presentazione
La documentazione dovrà essere presentata entro il 15 novembre 2021:

● a mano in busta chiusa indirizzata alla Città di Torino – Divisione Servizi
Sociali – via Carlo Ignazio Giulio, 22 – 10122 Torino – Ufficio Protocollo (lun.
giov. 9 – 13 e 14 – 16, ven. 9 – 14)
● a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
servizi.sociali@cert.comune.torino.it

Le richieste di chiarimento
le domande di chiarimento, oltre a quelle raccolte oggi potranno essere inoltrate a
questo indirizzo email dedicato fino al 06/11/2021:
salute@comune.torino.it
le risposte verranno pubblicate nella sezione Appalti e bandi con più
aggiornamenti a partire dalle richieste ricevute oggi
http://www.comune.torino.it/bandi/

Avviso TO7.1.1.b "Piani di sostegno e
sviluppo per enti di terzo settore – Piani
generativi di imprenditoria sociale"

Avviso TO7.1.1.b

FINALITA’
Attraverso il sostegno ad ambiti di attività economica delle imprese sociali
all’interno di Piani generativi d’impresa si intende sperimentare un filone di azione
sinergico all’Area 2 del Piano di Inclusione, accompagnando:
● la sostenibilità del tessuto delle imprese sociali
● lo sviluppo di opportunità occupazionali e formative per sostenere le persone
in condizione di fragilità e svantaggio ai sensi della normativa comunitaria

Avviso TO7.1.1.b

● ogni proposta progettuale (Piano) deve prevedere una stima degli effetti in termini
di inclusione e coesione sociale attraverso la quantificazione del numero di
percorsi occupazionali e/o formativi attivabili e da concludersi entro il
periodo di durata del progetto
● i tirocini, in coerenza con lo sviluppo del cronoprogramma di attività e di
spesa, nell’ambito di progettazioni incrementali, potranno essere oggetto di
finanziamenti specifici ulteriori all’interno dell’Area 2 del Piano Inclusione
sociale cittadino, previa presentazione di autonoma istanza

Avviso TO7.1.1.b
RISORSE
€ 1.200.000,00
I singoli Piani a sostegno del tessuto locale, basati su modelli di welfare di comunità:

●

dovranno prevedere una durata minima di 12 mesi e una durata massima di 18 mesi dall’avvio delle attività,
concludendosi comunque entro il 30 giugno 2023 salvo si rendano necessarie proroghe dei termini per motivi non imputabili
agli enti titolari del finanziamento

●

potranno accedere a un sostegno finanziario in forma di contributo a fondo perduto nel limite del massimale previsto pari a
Euro 80.000,00

●

gli Enti beneficiari del sostegno dovranno dimostrare e rendicontare una compartecipazione minima del 20% del Piano
complessivo

Avviso TO7.1.1.b

RISORSE - REGIME “DE MINIMIS”
l’agevolazione

è cumulabile per gli stessi costi ammissibili con altre agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato solo fino
al raggiungimento dell’intensità di aiuto ammessa dalla disciplina europea cui sono soggette tali altre agevolazioni.
L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell’arco di tre
esercizi finanziari

al fine di verificare il rispetto di detto massimale, nel caso di candidature sottoposte in forma aggregata, ogni soggetto è
tenuto a presentare apposita dichiarazione concernente gli aiuti “de minimis” ricevuti nell’esercizio finanziario in corso e
nei due precedenti
le domande di partecipazione dovranno essere quindi corredate della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ALLEGATO 1 BIS - relativa al rispetto del limite massimo concedibile di sovvenzioni pubbliche nell’arco degli ultimi tre
esercizi finanziari

Avviso TO7.1.1.b
REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA’
Sono considerate ammissibili unicamente proposte concernenti lo sviluppo di progetti d’impresa:

-

a titolarità in qualità di singolo proponente o capofila di enti di terzo settore iscritti al registro delle imprese della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di Torino

-

con una sede per lo sviluppo delle attività nel territorio cittadino già attiva o per cui si preveda l’attivazione all’interno
della proposta presentata, anche nell’ambito della rete del partenariato

Non sono considerate ammissibili in qualità di singolo proponente o capofila le Cooperative esclusivamente di tipo A.
Sono considerati soggetti ammissibili in qualità di partner gli enti del Terzo settore ai sensi dell’art.4 del Codice del Terzo settore
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (per le specifiche si rimanda alle diapositive dell’Avviso TO7.1.1.b)

Avviso TO7.1.1.b
CANDIDATURE IN FORMA AGGREGATA
sono ammesse proposte progettuali da realizzarsi da parte di più soggetti costituiti in partnership con individuazione di un capofila

nel caso di progetti svolti in partenariato, è richiesta l’aggregazione in associazioni temporanee di scopo (ATI/ATS), o in altre forme contrattuali in
uso nello Stato Italiano
in caso di partecipazione in forma aggregata, le organizzazioni partecipanti dovranno produrre un accordo in forma scritta in cui sia specificato – oltre
a quanto precisato nell’articolo 5 – il ruolo di ciascuna nell’ambito del partenariato, i reciproci obblighi e le responsabilità assunte; tale accordo dovrà
altresì prevedere lo specifico impegno a formalizzare opportunamente il partenariato (in ATS, ATI, o altra forma giuridicamente vincolante) nel
termine di 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di assegnazione del contributo
l’accordo contrattuale tra i partner deve in particolare prevedere le modalità di prosecuzione delle attività progettuali qualora la partnership subisca
delle variazioni, purché queste siano in linea con quanto previsto dal Bando e autorizzate dall’amministrazione comunale. I requisiti di
ammissibilità soggettivi devono essere posseduti da tutti i partner beneficiari di contributo pubblico
un ente può partecipare a un solo progetto in qualità di capofila o di partner
potranno essere previsti nella rete di collaborazioni anche altri enti, anche profit, non destinatari di risorse, specificando il tipo di sostegno
offerto al progetto; tali collaborazioni rileveranno ai fini della valutazione della rete.

Avviso TO7.1.1.b

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

costituiscono requisiti di ammissibilità la garanzia di un co–finanziamento minimo del 20% sull’importo totale di progetto e
la quantificazione dei percorsi formativi/ occupazionali previsti da concludersi entro la durata del progetto
il contributo non potrà essere erogato a soggetti che, cumulando tutte le posizioni verso la Città, risultino – nonostante
specifica comunicazione – in situazione di morosità. L’eventuale situazione di morosità nei confronti della Città di
Torino potrà essere sanata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena la non
ammissibilità del contributo richiesto dall’ente stesso e una conseguente rilevanza ai fini della valutazione complessiva del
progetto

Avviso TO7.1.1.a – 4. FINANZIAMENTI E RISORSE
ECONOMICHE – Flusso dei rimborsi
1. una prima tranche pari al 25% del contributo al raggiungimento minimo del 25% della spesa
complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata,
unitamente alla relazione sulle attività svolte;
2. una seconda tranche del 25% del contributo al raggiungimento minimo del 50% della spesa
complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata,
unitamente alla relazione sulle attività svolte;
3. una terza tranche del 25% del contributo al raggiungimento minimo del 75% della spesa
complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata,
unitamente alla relazione sulle attività svolte;
4. un’ultima tranche del 25% di contributo a saldo al raggiungimento del 100% della spesa
complessiva comprensiva del cofinanziamento, a seguito dell’avvenuta rendicontazione
finale delle spese sostenute e alla presentazione e validazione dettagliata relazione delle
attività e comunque entro 30 giorni dalla chiusura del progetto.

Avviso TO7.1.1.b

L’AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE, I FLUSSI FINANZIARI E LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL
PIANO FINANZIARIO SONO ANALOGHI A QUANTO ILLUSTRATO IN RELAZIONE ALLA MISURA A,
FATTE SALVE LE SPECIFICHE PROPRIE (ES. COFINANZIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO 20%)

Avviso TO7.1.1.a – 6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE –
Modalità e tempi di presentazione
La documentazione dovrà essere presentata entro il 15 novembre 2021:

● a mano in busta chiusa indirizzata alla Città di Torino – Divisione Servizi
Sociali – via Carlo Ignazio Giulio, 22 – 10122 Torino – Ufficio Protocollo (lun.
giov. 9 – 13 e 14 – 16, ven. 9 – 14)
● a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
servizi.sociali@cert.comune.torino.it

Le richieste di chiarimento
le domande di chiarimento, oltre a quelle raccolte oggi potranno essere inoltrate a
questo indirizzo email dedicato fino al 06/11/2021:
salute@comune.torino.it
le risposte verranno pubblicate nella sezione Appalti e bandi con più
aggiornamenti a partire dalle richieste ricevute oggi
http://www.comune.torino.it/bandi/

