
DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE

ATTO N. DD 2090 Torino, 09/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI  PROPOSTE  DI
INTERVENTO DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE
DI  RIPRESA  E  RESILIENZA  (PNRR),  MISSIONE  5  "INCLUSIONE  E
COESIONE",  COMPONENTE 2  "INFRASTRUTTURE SOCIALI,  FAMIGLIE,
COMUNITA'  E  TERZO  SETTORE",  SOTTOCOMPONENTE  1  "SERVIZI
SOCIALI,  DISABILITA'  E  MARGINALITA'  SOCIALE",  FINANZIATO
DALL'UNIONE  EUROPEA  -  NEXT  GENERATION  EU.  RETTIFICA
SCADENZA AVVISO

Con determinazione dirigenziale n. 1653 del 15 aprile 2022 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico  per  la  presentazione  di  Proposte  di  intervento  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”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu (Allegato 1),
nonchè le schede esplicative delle Linee di attività, con indicati gli immobili pubblici associati ad
una o  più linee,  che  sono state  allegate  alla  determinazione  dirigenziale  n.  1653 a farne  parte
integrante  e  sostanziale  (Allegati  A,  B,  C,  D,  E dell’Avviso)  e  per  ciascun immobile  pubblico
individuato con DGC 249/2022, sintetica relazione descrittiva e planimetria in cui viene evidenziata
la porzione oggetto di messa a disposizione per la riqualificazione.
Al fine di favorire la più ampia partecipazione all'Avviso pubblico da parte degli Enti del Terzo
Settore,  considerata  la  complessità  delle  progettualità  richieste  che  prevedono  la  capacità  di
proporre riqualificazioni di immobili oltre a progetti gestionali e considerata la ristrettezza dei tempi
imposti ai Soggetti proponenti dall'Avviso Ministeriale 1/2022, si rende opportuno il differimento
della data di scadenza per la presentazione delle istanze dal 13 maggio 2022, così come prevista
dall' Avviso approvato con DD 1653 del 15 aprile 2022, a lunedì 16 maggio 2022 entro e non oltre
le ore 12.00. 

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
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• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare il  differimento  della data  di  scadenza per la  presentazione delle  istanze dal 13
maggio 2022, così come prevista dall' Avviso approvato con DD 1653 del 15 aprile 2022, a lunedì
16 maggio 2022 entro e non oltre le ore 12.00;
2) di disporre che venga data comunicazione dell'adozione del presente provvedimento mediante
pubblicazione sul sito Appalti e Bandi e sul link dedicato Piano Inclusione Sociale Torino;
3)  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la presente sottoscrizione si rilascia parere
di regolarità tecnica favorevole.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Maurizio Pia
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