DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE
ATTO N. DD 2547

Torino, 06/06/2022

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. NUOVO TERMINE
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI.

Con Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021, è stato approvato il Piano Operativo per la
presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”,
Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, sottocomponente “Servizi
sociali, disabilità e marginalità sociale”– Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (P.N.R.R.), che prevede il coinvolgimento - in qualità di soggetti attuatori - degli
Ambiti Territoriali Sociali (A.T.S.).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in coerenza con quanto previsto dal succitato Piano
Operativo, ha pubblicato in data 15 febbraio 2022 l’Avviso pubblico 1/2022 “PNRR - Next
generation Eu - Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili” per la
presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con scadenza al 31 marzo 2022.
L’Avviso ministeriale definisce che le risorse del PNRR Missione 5, Componente 2, siano destinate
agli Ambiti territoriali Sociali (ATS), in qualità di soggetti attuatori ammessi a presentare domanda
di finanziamento dei progetti di intervento per le linee di attività previste, prevedendo altresì che i
rapporti tra ATS proponente e i soggetti individuati per l’attuazione dei progetti stessi siano da
regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente, tra cui il Codice del Terzo
Settore ex D.Lgs. 117/2017. Le risorse assegnate agli investimenti a titolarità del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in conformità a quanto indicato nell’Avviso ministeriale, sono state
stanziate per sette linee di attività, rispettivamente quattro per l’Investimento 1.1- Sostegno alle
persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, una
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per l’Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità e due per l’Investimento
1.3 - Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi).
La Città di Torino ha formalizzato alla Regione e al Ministero la propria candidatura a presentare
complessivamente 19 progettualità riferite alle sette linee di intervento sopra descritte, sulla base dei
criteri definiti dalla Regione in sede di manifestazione di interesse (D.D. 22 dicembre 2021, n.
2153) in funzione della percentuale di popolazione residente e sul numero di Ambiti presenti e
contestualmente ha promosso l’avvio di un percorso di coprogrammazione con le rappresentanze e
gli organismi del Terzo Settore, di cui alla DGC n. 150 del 15 marzo 2022 e l’approvazione delle
Linee Guida per il recepimento del D.M. 72 del 31 marzo 2021 di cui alla DCC 151 del 21/03/2022,
al fine di poter definire, attraverso l’utilizzo degli strumenti dell’amministrazione condivisa, le
progettazioni di dettaglio in relazione alle singole linee di azione e progettualità che la Città di
Torino, in qualità di Ambito Territoriale Sociale (ATS), ha candidato al finanziamento attraverso
formale istanza al Ministero.
Con Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 sono state approvate e ammesse al finanziamento
tutte le progettualità presentate dalla Città di Torino.
Con DGC 249 del 14 aprile 2022 è stato approvato l’elenco degli immobili pubblici per i quali
valutare proposte di riqualificazione e i criteri generali per la procedura di coprogettazione e, in
esecuzione della stessa, con determinazione dirigenziale n. 1653 del 15 aprile 2022 la Città ha
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, Componente 2, la cui
scadenza di presentazione è stata definita nel 13 maggio 2022.
Con determinazione dirigenziale n. 2090 del 9 maggio 2022 la Città ha approvato il differimento
della data di scadenza per la presentazione delle istanze dal 13 maggio 2022 a lunedì 16 maggio
2022 entro e non oltre le ore 12.00.
Con determinazione n. 2242 del 18 maggio 2022 è stata definita la composizione della
Commissione di valutazione di cui all’art. 6 delle “Linee Guida per il recepimento del D.M. 72 del
31 marzo 2021”, approvate con deliberazione n. 151 del 21 marzo 2022.
Con determinazione dirigenziale n. 2516 del 1° giugno 2022, rettificata con determinazione n. 2517
del 3 giugno 2022, si è preso atto dei progetti dichiarati non ammissibili ed è stata approvata la
graduatoria per linee di attività delle proposte progettuali pervenute entro la scadenza e ritenute
ammissibili alla successiva fase di coprogettazione.
Preso atto che:
• il numero delle proposte ammesse alla fase di coprogettazione non è sufficiente a garantire la
composizione delle progettualità complessive della Città ed i relativi target di utenza a valere
sugli importi disponibili e finanziati dal Ministero per alcune linee di attività/investimento;
• il piano complessivo di riqualificazione patrimoniale degli immobili pubblici associati ad una o
più linee di intervento messi in disponibilità dalla Città di Torino ha trovato parziale copertura
con le proposte progettuali pervenute e considerate ammissibili e idonee dalla Commissione di
valutazione.
Considerato che l’Amministrazione intende garantire la composizione di tutte le progettualità
candidate e approvate dal Ministero, a valere sugli importi complessivi disponibili;
valutata la necessità di attivare un numero di investimenti e interventi che permetta di raggiungere i
target quantitativi di beneficiari dichiarati nell’istanza approvata dal Ministero; è opportuno
procedere ad una riapertura dei termini di presentazione di proposte progettuali di intervento
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inerenti le seguenti Linee di Attività, eventualmente riconsiderando gli immobili pubblici messi in
disponibilità dalla Città di Torino e non destinatari di progetti dichiarati ammissibili:
Linea di attività 1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti per cui le offerte finora
pervenute risultano in particolare insufficienti a garantire i target quantitativi di beneficiari
dichiarati,
Linea di attività 1.1.3. Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità per cui
risulta necessario acquisire proposte di interventi relativi in particolare alle aree territoriali delle
Circoscrizioni 1, 2, 6, 7, 8.
Linea di attività 1.2. Definizione e attivazione del progetto individualizzato - Abitazione.
Adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza - Lavoro. Sviluppo delle competenze
digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza.
Immobili pubblici messi a disposizione dalla Città rimasti inutilizzati:
•
•
•
•
•

Via Sansovino ang Strada Altessano (ex Circoletto Rosso)
Via Negarville 8
Corso Casale 85 (1 alloggio)
Str Calleri 8 – 10 (ex edificio scolastico)
Via Roccavione 11 (ex Bagni pubblici)

I progetti dovranno essere presentati alle stesse condizioni di cui al precedente Avviso pubblico
approvato con determinazione dirigenziale n. 1653 del 15 aprile 2022, ma, al fine di perseguire
l’obiettivo di una candidatura piena della Città, sarà consentito che i soggetti proponenti, in qualità
di singoli proponenti, o di capofila o di partner percettore di budget, possano presentare più di una
proposta di intervento sulle Linee di investimento per cui vengono riaperti i termini.
Al medesimo fine sarà altresì consentito che i soggetti no profit il cui progetto sia già ammesso alla
fase di coprogettazione per tali linee possano ampliare la richiesta di finanziamento e/o rimodulare i
contenuti progettuali relativi all’immobile originario ovvero presentare ulteriore proposta relativa ad
altro immobile pubblico, rimasto inutilizzato, o privato.
L’ulteriore termine di presentazione delle proposte, in considerazione dei termini previsti per la
presentazione della Città al Ministero viene stabilito alle ore 12.00 del 20 giugno 2022.

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE

•

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
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Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:
1. di procedere ad una riapertura dei termini di presentazione delle proposte progettuali alle stesse
condizioni di cui all’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 1653 del 15
aprile 2022, fatto salvo, al fine di perseguire l’obiettivo di una candidatura piena della Città, che:
• i soggetti proponenti, in qualità di singoli proponenti, o di capofila o di partner percettore di
budget, potranno anche presentare più di una proposta di intervento sulle Linee di investimento
per cui vengono riaperti i termini;
• i soggetti no profit il cui progetto sia già ammesso alla fase di coprogettazione per tali linee
possono ampliare la richiesta di finanziamento e/o rimodulare i contenuti progettuali relativi
all’immobile originario ovvero presentare ulteriore proposta relativa ad altro immobile pubblico,
rimasto inutilizzato, o privato.
2. di dare atto che le Linee di intervento per cui viene previsto un ulteriore termine di presentazione
progetti sono:
Linea di attività 1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti, per cui le offerte finora
pervenute risultano in particolare insufficienti a garantire i target quantitativi di beneficiari
dichiarati,
Linea di attività 1.1.3. Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità per cui
risulta necessario acquisire proposte di interventi relativi in particolare alle aree territoriali delle
Circoscrizioni 1, 2, 6, 7, 8.
Linea di attività 1.2. Definizione e attivazione del progetto individualizzato - Abitazione.
Adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza - Lavoro. Sviluppo delle competenze
digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza.
3. di dare atto che gli immobili pubblici messi a disposizione dalla Città rimasti inutilizzati sono:
• Via Sansovino ang Strada Altessano (ex Circoletto Rosso)
• Via Negarville 8
• Corso Casale 85 (1 alloggio)
• Str Calleri 8 – 10 (ex edificio scolastico)
• Via Roccavione 11 (ex Bagni pubblici)
4. di approvare l’Avviso (allegato n. 1) di riapertura dei termini di presentazione delle proposte
progettuali per un periodo a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto fino alle ore
23.00 del 15 giugno 2022 al fine di garantire la composizione di tutte le progettualità candidate e
approvate dal Ministero, a valere sugli importi complessivi disponibili, nonché il raggiungimento
dei target quantitativi di beneficiari dichiarati nell’istanza;
5. 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 sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole,
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente", nonché sul canale telematico Appalti e Bandi e sul link dedicato
al Piano Inclusione Sociale Torino.
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IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maurizio Pia
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ALLEGATO 1

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
Riapertura dei termini
Vista la DD
….. del …………. si intendono riaperti i termini di presentazione delle
proposte progettuali inerenti le seguenti Linee di Intervento e immobili pubblici messi in
disponibilità dalla Città di Torino:
•

Linea di attività 1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti, per cui le
offerte finora pervenute risultano in particolare insufficienti a garantire i target
quantitativi di beneficiari dichiarati,

•

Linea di attività 1.1.3.
Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della
domiciliarità per cui risulta necessario acquisire proposte di interventi relativi alle
aree territoriali delle Circoscrizioni 1, 2, 6, 7, 8.

•

Linea di attività 1.2.
Definizione e attivazione del progetto individualizzato Abitazione. Adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza - Lavoro.
Sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto
e lavoro a distanza.

Immobili pubblici messi a disposizione dalla Città rimasti inutilizzati:
-

Via Sansovino ang Strada Altessano (ex Circoletto Rosso)
Via Negarville 8
Corso Casale 85 (1 alloggio)
Str Calleri 8 – 10 (ex edificio scolastico)
Via Roccavione 11 (ex Bagni pubblici)

Si richiama integralmente l’Avviso pubblico approvato con DD n. 1653 del 15 aprile 2022,
fatto salvo quanto previsto dalla DD …….. del ….. che approva il presente Avviso.

Termini di presentazione
Le proposte progettuali, corredate dei documenti necessari, sottoscritte dai rappresentanti
legali con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 giugno 2022 secondo una delle
seguenti modalità:

● 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.
La busta/oggetto della mail certificata dovrà recare la dicitura “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”- Riapertura dei termini
indicando , fra le linee di attività sopra indicate, quella/e per cui si presenta istanza.

