
DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE

ATTO N. DD 3929 Torino, 27/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR  MISSIONE  5  COMPONENTE  2  SOTTOCOMPONENTE  1  –
INVESTIMENTO  1.2  -  PERCORSI  DI  AUTONOMIA PER  PERSONE  CON
DISABILITA'  –  CONCLUSIONE  FASE  COPROGETTAZIONE  –
INDIVIDUAZIONE ENTI  PARTNER,  APPROVAZIONE FINANZIAMENTI  E
PIANO  DI  RIQUALIFICAZIONE  PATRIMONIALE.  SPESA  IN  CONTO
CAPITALE EURO 2.546.000,00 FINANZIATA CON FONDI PNRR E FONDI EX
IPAB - SPESA CORRENTE EURO 1.680.000,00 FONDI PNRR E RISORSE DI
BILANCIO.

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  1
“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  ha  definito  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  gli  altri  soggetti,  tra  cui  gli  enti  del  Terzo Settore,
necessari all’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 per l’Investimento 1.2 - Percorsi di
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autonomia per persone con disabilità e due per l’Investimento 1.3 - Housing temporaneo e Stazioni
di posta (Centri servizi)”. Le 19 progettualità riferite alle sette linee di intervento sopra descritte e
presentate  dalla  Città  di  Torino sono state  dichiarate  ammissibili  al  finanziamento  con Decreto
Direttoriale  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  n.  98  del  9  maggio  2022.  In
particolare per la Linea di investimento 1.2 sono stati ammessi 5 progetti.
La  Città  ha  contestualmente  promosso  l’avvio  di  un  percorso  di  co-programmazione  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 candidate dalla Città di Torino, in qualità di Ambito Territoriale Sociale (ATS), e
ammesse al finanziamento.
Il percorso di co-programmazione ha visto un’ampia e qualificata partecipazione di circa 150 enti
del terzo settore, con il costante accompagnamento di Forum del terzo settore, delle organizzazioni
sindacali,  dell’ASL Città  di  Torino,  dell’Università,  del  Politecnico  e  delle  rappresentanze  di
secondo livello; ai lavori dei gruppi si è data accessibilità e diffusione attraverso la pubblicazione
dei materiali sul sito del Piano Inclusione Sociale cittadino.
Ciò considerato,  con Deliberazione GC n.  249 del  14 aprile  2022 sono stati  approvati  i  criteri
generali per la co-progettazione attraverso i quali gli enti del terzo settore hanno potuto presentare
le  istanze  progettuali  per  candidarsi  alla  realizzazione  delle  linee  di  attività  previste  e
contestualmente individuati gli immobili di proprietà pubblica che, in risposta all’Avviso, sono stati
messi a disposizione dal Terzo Settore.
Con  determinazione  dirigenziale  n.  1653  del  15  aprile  2022  e  successive  modifiche  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  e  per  ciascun  immobile  pubblico
individuato  con  DGC  249/2022,  sintetica  relazione  descrittiva  e  planimetria  in  cui  è  stata
evidenziata la porzione oggetto di messa a disposizione per la riqualificazione. Con la medesima
DD 1653 è stato anche approvato l’allegato relativo allo ‘Schema di disciplinare per la messa a
disposizione degli immobili di proprietà comunale ai partner co-progettanti relativamente alle Linee
di Attività di cui alla Missione 5 Componente 2 del PNRR’.
Con determinazione dirigenziale n. 2516 del 1° giugno 2022, rettificata con determinazione n. 2517
del 3 giugno 2022, sulla base dei lavori della Commissione i cui verbali sono conservati agli atti
della  Divisione,  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.
Considerato che il numero delle proposte ammesse alla fase di co-progettazione non è risultato
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,  e che 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 ed idonee
dalla Commissione di valutazione, l’Amministrazione, al fine di garantire la composizione di tutte
le progettualità candidate e approvate dal Ministero a valere sugli importi complessivi disponibili e
di raggiungere i target quantitativi di beneficiari dichiarati nell’istanza approvata dal Ministero, con
DD n. 2547 del 6 giugno 2022 ha ritenuto opportuno procedere ad una riapertura dei termini di
presentazione  di  proposte  progettuali  di  intervento  inerenti  alcune  Linee  di  Attività  ed  alcuni
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immobili pubblici messi in disponibilità dalla Città di Torino non risultati destinatari di progetti
dichiarati ammissibili.
Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione i cui verbali sono conservati agli atti della
Divisione,  con determina dirigenziale  3063 del  04 luglio 2022 è stata  approvata la  graduatoria
generale per linea di attività nell’ambito del PNRR M5C2 delle proposte progettuali ammesse alla
successiva fase di co-progettazione.
In esito a tali provvedimenti di ammissione, si sono svolte numerose riunioni di co-progettazione
per comporre i progetti PNRR M5C2 ammessi al finanziamento.
Inoltre in luglio il Ministero e l’Unità di Missione nelle riunioni della Cabina di Regia hanno fornito
nuovi indirizzi e precisazioni, in specifico per la linea d’Investimento 1.2 relativa ai percorsi di
autonomia per persone con disabilità, ed è stato, pertanto, necessario procedere con DD 3369 del 21
luglio 2022, a cui si rimanda per le motivazioni, ad una riapertura dei termini di presentazione di
proposte progettuali.
Sulla  base  delle  risultanze  della  Commissione,  con determinazione  dirigenziale  n.  3492 del  29
luglio  2022  è  stata  approvata  la  graduatoria  complessiva  della  Linea  d’Investimento  1.2
comprendente  tutti  i  progetti  presentati  su  tale  Linea  nelle  diverse  fasi  di  apertura  termini
dell’Avviso.
Le 5 schede progettuali di tale linea di investimento, caricate in piattaforma entro la scadenza del 31
luglio u.s., risultano ora validate e in data 17 agosto 2022 il Ministero del Lavoro, al fine di attivare
prontamente le azioni “per il raggiungimento dello sfidante target di dicembre 2022” ha comunicato
che dal 24 agosto 2022 è disponibile la Convenzione da sottoscrivere tra Ministero e Città con
estrema urgenza.
Considerato quanto sopra, occorre procedere celermente a concludere la fase della coprogettazione
per i 5 progetti relativi alla richiamata Linea di investimento 1.2. 
Preso  atto  delle  risultanze  fornite  dal  responsabile  del  procedimento  in  esito  al  percorso  di
coprogettazione  sopra  richiamato,  sulla  base  degli  indirizzi  forniti  dal  Ministero,  anche  in
riferimento alla composizione delle progettualità della Città che hanno portato all’associazione di
due o più proposte progettuali degli enti partecipanti alla procedura, con il presente provvedimento:
• si approva la conclusione della fase di co-progettazione, 
• si individuano gli enti partecipanti alla coprogettazione le cui proposte progettuali compongono

ciascuno dei 5 progetti della Linea di investimento 1.2. presentati dalla Città ;
• una proposta utilmente collocata in graduatoria ma non rientrante nei recentissimi indirizzi della

Cabina di Regia viene approvata per la presentazione in occasione dell’imminente riapertura dei
termini da parte del Ministero per l’Investimento 1.2.;

• si approvano, ai sensi dell’art. 2 delle Linee Guida di cui alla DCC 151 del 21/03/2022 e dell’art.
1 del Regolamento comunale n. 373, in relazione ai piani finanziari presentati,  le proposte di
contributi relativi all’ investimento ed alla gestione a ciascun ente attribuiti;

• si  individuano  gli  immobili  pubblici  e  gli  immobili  privati  interessati  dal  progetto  di
investimento, dando atto che con successivo provvedimento verrà disposta: nel primo caso la
concessione, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento comunale n. 397 e dell’art. 3 delle
Linee Guida di cui alla DCC 151 del 21/03/2022, poi regolata nell’accordo di collaborazione e
nello  schema di  disciplinare già  approvato con DD 1653/2022;  nel  secondo l’apposizione  di
specifico e congruo vincolo di destinazione d’uso, come previsto dall’Avviso pubblico 1/2022 del
15 febbraio 2022. Si dà atto che alcuni immobili pubblici interessati dal presente investimento
relativo alla Linea di attività 1.2 è stato richiesto ulteriore finanziamento per altri investimenti
aggiuntivi presentati anche su altra linea di attività, caricati in piattaforma, ma non ancora validati
dal Ministero. 

Nelle  tabelle  riportate  di  seguito  si  sintetizzano  pertanto  gli  enti,  le  proposte  progettuali  che
compongono ognuno dei progetti della Città, gli importi finanziari relativi all’ investimento ed alla
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gestione e gli immobili pubblici e gli immobili privati interessati dal progetto di investimento:
INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ -
LINEE DI INTERVENTO Definizione e attivazione del progetto individualizzato e Abitazione.
Adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza e Lavoro. Sviluppo delle competenze
digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza.
A) Il Progetto A della Città (CUP C14H22000290006)  ammesso dal Ministero nella Linea di
investimento 1.2. così composto:
1.  Progetto  “Futuro  Prossimo”  del  costituendo  Raggruppamento  ESSERCI  SCS  e
PARADIGMA SCS
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento
€ 463.705,00 € 70.00,00

€ 393.705,00

Per gestione
€ 373.050,00 € 58.050,00

€ 315.000,00

Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 390.000,00 ( € 200.000 a
valere su fondi PNRR e € 190.000 su fondi ex IPAB)
per gestione: € 157.500,00
Immobile pubblico interessato dall’investimento: CORSO SICILIA 53.
2. Progetto “Quotidianità che cura” dell’ASSOCIAZIONE CASA OZ ONLUS
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento
€ 576.095,00 € 176.095,00

€ 400.000,00

Per gestione
€ 393.150,00 € 78.150,00

€ 315.000,00

Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 400.000,00 ( € 200.000 a
valere su fondi PNRR e € 200.000 su fondi ex iPAB)
per gestione: € 157.500,00
Immobile  pubblico  interessato dall’investimento:  EX  MULINO  CAVORETTO  CORSO
MONCALIERI 266 già in concessione.

B) Il Progetto B della Città (CUP C14H22000300006)  ammesso dal Ministero nella Linea di
investimento 1.2. così composto:
1. Progetto “Il Villaggio Aretè” del costituendo Raggruppamento L'ALTRA IDEA S.C.S. e IL
MARGINE SCS
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento
€ 652.415,10 € 252.715,11

€ 399.699,99

Per gestione
€ 849.818,00 € 534.970,00

€ 314.848,00

Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 390.000,00 (€ 380.000 a

Pag 4 di 13



valere su fondi PNRR e € 10.000 su fondi ex IPAB)
per gestione: € 157.500,00
Immobile pubblico interessato dall’investimento: VIA ONORATO VIGLIANI 104.
2. Progetto “Abi.TO su misura” dell’Ente STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento
€ 23.530,00 € 3.530,00

€ 20.000,00

Per gestione
€ 185.294,00 € 27.794,00

€ 157.500,00

Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 20.000,00
per gestione: € 157.500,00
Immobile  privato  interessato dall’investimento: -  PORZIONE  DEL CONVITTO  ALFIERI
CARRU’ in Via ACCADEMIA ALBERTINA 14.

C) Il Progetto C della Città (CUP C14H22000310006)  ammesso dal Ministero nella Linea di
investimento 1.2. così composto:
1. Progetto “La corte - Formazione al lavoro ed autonomia abitativa” dell’ASSOCIAZIONE I
BUFFONI DI CORTE APS
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento € 250.537,52 € 50.107,50 € 200.430,02

Per gestione € 613.839,84 € 285.348,97 € 328.490,87

Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 200.000,00
per gestione: € 203.358,00
Immobile pubblico interessato dall’investimento: VIA RUBINO 82 già in concessione.
2. Progetto “First Place” dell’Ente NANÀ COOPERATIVA SOCIALE
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento
€ 589.379,00* € 89.379,00*

€ 500.000,00*

Per gestione
€ 247.110,00* € 37.110,00*

€ 210.000,00*

*I piani finanziari presentati dall’Ente a valere sulla Linea di investimento 1.3.1 sono stati valutati
anche ai fini dell’Investimento 1.2.
Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 200.000,00
per gestione: € 111.642,00
Immobile pubblico interessato dall’investimento:  VIA SORDEVOLO 1 ANG. VIA BOLOGNA
90.
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D) Il Progetto D della Città (CUP C14H22000320006)  ammesso dal Ministero nella Linea di
investimento 1.2. così composto:
1. Progetto “Roccavione Hub” dell’Ente LIBERITUTTI S.C.S. S.P.A.
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento
€ 2.856.920,71* € 2.456.920,71*

€ 400.000,00*

Per gestione
€ 370.588,23 € 55.588,23

€ 315.000,00

*L’Ente ha presentato piani finanziari di investimento riferiti allo stesso immobile pubblico a valere
sia  sulla  sulla  Linea  di  investimento  1.2.  che  su  quella  1.1.2.  corredati  dai  relativi  progetti
gestionali.
Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 400.000,00 (€ 352.000 a
valere su fondi PNRR e € 48.000 su fondi ex IPAB)
per gestione: € 225.000,00
Immobile pubblico interessato dall’investimento: VIA ROCCAVIONE 11.

2.  Progetto  “Un ecosistema circolare  per l’inclusione sociale  e  lo  sviluppo di  comunità  di
Falchera da non luoghi  a nuovi  servizi  ecosistemici  di  prossimità” dell’Ente  DAMAMAR
ODV ETS
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento
€ 576.470,59* € 86.470,59*

€ 490.000,00*

Per gestione
€ 211.800,00* € 31.800,00*

€ 180.000,00*

*I piani finanziari presentati dall’Ente a valere sulla Linea di investimento 1.3.2. sono stati valutati
anche ai fini dell’Investimento 1.2.
Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 48.000,00
per gestione: € 90.000,00
Immobile  pubblico interessato dall’investimento:  VIA DEGLI ABETI 12  già in  concessione e
PIAZZA ASTENGO 10.
E) Il Progetto E della Città (CUP C14H22000330006)  ammesso dal Ministero nella Linea di
investimento 1.2. così composto:
1.  Progetto  “Oltrepo’  &  Mirafiori  urban  farming”  dell'Associazione  SOLUZIONI
ARTISTICHE APS
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento
€ 329.725,00 € 129.725,00

€ 200.000,00

Per gestione
€ 188.700,00 € 31.200,00

€ 157.500,00

Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 200.000,00
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per gestione: € 157.500,00
Immobile pubblico interessato dall’investimento: CORSO CASALE 85.

2.  Progetto  “Case  Cimarosa”  dell’Ente  COOPERATIVA  ANIMAZIONE  VALDOCCO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento
€ 1.277.553,29* € 191.632,99*

€ 1.085.920,30*

Per gestione
€ 1.616.564,35 € 242.484,65

 

€ 1.374.079,70

*I piani finanziari presentati dall’Ente a valere sulla Linea di investimento 1.1.2. sono stati valutati
anche ai fini dell’Investimento 1.2.
Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 200.000,00
per gestione: € 157.500,00
Immobile pubblico interessato dall’investimento: VIA GHEDINI 2.

Il progetto presentato dalla  COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO DI UNA COSA ONLUS,
ammesso alla fase di co-progettazione, sulla base degli indirizzi e precisazioni forniti nella Cabina
di Regia di luglio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Unità di Missione per la
linea d’Investimento 1.2, non è risultato al momento finanziabile con i Fondi PNRR. Considerata la
valutazione positiva ottenuta dalla Commissione e durante la co-progettazione, si ritiene di proporre
il finanziamento con fondi ex IPAB per l’investimento e con spesa corrente per la gestione, dando
atto che la proposta progettuale verrà presentata al Ministero in occasione dell'annunciata prossima
riapertura dei termini dell’Avviso pubblico 1/2022.

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento

Per investimento 116.895,11 18.703,21 98.191,90

Per gestione 215.146,18 34.423,18 180.723,00

Contributo proposto , in esito alla co-progettazione,  per investimento: € 98.000,00 su fondi ex
IPAB
per gestione: € 105.000,00
Immobile  privato  interessato dall’investimento:  UNITA’  ABITATIVA  IN  VIA  MONTE
ALBERGIAN 23 BIS

Il  valore  complessivo  dei  finanziamenti  per  investimenti  in  conto  capitale  approvati  per  le
progettualità a fronte dei piani finanziari di investimento presentati ammonta ad  Euro 2.546.000,
così imputato: 

Fondi PNRR Capitolo Entrata 32410 001 001
 Capitolo Spesa 157400 010 

Fondi  ex  IPAB  
Capitolo  Entrata  029400000001
Capitolo Spesa 157950 001 001

2.000.000,00 546.000
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annualità 2022, 2023 e 2024.

Il valore complessivo dei finanziamenti  per la gestione approvati per le progettualità a fronte dei
piani finanziari gestionali presentati ammonta ad Euro 1.680.000,00, finanziato con fondi PNRR e
con risorse di bilancio:

Fondi PNRR Capitolo Entrata 6395 005 001
 Capitolo Spesa 86500 054 001

Fondi  Piano  Inclusione  
Capitolo Spesa 086500032001

1.575.000,00 105.000,00

annualità 2022, 2023 e 2024.

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;

• Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

• Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;
1.  di  approvare,  la  conclusione  della  fase  di  co-progettazione  sopra  richiamata  che  ha  portato
all’associazione di  due proposte  progettuali  degli  enti  partecipanti  alla  procedura  per  comporre
ciascuno dei  cinque progetti  della  Città,  e  l’individuazione delle  proposte  progettuali  degli  enti
partecipanti  che  compongono ciascuno dei  5  progetti  della  Città  ammessi  al  finanziamento  del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1 - Linea di
investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, riportati nei punti successivi. Di
dare atto che una proposta, utilmente collocata in graduatoria ma non rientrante nei recentissimi
indirizzi della Cabina di Regia, viene approvata per la presentazione in occasione dell’imminente
riapertura dei termini da parte del Ministero per l’Investimento 1.2;
2.  di  proporre  l’approvazione,  ai  sensi  dell’art.  2  delle  Linee  Guida  di  cui  alla  DCC 151  del
21/03/2022  e  dell’art.  1  del  Regolamento  comunale  n.  373,  in  relazione  ai  piani  finanziari
presentati, dei contributi relativi all’ investimento ed alla gestione a ciascun ente attribuiti indicati
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nello schema che segue;
3.  di  individuare  gli  immobili  pubblici  e  gli  immobili  privati  interessati  dal  progetto  di
investimento,  dando atto  che con successivo provvedimento deliberativo verrà  disposta:  per  gli
immobili pubblici, già individuati con DGC 249/2022 o già oggetto di concessione patrimoniale, la
concessione, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento comunale n. 397 e dell’art. 3 delle Linee
Guida di cui alla  DCC 151 del  21/03/2022,  poi regolata nell’accordo di collaborazione e nello
schema  di  disciplinare  già  approvato  con  DD  1653/2022;  per  gli  immobili  privati,  messi  a
disposizione dal Terzo Settore, l'apposizione di specifico e congruo vincolo di destinazione d’uso,
come previsto dall’Avviso pubblico 1/2022 in data 15 febbraio 2022;

4. di approvare il seguente schema richiamato nei precedenti punti 1, 2 e 3:
INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ -
LINEE DI INTERVENTO Definizione e attivazione del progetto individualizzato e Abitazione.
Adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza e Lavoro. Sviluppo delle competenze
digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza.
A) Il Progetto A della Città (CUP C14H22000290006)  ammesso dal Ministero nella Linea di
investimento 1.2. così composto:
1.  Progetto  “Futuro  Prossimo”  del  costituendo  Raggruppamento  ESSERCI  SCS  e
PARADIGMA SCS
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento
€ 463.705,00 € 70.00,00

€ 393.705,00

Per gestione
€ 373.050,00 € 58.050,00

€ 315.000,00

Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 390.000,00 ( € 200.000 a
valere su fondi PNRR e € 190.000 su fondi ex IPAB)
per gestione: € 157.500,00
Immobile pubblico interessato dall’investimento: CORSO SICILIA 53.
2. Progetto “Quotidianità che cura” dell’ASSOCIAZIONE CASA OZ ONLUS
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento
€ 576.095,00 € 176.095,00

€ 400.000,00

Per gestione
€ 393.150,00 € 78.150,00

€ 315.000,00

Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 400.000,00 ( € 200.000 a
valere su fondi PNRR e € 200.000 su fondi ex IPAB)
per gestione: € 157.500,00
Immobile  pubblico  interessato dall’investimento:  EX  MULINO  CAVORETTO  CORSO
MONCALIERI 266 già in concessione.

B) Il Progetto B della Città (CUP C14H22000300006)  ammesso dal Ministero nella Linea di
investimento 1.2. così composto:
1. Progetto “Il Villaggio Aretè” del costituendo Raggruppamento L'ALTRA IDEA S.C.S. e IL
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MARGINE SCS
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento
€ 652.415,10 € 252.715,11

€ 399.699,99

Per gestione
€ 849.818,00 € 534.970,00

€ 314.848,00

Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 390.000,00 (€ 380.000 a
valere su fondi PNRR e € 10.000 su fondi ex IPAB)
per gestione: € 157.500,00
Immobile pubblico interessato dall’investimento: VIA ONORATO VIGLIANI 104.
2. Progetto “Abi.TO su misura” dell’Ente STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento
€ 23.530,00 € 3.530,00

€ 20.000,00

Per gestione
€ 185.294,00 € 27.794,00

€ 157.500,00

Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 20.000,00
per gestione: € 157.500,00
Immobile  privato  interessato dall’investimento: -  PORZIONE  DEL CONVITTO  ALFIERI
CARRU’ in Via ACCADEMIA ALBERTINA 14.

C) Il Progetto C della Città (CUP C14H22000310006)  ammesso dal Ministero nella Linea di
investimento 1.2. così composto:
1. Progetto “La corte - Formazione al lavoro ed autonomia abitativa” dell’ASSOCIAZIONE I
BUFFONI DI CORTE APS
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento € 250.537,52 € 50.107,50 € 200.430,02

Per gestione € 613.839,84 € 285.348,97 € 328.490,87

Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 200.000,00
per gestione: € 203.358,00
Immobile pubblico interessato dall’investimento: VIA RUBINO 82 già in concessione.
2. Progetto “First Place” dell’Ente NANÀ COOPERATIVA SOCIALE
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento
€ 589.379,00* € 89.379,00*

€ 500.000,00*
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Per gestione
€ 247.110,00* € 37.110,00*

€ 210.000,00*

*I piani finanziari presentati dall’Ente a valere sulla Linea di investimento 1.3.1 sono stati valutati
anche ai fini dell’Investimento 1.2.
Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 200.000,00
per gestione: € 111.642,00
Immobile pubblico interessato dall’investimento:  VIA SORDEVOLO 1 ANG. VIA BOLOGNA
90.

D) Il Progetto D della Città (CUP C14H22000320006)  ammesso dal Ministero nella Linea di
investimento 1.2. così composto:
1. Progetto “Roccavione Hub” dell’Ente LIBERITUTTI S.C.S. S.P.A.
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento
€ 2.856.920,71* € 2.456.920,71*

€ 400.000,00*

Per gestione
€ 370.588,23 € 55.588,23

€ 315.000,00

*L’Ente ha presentato piani finanziari di investimento riferiti allo stesso immobile pubblico a valere
sia  sulla  sulla  Linea  di  investimento  1.2.  che  su  quella  1.1.2.  corredati  dai  relativi  progetti
gestionali.
Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 400.000,00 (€ 352.000 a
valere su fondi PNRR e € 48.000 su fondi ex IPAB)
per gestione: € 225.000,00
Immobile pubblico interessato dall’investimento: VIA ROCCAVIONE 11.

2.  Progetto  “Un ecosistema circolare  per l’inclusione sociale  e  lo  sviluppo di  comunità  di
Falchera da non luoghi  a nuovi  servizi  ecosistemici  di  prossimità” dell’Ente  DAMAMAR
ODV ETS
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento
€ 576.470,59* € 86.470,59*

€ 490.000,00*

Per gestione
€ 211.800,00* € 31.800,00*

€ 180.000,00*

*I piani finanziari presentati dall’Ente a valere sulla Linea di investimento 1.3.2. sono stati valutati
anche ai fini dell’Investimento 1.2.
Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 48.000,00
per gestione: € 90.000,00
Immobile  pubblico interessato dall’investimento:  VIA DEGLI ABETI 12  già in  concessione e
PIAZZA ASTENGO 10.
E) Il Progetto E della Città (CUP C14H22000330006)  ammesso dal Ministero nella Linea di
investimento 1.2. così composto:
1.  Progetto  “Oltrepo’  &  Mirafiori  urban  farming”  dell'Associazione  SOLUZIONI
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ARTISTICHE APS
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento
€ 329.725,00 € 129.725,00

€ 200.000,00

Per gestione
€ 188.700,00 € 31.200,00

€ 157.500,00

Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 200.000,00
per gestione: € 157.500,00
Immobile pubblico interessato dall’investimento: CORSO CASALE 85.

2.  Progetto  “Case  Cimarosa”  dell’Ente  COOPERATIVA  ANIMAZIONE  VALDOCCO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS
Finanziamenti richiesti: 

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento richiesto

Per investimento
€ 1.277.553,29* € 191.632,99*

€ 1.085.920,30*

Per gestione
€ 1.616.564,35 € 242.484,65

 

€ 1.374.079,70

*I piani finanziari presentati dall’Ente a valere sulla Linea di investimento 1.1.2. sono stati valutati
anche ai fini dell’Investimento 1.2.
Contributo proposto, in esito alla co-progettazione, per investimento: € 200.000,00
per gestione: € 157.500,00
Immobile pubblico interessato dall’investimento: VIA GHEDINI 2.
Progetto F della COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO DI UNA COSA ONLUS da presentare
al Ministero in occasione della prossima riapertura dei termini dell’Avviso pubblico 1/2022.

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento

Per investimento 116.895,11 18.703,21 98.191,90

Per gestione 215.146,18 34.423,18 180.723,00

Contributo proposto , in esito alla co-progettazione,  per investimento: € 98.000,00 su fondi ex
IPAB
per gestione: € 105.000,00
Immobile  privato  interessato dall’investimento:  UNITA’  ABITATIVA  IN  VIA  MONTE
ALBERGIAN 23 BIS
5.  di  dare  atto  che  il  valore  complessivo  dei  finanziamenti  per  investimenti  in  conto  capitale
approvati per le progettualità a fronte dei piani finanziari di investimento presentati ammonta ad
Euro 2.546.000,00 così suddivisi:

Fondi PNRR Capitolo Entrata 32410 001 001
 Capitolo Spesa 157400 010 

Fondi  ex  IPAB  
Capitolo  Entrata  029400000001
Capitolo Spesa 157950 001 001
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2.000.000,00 546.000

annualità 2022, 2023 e 2024.

6.  di  dare  atto  che  il  valore  complessivo  dei  finanziamenti  per  la  gestione approvati  per  le
progettualità a fronte dei piani finanziari gestionali presentati ammonta ad Euro 1.680.000,00, così
suddivisi:

Fondi PNRR Capitolo Entrata 6395 005 001
 Capitolo Spesa 86500 054 001

Fondi  Piano  Inclusione  
Capitolo Spesa 086500032001

1.575.000,00 105.000,00

annualità 2022, 2023 e 2024.

7. di dare atto che  per alcuni immobili pubblici interessati dal presente investimento relativo alla
Linea  di  attività  1.2  è  stato  richiesto  ulteriore  finanziamento  per  altri  investimenti  aggiuntivi
presentati  anche  su  altra  linea  di  attività,  caricati  in  piattaforma,  ma  non  ancora  validati  dal
Ministero. La conclusione della fase di co-progettazione per i progetti relativi alle altre linee di
investimento verrà disposta con successivo provvedimento, in esito alla validazione da parte del
Ministero;
8. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali i cronoprogrammi di spesa, la devoluzione
dei  contributi,  l’approvazione  degli  accordi  di  collaborazione,  l’accertamento  e  l’impegno  dei
relativi importi;
9.  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  pertinente  alle  disposizioni  in  materia  di
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012, prot. n. 16298, in
applicazione  alla  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  16  ottobre  2012  (mecc.  2012
05288/128); la valutazione di impatto economico sarà allegata, ove necessaria, ai provvedimenti
successivi;
10. di dare atto che la presente procedura è improntata al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118
della Costituzione ed è stata realizzata ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 117/2017 e del D.M. 72 del 31
marzo 2021;
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet “Amministrazione trasparente”;
12.  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.

Dettaglio economico-finanziario

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Maurizio Pia
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