
DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE

ATTO N. DEL 574 Torino, 30/08/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata  la  Giunta,  presieduta  dal  Sindaco  Stefano  LO  RUSSO,  sono  presenti,  oltre  la
Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori: 

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO Francesco TRESSO

Chiara FOGLIETTA Jacopo ROSATELLI

Paolo MAZZOLENI Rosanna PURCHIA

Giovanna PENTENERO

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Gabriella NARDELLI - Carlotta SALERNO

Con l’assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA. 

OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI  RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.).  MISSIONE 5
“INCLUSIONE  E  COESIONE”,  COMPONENTE  2  “INFRASTRUTTURE
SOCIALI,  FAMIGLIE,  COMUNITA'  E  TERZO  SETTORE”,
SOTTOCOMPONENTE  1  “SERVIZI  SOCIALI,  DISABILITA'  E
MARGINALITA'  SOCIALE”–  INVESTIMENTO  1.2  -  PERCORSI  DI
AUTONOMIA  PER  PERSONE  CON  DISABILITA'  –  APPROVAZIONE
CONVENZIONE FINANZIAMENTO.

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
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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.
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.
Con Deliberazione GC n. DEL 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).
Le 5 schede progettuali della sola linea di investimento 1.2.  “Percorsi di autonomia per persone
con disabilità”, 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,  prevista  dall’Avviso  Pubblico  1/2022  del  15  febbraio  2022,  da
sottoscrivere tra Ministero, Unità di Missione e Città con estrema urgenza. Per la Città di Torino i 5
progetti approvati comportano l’attivazione progressiva di 60 progetti individualizzati per persone
con disabilità.
Con apposito provvedimento dirigenziale n. 3929 del 27 agosto 2022, in esito al percorso di co-
progettazione,  viene,  pertanto,  approvata la  conclusione di  tale  fase,  l’individuazione degli  enti
partecipanti alla coprogettazione le cui proposte progettuali approvate compongono ciascuno dei 5
progetti della Linea di investimento 1.2. presentati dalla Città, la proposta dei contributi relativi all’
investimento ed alla gestione a ciascun ente attribuiti e l’individuazione degli immobili pubblici e
degli immobili privati interessati dal progetto di investimento.
Considerato  che,  in  esito  al  percorso  di  co-progettazione,  per  garantire  la  sostenibilità  delle
riqualificazioni  patrimoniali,  è  necessario integrare i  finanziamenti  del  PNRR con contributi  in
conto capitale approvati 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 ammontanti ad € 546.000,00, si autorizza l’utilizzo dei
fondi in conto capitale stanziati al  capitolo 157950 001 001. L’integrazione della Città si rende
necessaria in considerazione delle condizioni di degrado e fatiscenza di alcuni degli immobili, al
fine di  garantirne il  pieno recupero sia in  relazione alle  finalità  assistenziali  che all’impatto in
termini di riqualificazione patrimoniale.
Acquisite dalla piattaforma ministeriale le Convenzioni di finanziamento (Allegato n. 1), ovvero gli
Accordi ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione della sottocomponente
1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” – Investimento 1.2 – “Percorsi di autonomia per
persone  con  disabilità”  del  P.N.R.R.,  già  sottoscritti  dalla  Direzione  Generale  per  la
programmazione sociale e lotta alla povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
dall’Unità di Missione per ciascuno dei 5 progetti validati, con il presente provvedimento occorre
procedere all’approvazione delle convenzioni che verranno sottoscritte dal legale rappresentante e
ricaricate nella piattaforma Multifondo.
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Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l’art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 

◦ favorevole sulla regolarità tecnica; 

◦ favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano; 

1. di prendere atto dell’ammissione al finanziamento delle candidature oggetto del presente atto
presentate dalla Città di Torino a valere sui fondi PNRR, Missione 5 "Inclusione e coesione",
componente 2 "Infrastrutture sociali ,famiglie, comunità e Terzo settore", sottocomp. 1 "Servizi
sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con
disabiltà"),  per l'importo complessivo di euro 3.575.000,00, di  cui al  Decreto direttoriale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 98 del 9 maggio 2022;

2. di dare atto che la gestione dei fondi P.N.R.R. di cui al punto precedente rientra nella competenza
del  Dipartimento  Servizi  Sociali,  Socio  Sanitari  e  Abitativi  in  qualità  di  Ambito  Territoriale
Sociale (A.T.S.) come da Avviso n. 1/2022, in raccordo con il Dipartimento Fondi Europei e
P.N.R.R.;

3. di  approvare  le  Convenzioni  (Allegati  nn.  1  -  5)  per  la  realizzazione  della  Missione  5,
Componente  2,  Sottocomponente  1  “Servizi  sociali,  disabilità  e  marginalità  sociale”  –
Investimento  1.2  –  “Percorsi  di  autonomia  per  persone  con  disabilità”  del  P.N.R.R.,  già
sottoscritte  dalla  Direzione  Generale  per  la  programmazione sociale  e  lotta  alla  povertà  del
Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e  dall’Unità  di  Missione  per  ciascuno  dei  5
progetti validati, così denominate in relazione ai relativi CUP:
a. ConvenzionePnrr_2563_C14H22000290006
b. ConvenzionePnrr_2564_C14H22000300006
c. ConvenzionePnrr_2565_C14H22000310006
d. ConvenzionePnrr_2566_C14H22000320006
e. ConvenzionePnrr_2567_C14H22000330006

4. di autorizzare, in esito al percorso di co-progettazione di cui al provvedimento dirigenziale n. 
3929 del 27 agosto 2022, l’utilizzo di € 546.000,00 di fondi in conto capitale stanziati al capitolo
157950 001 001 finalizzati all’erogazione di contributi in conto capitale, approvati 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, necessari per garantire la sostenibilità delle riqualificazioni patrimoniali ad 
integrazione dei finanziamenti del PNRR. L’integrazione della Città si rende necessaria in 
considerazione delle condizioni di degrado e fatiscenza di alcuni degli immobili, al fine di 
garantirne il pieno recupero sia in relazione alle finalità assistenziali che all’impatto in termini di 
riqualificazione patrimoniale; 

5. 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 
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05288/128);
6. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, considerata l’urgenza della sottoscrizione della 
Convenzione richiesta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione agli 
obiettivi prefissati.

Proponenti:
L'ASSESSORE
Jacopo Rosatelli

LA VICESINDACA
Michela Favaro

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
IL DIRIGENTE

Maurizio Pia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA

Patrizia Rossini

________________________________________________________________________________

IL SINDACO
Firmato digitalmente

Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente

Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,  archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. DEL-574-2022-All_1-all.1-ConvenzionePnrr_2563_C14H22000290006.pdf 

 2. DEL-574-2022-All_2-all.2-ConvenzionePnrr_2564_C14H22000300006.pdf 

 3. DEL-574-2022-All_3-all.3-ConvenzionePnrr_2565_C14H22000310006.pdf 

 4. DEL-574-2022-All_4-all.4-ConvenzionePnrr_2566_C14H22000320006.pdf 

 5. DEL-574-2022-All_5-all.5-ConvenzionePnrr_2567_C14H22000330006.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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