
DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE

ATTO N. DD 5994 Torino, 25/11/2022

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
RELATIVAMENTE  ALLA  LINEA  D’INVESTIMENTO  1.2.  CUP
C14H22000870006 - C14H22000880006 RETTIFICA SCADENZA AVVISO

Con  determinazione  dirigenziale  5813  del  18  novembre  2022  è  stata  approvata  una  ulteriore
riapertura dei termini di presentazione di proposte progettuali riferite alla Linea d'Investimento 1.2
ammesse  a  finanziamento  con  Decreto  Direttoriale  n.  320  dell'11  novembre  2022,  alle  stesse
condizioni e modalità di presentazione di cui all’Avviso pubblico approvato con determinazione
dirigenziale  n.  1653  del  15  aprile  2022  e  con  la  ripartizione  delle  risorse  approvata  con
determinazione dirigenziale 5342 del 2 novembre 2022.
Considerate  la  complessità  delle  progettualità  richieste  che  prevedono  la  capacità  di  proporre
riqualificazioni  di  immobili  oltre  a  progetti  gestionali  e  la  stringente  e  ormai  improrogabile
necessità di  garantire,  come da indicazioni ministeriali,  l’adeguata composizione di entrambe le
progettualità della Città approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sugli
importi complessivi disponibili, raggiungendo i target quantitativi di beneficiari previsti, si rende
opportuno il differimento della data di scadenza per la presentazione delle istanze dal 28 novembre
alle ore 12.00, così come prevista dalla determinazione dirigenziale del 28 novembre 2022, al 5
dicembre 2022 entro e non oltre le ore 12.00.
I progetti dovranno essere presentati alle stesse condizioni di cui al precedente Avviso pubblico
approvato con determinazione dirigenziale n. 1653 del 15 aprile 2022.
Sarà sufficiente presentare:
a. sintetica analisi dello stato di fatto;
b. stima sommaria dell’intervento da realizzare;
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c. elaborato  grafico  planimetrico  contenente  la  localizzazione  dell’intervento  e  il  relativo
inserimento nel contesto territoriale.

Visti i tempi ristretti di riapertura dei termini dell’Avviso si prevede che i soggetti proponenti non
debbano presentare in questa fase preliminare, il Modello B PFTE semplificato dell’Allegato 3b.
Tale  Modello  B  PFTE  dovrà  essere  compilato  successivamente,  in  esito  all’ammissione  alla
coprogettazione. Sarà sufficiente presentare una sintetica relazione descrittiva dell’intervento.

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

1. di  approvare il  differimento della  data  di  scadenza per  la  presentazione delle  istanze dal  28
novembre 2022, così come prevista dalla determinazione dirigenziale 5813 del 18 novembre
2022 al 5 dicembre 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 al 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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