Determinazione n. 71 del 21 marzo 2022
Oggetto: Riapertura dei termini di presentazione proposte in merito all’Avviso di co-progettazione e
gestione in partnership di attività e interventi nell’ambito del piano operativo per la presentazione
da parte degli ambiti sociali territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione
5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore",
Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilita' e marginalità sociale", - Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il Dirigente Apicale
Proposta n. 31 del 21/03/2022

Visto lo Statuto dell'Unione;
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 25/02/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
Vista altresì, la deliberazione n.10 del 26/02/2021 con la quale la Giunta dell’Unione ha
approvato il PEG 2021-2023;
Richiamato il Decreto del Presidente dell'Unione n. 8 del 22/09/2021 ad oggetto: “Conferimento
dell'incarico di Dirigente Apicale - Direttore dell’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La
Loggia a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 TUEL D. Lgs 267/2000”;
Richiamata la determina n. 54 del 04/03/2022 con cui è stato avviato il procedimento di indizione di
procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, finalizzata all’individuazione di soggetti
del terzo settore disponibili alla co-progettazione e gestione in partnership di attività e interventi
nell’ambito del piano operativo per la presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali di
proposte di adesione alle progettualità 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 (PNRR): a) Investimento 1.1 – Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per
garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione; b) Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità: 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; c) Investimento 1.3 – Povertà estrema, housing first; con

gestione delle stesse in partenariato pubblico/privato sociale mediante stipula di accordo
procedimentale di collaborazione;
Dato atto che con la sopracitata determina è stato approvato l’Avviso di co-progettazione
comprensivo dell’Istanza di Manifestazione di Interesse che costituisce parte integrante e
sostanziale della determina;
Considerato che detto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni di
Moncalieri, Trofarello, La Loggia (www.unionemoncalieri.it) e che il termine per la presentazione
delle domande è stato fissato per il giorno 14/03/2022;
Visto che entro il termine previsto le Manifestazioni di interesse pervenute sono pari a n. 14
suddivise per le varie Linee di Intervento previste;
Dato atto che si è reso necessario aprire un confronto ulteriore con i soggetti del terzo settore e
rafforzare ulteriormente le capacità di co-progettazione in riferimento alla macro area
dell’Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione
degli anziani non autosufficienti – sulle seguenti Linee di intervento:
- 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e
dei bambini;
- 1.1.3 – Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità;
- 1.1.4 – Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli
operatori sociali;
Ritenuto pertanto di riaprire i termini per la presentazione della documentazione richiesta
nell’Avviso sopracitato per partecipare all’istruttoria di co-progettazione;
PROPONE
1. di riaprire i termini di partecipazione al procedimento di indizione di procedura di evidenza
pubblica, di tipo non competitivo, finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore
disponibili alla co-progettazione e gestione in partnership di attività e interventi nell’ambito del
piano operativo per la presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali di proposte di adesione
alle progettualità 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”, – Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per le
seguenti Linee di intervento:
- 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e
dei bambini;
- 1.1.3 – Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità;
- 1.1.4 – Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli
operatori sociali;
2. di confermare altresì l’istanza di manifestazione di interesse unitamente agli allegati richiesti
nell’Avviso di co-progettazione già pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente;
3. di disporre la riapertura dell’Avviso pubblico per la presentazione della documentazione richiesta
e del progetto che dovranno pervenire entro il giorno 25/03/2022 alle ore 10:00 – esclusivamente
via PEC all’indirizzo: unionemoncalieri@legalmail.it;

4. di disporre la pubblicazione della presente riapertura di manifestazione sul sito istituzionale
dell’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia;
6. di dare atto che le istanze già presentate entro la scadenza dell'Avviso, se in possesso dei requisiti
previsti dal predetto avviso, rimangono valide.

Parere di regolarità tecnica favorevole (art. 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267);
Il Dirigente Apicale
Dott. Giorgio Luigi Risso
firmato digitalmente

----Il Dirigente Apicale
Vista la proposta sopra riportata
Visto l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che definisce le competenze dirigenziali;
Dato atto che in ordine alla presente determinazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito
alla regolarità e alla correttezza amministrativa, del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.;
Richiamato il decreto del Presidente dell'Unione n. 8 del 22/09/2021 di conferimento dell'incarico
di Dirigente Apicale - Direttore dell’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia al
Dott. Giorgio Luigi Risso;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ex art. 147 bis del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
depositato agli atti;
Dato atto che avverso l’aggiudicazione definitiva è esperibile ricorso al TAR del Piemonte nel
termine di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’atto;

DETERMINA
di approvare in via definitiva la proposta n. 31 del 21/03/2022
Il Dirigente Apicale
Dott. Giorgio Luigi Risso
firmato digitalmente

