
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

102 12-04-2022

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: BONO ELISA

 

OGGETTO:

ISTRUTTORIA PUBBLICA MEDIANTE PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE 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). ESITI
DELLA VALUTAZIONE TECNICA DELLE IPOTESI PROGETTUALI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IL DIRETTORE GENERALE

 

VISTO lo Statuto del Consorzio del Consorzio approvato dall’Assemblea Consortile con
deliberazione n. 11 del 2 aprile 2007, modificato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 17
del 28.12.2021;

RICHIAMATI:

•      L’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n.
3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di
sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell’esercizio delle
funzioni amministrative. • la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune
disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non
lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di
volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di
patronato e di altri soggetti privati;

•      La Legge Regionale n. 1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato
di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” con particolare
riferimento all’art. 11 ai sensi del quale la Regione e gli Enti locali riconoscono ed agevolano
il ruolo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella organizzazione e nella
gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

•      La Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2006, n. 79-2953 “Legge regionale 8
gennaio 2004 n. 1, art. 31 - Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e
il Terzo Settore: Approvazione” che, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà
orizzontale, prevede che, nella programmazione e realizzazione del sistema sia riconosciuto
e agevolato il particolare ruolo dei soggetti del Terzo settore, quali espressioni organizzate
delle autonome iniziative dei cittadini: ciò comporta il loro coinvolgimento nei quattro
momenti della programmazione, della progettazione, della gestione e della definizione dei
parametri e criteri relativi alla valutazione dell’efficacia ed efficienza degli interventi;

•      L’art. 55 del D. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti
anche solo “CTS”), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di
interesse generale, previste dall’art. 5 del medesimo Codice, l’utilizzo degli strumenti della
co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento;

•      Il primo comma dell’art. 55 CTS recita: “In attuazione dei principi di sussidiarietà,
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e
organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui
all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme
di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici
procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;

•      In particolare, l’art. 55, comma 3, prevede che “la co-progettazione è finalizzata alla
definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento
finalizzati a soddisfare bisogni definiti”; • le modifiche del Codice dei contratti pubblici
introdotte dal D.L. 76/2020 (“Decreto semplificazioni”), convertito dalla Legge n.120/2020, da
cui si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull’art. 55 del D.Lgs. 117/2017;

•      La D.D. n. 2153 del 22.12.2021 della Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare -
con la quale è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione
da parte degli Ambiti territoriali sociali (A.T.S.) 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 (P.N.R.R.)
in attuazione del Piano operativo approvato con Decreto del Ministro del lavoro e delle



politiche sociali n. 450.09 del 9/12/2021, nonché sono stati ripartiti, a livello regionale, i Fondi
PNRR – M5C2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3;

•      Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che ha
precisato il procedimento amministrativo da adottare per l’implementazione dell’art. 55 del
D.Lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell’ambito di un procedimento di
coprogettazione; • il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 000450 del
09/12/2021 con il quale è stato adottato il Piano Operativo per la presentazione di proposte
di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 –
Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che
prevedono progettualità per l’implementazione di: a) Investimento 1.1 - Sostegno alle
persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 -
Housing temporaneo e stazioni di posta;

 

PREMESSO CHE:

 

     Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 17.01.2022, il Consorzio ha
dato atto dell’intenzione di presentare la manifestazione di interesse in risposta all’avviso
della Regione Piemonte (D.D. n. 2153 del 22.12.2021) per le seguenti linee di intervento:

 

In autonomia:

1.    Investimento: 1.1.1 – Linea di attività 1. Sostegno alle capacità genitoriali e
prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.

2.    Investimento: 1.2 – Percorsi di autonomia 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)

3.    Investimento: 1.3.1 Povertà estrema - Housing first

 

In partenariato con gli altri ambiti territoriali sociali dell’Asl To3 (ATS capofila, il C.O.S. di
Rivoli):

1.  Investimenti 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del
burn out tra gli operatori”;

      Con determinazione n. 89 del 18.03.2022 è stata avviata l’istruttoria pubblica mediante
presentazione di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo
settore disponibili alla coprogettazione 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), per le seguenti linee di intervento:

 

a)     Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 
dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti:



1.1.1.    Linea di intervento Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della 
vulnerabilità delle famiglie e dei bambini;

1.1.2 Linea di intervento Autonomia degli anziani non autosufficienti;

1.1.3 Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità;

mentre per quanto concerne la Linea di Intervento 1.1.4 il Consorzio intende avviare un
partenariato con gli enti gestori dell’Asl TO3 avente come ente capofila il C.O.S. di Rivoli,
pertanto non si richiede la co-progettazione per tale intervento;

b)     Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità:

Linea di intervento Definizione a attivazione del progetto individualizzato. Abitazione: 
adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. Lavoro: sviluppo delle 
competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nei progetti e lavoro a distanza.

c)     Investimento 1.3 - housing temporaneo e stazioni di posta:

1.3.1 Linea di intervento Housing first;

1.3.2 Linea di intervento Centri Servizi;

 

      Sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:

1.1.1.Linea di intervento Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulner
abilità delle famiglie e dei bambini:

1°   La bottega del possibile (P.Iva 07046960014 – Torre Pellice, Viale Trento);

2°  Giuliano Acomazzi Coop. sociale (P.Iva 05787230019 – Torino, via San Domenico n.
13bis/i);

3°   Esserci Coop. Sociale (P.Iva 05177770012 – Torino, Via della Consolata 8);

4°   Cooperativa Animazione Valdocco (P.iva 03747970014 – Torino, via Sondrio n. 13);

5°   O.r.so. Societa’ Cooperativa Sociale (P.Iva 05338190019 - Torino, Via Bobbio n.21/a);

6°   Coop Jacule' (P.iva 09146190013 Associazione di Promozione sociale – via Lazio 2,
10043 Orbassano);

 

1.1.2 Linea di intervento Autonomia degli anziani non autosufficienti

�        Cooperativa sociale Coesa Impresa Sociale (P.IVA 07014580018 – Pinerolo, Piazza
III Alpini 1);

�         Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs onlus (P.IVA 02165980018 – Torino, Strada
della Pellerina n. 22/7);

�         Cooperativa Animazione Valdocco (P.IVA 03747970014 – Torino, Via Sondrio n. 13);

 

1.1.3Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della   domiciliarità

�         La Bottega del possibile (P.IVA 07046960014 – Torre Pellice, Viale Trento);

�         Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs onlus (P.IVA 02165980018 – Torino, Strada
della Pellerina n. 22/7);



�         Società Mutua Piemonte Ets (P.IVA 94534670016 - Pinerolo, Via Cravero 44);

�         Cooperativa Animazione Valdocco (P.IVA 03747970014 – Torino, Via Sondrio n. 13);

 

1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità

�         La Bottega del possibile (P.IVA 07046960014 – Torre Pellice, Viale Trento);

�         Cooperativa Sociale Coesa impresa sociale (P.IVA 07014580018 – Pinerolo, Piazza
III Alpini 1);

�         Cooperativa Animazione Valdocco (P.IVA 03747970014 – Torino, Via Sondrio n. 13);

�         O.R.SO. Societa’ cooperativa sociale (P.IVA 05338190019 - Torino, Via Bobbio
n.21/A);

�        Coop Jacule' (P.IVA 09146190013 Associazione di promozione sociale – via Lazio 2,
10043 Orbassano);

�         Associazione Terra Creativa APS (P.IVA 11895890017 Rivalta di Torino, Piazza
Bionda n.8);

�         Coop. Madiba (P.IVA 11101910013 Beinasco (TO) in via C. Colombo 27);

 

1.3.1 Linea di intervento Housing first.

1°   Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs onlus (P.IVA 02165980018 – Torino, Strada
della Pellerina n. 22/7);

2°   Cooperativa Animazione Valdocco (P.IVA 03747970014 – Torino, Via Sondrio n. 13);

 

1.3.2 Linea di intervento Centri Servizi.

1°   Cooperativa Animazione Valdocco (P.IVA 03747970014 – Torino, Via Sondrio n. 13);

 

     Entro il 31.03.2022 è stata trasmessa l’istanza di ammissione al  finanziamento tramite
la piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF per gli investimenti:
1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.2,1.3.1 e 1.3.2;

 

       Con determinazione n.100 del 07/04/2022 sono state nominate le commissioni
tecniche per la valutazione delle ipotesi progettuali pervenute;

 

       Le commissioni tecniche si sono riunite come segue:

- 08.04.2022 (mattina) Valutazione delle ipotesi progettuali relative alle linee di
intervento 1.1.1, 1.3.1 e 1.3.2 (Verbale A);

- 08.04.2022 (pomeriggio) Valutazione delle ipotesi progettuali relative alle linee di
intervento 1.1.2 (Verbale B);

- 11.04.2022 Valutazione  delle ipotesi progettuali relative alle linee di intervento 1.1.3
(Verbale C);

- 12.04.2022 Valutazione  delle ipotesi progettuali relative alle linee di intervento 1.2
(Verbale D);

https://openbdap.mef.gov.it/


VISTI E APPROVATI  i verbali relativi alle sedute delle commissioni tecniche, allegati e parti
integranti del presente atto;

DATO ATTO che dall’analisi delle ipotesi progettuali è scaturito il seguente esito:

 

1.1.1.Linea di intervento Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulner
abilità delle famiglie e dei bambini:

1°   Cooperativa Animazione Valdocco (P.iva 03747970014 – Torino, via Sondrio n. 13):
Punteggio 95,33/100

2°   Giuliano Accomazzi Coop. sociale (P.Iva 05787230019 – Torino, via San Domenico n.
13bis/i): Punteggio 92/100

3°   Esserci Coop. Sociale (P.Iva 05177770012 – Torino, Via della Consolata 8):
Punteggio 80,67/100

4°   La bottega del Possibile (P.Iva 07046960014 – Torre Pellice, Viale Trento):72/100

5°  O.r.so. Societa’ Cooperativa Sociale (P.Iva 05338190019 - Torino, Via Bobbio n.21/a):
Punteggio 71,33

6°  Coop Jaqule’ (P.iva 09146190013 Associazione di Promozione sociale – via Lazio 2,
10043 Orbassano): Punteggio 70/100

 

1.3.1 Linea di intervento Housing first.

1°   Cooperativa Animazione Valdocco (P.IVA 03747970014 – Torino, Via Sondrio n. 13):
Punteggio 99,3/100

2°   Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs onlus (P.IVA 02165980018 – Torino, Strada
della Pellerina n. 22/7): Punteggio 92/100

 

1.3.2 Linea di intervento Centri Servizi.

1°  Cooperativa Animazione Valdocco (P.IVA 03747970014 – Torino, Via Sondrio n. 13):
Punteggio 100/100

 

1.1.2 Linea di intervento Autonomia degli anziani non autosufficienti

1°   Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs onlus (P.IVA 02165980018 – Torino, Strada
della Pellerina n. 22/7). Punteggio 99,33

2°   Cooperativa sociale Coesa Impresa Sociale (P.IVA 07014580018 – Pinerolo, Piazza
III Alpini 1). Punteggio 91,33

3°  Cooperativa Animazione Valdocco (P.IVA 03747970014 – Torino, Via Sondrio n. 13).
Punteggio 75,33.

 

1.1.3Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità

1°   Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs onlus (P.IVA 02165980018 – Torino, Strada
della Pellerina n. 22/7): Punteggio 94,66/100

2°   Cooperativa Animazione Valdocco (P.IVA 03747970014 – Torino, Via Sondrio n.
13): Punteggio 83,33/100



3°   Società Mutua Piemonte Ets (P.IVA 94534670016 - Pinerolo, Via Cravero 44):
Punteggio 74/100

4°   La Bottega del Possibile (P.IVA 07046960014 – Torre Pellice, Viale Trento):
71,33/100

 

1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità

1°   Cooperativa Sociale Coesa impresa sociale (P.IVA 07014580018 – Pinerolo, Piazza
III Alpini 1): Punteggio 96/100

2°  Cooperativa Animazione Valdocco (P.IVA 03747970014 – Torino, Via Sondrio n. 13):
Punteggio 93,33/100

3°   La Bottega del Possibile (P.IVA 07046960014 – Torre Pellice, Viale Trento):
Punteggio 90/100

4°   O.R.SO. Societa’ cooperativa sociale (P.IVA 05338190019 - Torino, Via Bobbio
n.21/A): Punteggio 86,66/100

5°  Coop. Madiba (P.IVA 11101910013 Beinasco (TO) in via C. Colombo 27): Punteggio
85,33/100

6°   Associazione Terra Creativa APS (P.IVA 11895890017 Rivalta di Torino, Piazza
Bionda n.8): Punteggio 71,33/100

7°  Coop Jaqule' (P.IVA 09146190013 Associazione di promozione sociale – via Lazio 2,
10043 Orbassano): Punteggio 70/100

DATO ATTO PERTANTO che tutti gli operatori economici che hanno presentato la
manifestazione di interesse per  la co-progettazione e la gestione di attività ed interventi a valere
sul “Piano operativo per la presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali di proposte di
adesione alle progettualita’ di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, componente 2
"Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore”, sottocomponente 1 “Servizi sociali,
disabilita' e marginalita' sociale”, – investimenti 1.1.1, 1.3.1 e 1.3.2 del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)”, sono stati valutati idonei;

Reso il parere di regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

Reso il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

 

DETERMINA

 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2. Di dare atto che le commissioni tecniche si sono riunite come segue:

- 08.04.2022 (mattina) Valutazione delle ipotesi progettuali relative alle linee di intervento 1.1.1,
1.3.1 e 1.3.2 (Verbale A);

- 08.04.2022 (pomeriggio) Valutazione delle ipotesi progettuali relative alle linee di intervento
1.1.2 (Verbale B);

- 11.04.2022 Valutazione  delle ipotesi progettuali relative alle linee di intervento 1.1.3 (Verbale



C);

- 12.04.2022 Valutazione  delle ipotesi progettuali relative alle linee di intervento 1.2 (Verbale D);

3. Di dare atto che dall’analisi delle ipotesi progettuali è scaturito il seguente esito:

 

1.1.1.Linea di intervento Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulner
abilità delle famiglie e dei bambini:

7°   Cooperativa Animazione Valdocco (P.iva 03747970014 – Torino, via Sondrio n. 13):
Punteggio 95,33/100

8°   Giuliano Accomazzi Coop. sociale (P.Iva 05787230019 – Torino, via San Domenico n.
13bis/i): Punteggio 92/100

9°   Esserci Coop. Sociale (P.Iva 05177770012 – Torino, Via della Consolata 8):
Punteggio 80,67/100

10°La bottega del Possibile (P.Iva 07046960014 – Torre Pellice, Viale Trento):72/100

11°O.r.so. Societa’ Cooperativa Sociale (P.Iva 05338190019 - Torino, Via Bobbio
n.21/a): Punteggio 71,33

12°Coop Jaqule’ (P.iva 09146190013 Associazione di Promozione sociale – via Lazio 2,
10043 Orbassano): Punteggio 70/100

 

1.3.1 Linea di intervento Housing first.

3°   Cooperativa Animazione Valdocco (P.IVA 03747970014 – Torino, Via Sondrio n. 13):
Punteggio 99,3/100

4°   Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs onlus (P.IVA 02165980018 – Torino, Strada
della Pellerina n. 22/7): Punteggio 92/100

 

1.3.2 Linea di intervento Centri Servizi.

2°  Cooperativa Animazione Valdocco (P.IVA 03747970014 – Torino, Via Sondrio n. 13):
Punteggio 100/100

 

1.1.2 Linea di intervento Autonomia degli anziani non autosufficienti

4°   Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs onlus (P.IVA 02165980018 – Torino, Strada
della Pellerina n. 22/7). Punteggio 99,33

5°   Cooperativa sociale Coesa Impresa Sociale (P.IVA 07014580018 – Pinerolo, Piazza
III Alpini 1). Punteggio 91,33

6°  Cooperativa Animazione Valdocco (P.IVA 03747970014 – Torino, Via Sondrio n. 13).
Punteggio 75,33.

 

1.1.3Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità

5°   Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs onlus (P.IVA 02165980018 – Torino, Strada
della Pellerina n. 22/7): Punteggio 94,66/100

6°   Cooperativa Animazione Valdocco (P.IVA 03747970014 – Torino, Via Sondrio n.
13): Punteggio 83,33/100



7°   Società Mutua Piemonte Ets (P.IVA 94534670016 - Pinerolo, Via Cravero 44):
Punteggio 74/100

8°   La Bottega del Possibile (P.IVA 07046960014 – Torre Pellice, Viale Trento):
71,33/100

 

1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità

8°   Cooperativa Sociale Coesa impresa sociale (P.IVA 07014580018 – Pinerolo, Piazza
III Alpini 1): Punteggio 96/100

9°  Cooperativa Animazione Valdocco (P.IVA 03747970014 – Torino, Via Sondrio n. 13):
Punteggio 93,33/100

10°La Bottega del Possibile (P.IVA 07046960014 – Torre Pellice, Viale Trento):
Punteggio 90/100

11°O.R.SO. Societa’ cooperativa sociale (P.IVA 05338190019 - Torino, Via Bobbio
n.21/A): Punteggio 86,66/100

12°Coop. Madiba (P.IVA 11101910013 Beinasco (TO) in via C. Colombo 27): Punteggio
85,33/100

13°Associazione Terra Creativa APS (P.IVA 11895890017 Rivalta di Torino, Piazza
Bionda n.8): Punteggio 71,33/100

14°Coop Jaqule' (P.IVA 09146190013 Associazione di promozione sociale – via Lazio 2,
10043 Orbassano): Punteggio 70/100

4.    Di dare atto pertanto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la
manifestazione di interesse per  la co-progettazione e la gestione di attività ed interventi a
valere sul “Piano operativo per la presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali di
proposte di adesione alle progettualita’ di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”,
componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore”, sottocomponente 1
“Servizi sociali, disabilita' e marginalita' sociale”, – investimenti 1.1.1, 1.3.1 e 1.3.2 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, sono stati valutati idonei;

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 12-04-2022
 

Il Direttore
Dott.ssa Elisa Bono

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


