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DETERMINAZIONE N. 46 DEL 09/02/2022
Oggetto
Nomina della Commissione di Valutazione delle Manifestazioni di Interesse
nell'ambito della procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, finalizzata
all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla Co-progettazione e
gestionein 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).

[ ] Con impegno di spesa
[X] Senza impegno di spesa

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 2 del 28.01.2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione triennio 2021/2023;
RICHIAMATA la propria delibera n. 1 del 07.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione triennio 2022-2024;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 116 del 31.03.2021 con la quale venne accettata la
gestione del PEG anno 2021 e assegnazione obiettivi ai Sottocentri di Responsabilità;
DATO ATTO altresì che è stato apposto il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da
parte del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento di
Contabilità dell’Ente e dal comma 5 art.153 D.L.vo 18/2/00 n.267;

TUTTO CIO' PREMESSO

Determinazione N. 46 del 09/02/2022
OGGETTO:

Nomina della Commissione di Valutazione delle Manifestazioni di Interesse nell'ambito
della procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, finalizzata all'individuazione
di soggetti del terzo settore disponibili alla Co-progettazione e gestionein 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",
sotto-componente 1 "Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale" - investimenti: 1.1,
1.2 e 1.3 del Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR).
IL DIRETTORE

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 16 del 20.01.2022, con la quale si è provveduto a:


indire la 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”, sotto-componente 1
“Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale” – investimenti: 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale
Di Ripresa E Resilienza (PNRR):
 investimento 1.1 – rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione
anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione;
 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;
 investimento 1.3 – povertà estrema, housing first;
 investimento 1.3 – centri servizi povertà estrema (stazioni di posta);
con gestione delle stesse in partenariato pubblico / privato sociale mediante stipula di accordo
procedimentale di collaborazione;



disporre la pubblicazione dell’Avviso di Co-progettazione di cui all’allegato 1 (comprensivo
dell’Istanza di Manifestazione di Interesse – All. 2) all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Consorzio per almeno 15 giorni consecutivi;

Dato atto che la scadenza dei termini per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse era fissata per il
giorno 08.02.2022;
Considerato che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione di Valutazione delle
Manifestazioni di Interesse pervenute, ai fini dell’individuazione dei partner progettuali in relazione alla
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”, sotto-componente 1 “Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale” –
investimenti: 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR);
Ritenuto di individuare i componenti della Commissione tra i seguenti soggetti con dimostrata competenza
in settori analoghi all’oggetto della procedura, in possesso delle caratteristiche professionali necessarie per

far parte dell’organo di cui trattasi, nonché dei requisiti previsti dall’art. 77 del D.lgs. 50/2016, dall’art. 35
bis del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 e dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile:
- Dott.ssa Monique Jourdan –– Presidente;
- Dott.ssa Carla Comba –– Componente esperta;
- Dott.ssa Mara Comba –– Componente esperta;
- Dott. Simone Allaix – Segretario Verbalizzante.
Visti:





il D.lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 50/2016;
il D.lgs. n. 117/2017;
il vigente Statuto Consortile;

DETERMINA
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. per le motivazioni in premessa enunciate, di nominare e costituire la Commissione di
Valutazione delle Manifestazioni di Interesse pervenute, ai fini dell’individuazione dei
partner progettuali in relazione alla 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 “Inclusione e Coesione”, componente 2 "Infrastrutture
Sociali, Famiglie, Comunità E Terzo Settore”, sotto-componente 1 “Servizi Sociali,
Disabilità e Marginalità Sociale” – investimenti: 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale Di
Ripresa E Resilienza (PNRR), rispettivamente nei seguenti componenti, tutti in possesso
delle caratteristiche professionali necessarie per far parte dell’organo di cui trattasi nonché
dei requisiti previsti dall’art. 77 del D.lgs. 50/2016, dall’art. 35-bis del D.lgs. 30/03/2001, n.
165 e dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile:
 Dott.ssa Monique Jourdan –– Presidente;
 Dott.ssa Carla Comba –– Componente esperta;
 Dott.ssa Mara Comba –– Componente esperta;
 Dott. Simone Allaix – Segretario Verbalizzante.
3. di dare atto che non sarà corrisposto alcun compenso al Presidente, ai Componenti esperti e
al Segretario Verbalizzante, in quanto dipendenti del Consorzio Intercomunale dei Servizi
Sociali di Pinerolo – C.I.S.S..
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Pinerolo, lì 09/02/2022

IL DIRETTORE
F.to: Jourdan Monique

Vista la coerenza dell’atto con le linee di indirizzo espresse nel Piano Esecutivo di Gestione.
IL DIRETTORE
F.to: Jourdan Monique

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria (artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267).

Pinerolo, li _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: *

Si certifica che copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal 09-feb-2022 al 24-feb-2022.
Pinerolo, li 09-feb-2022

IL SEGRETARIO
F.to: Annamaria LORENZINO

