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OGGETTO: Bando 2016 per progetti di Social Housing della Compagnia di 

S.Paolo - provvedimenti.   
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 18:30, nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Bando 2016 per progetti di Social Housing della Compagnia di 

S.Paolo - provvedimenti.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
Considerato che è intenzione di questa amministrazione intervenire sull’immobile, 
manica ovest della Struttura Canonico Ribero al fine di realizzare dei mini 
appartamenti per anziani autosufficienti, con la possibilità di usufruire di servizi 
offerti dall’adiacente struttura per anziani “Canonico Ribero” (palestra, lavanderia, 
ristorazione, servizi infermieristici, ecc..); 
 
Ricordato che il C.d.A. aveva già provveduto ad approvare un progetto preliminare 
per la realizzazione di tale intervento, che era articolato in tre lotti funzionali: 
 

 lotto 1 – rimozione guano e manutenzione straordinaria della copertura; 
 lotto 2 - rifunzionalizzazione manica ovest per la realizzazione di unità 

abitative; 
 lotto 3 - ampliamento manica ovest per ulteriori unità abitative, ascensore e 

scala di sicurezza; 
 
Richiamate, in particolare: 
 

 la deliberazione del C.d.A. n. 42 del 7.11.2011 con la quale era stato stabilito 
di affidare l’incarico professionale per la progettazione preliminare per il 
recupero funzionale di edificio di proprietà dell’Ente manica ovest del 
complesso “Canonico Ribero”, da trasformare per finalità sociale, all’Arch. 
Paolo Chiattone; 

 la deliberazione del C.d.A. n. 3 del 13.2.2012, con la quale era stato approvato 
il progetto preliminare; 

 
Considerato che l’Amministrazione,  in relazione alla scarsità delle  risorse 
disponibili, aveva dato seguito solo alla realizzazione del lotto 1, relativo alla 
manutenzione straordinaria della copertura e rimozione guano; 
 
Dato atto altresì che l’Amministrazione,   a seguito del reperimento delle risorse da 
lasciti testamentari, aveva ritenuto di effettuare uno studio di fattibilità, al fine di 
valutare la possibilità tecnica ed economica, di collegare la manica ovest del 
complesso “Canonico Ribero”, con la Struttura esistente e con i fabbricati siti nel 
cortile della struttura, attualmente adibiti a magazzini e spogliatoi del personale per 
incrementare i posti disponibili e realizzare i mini alloggi; 
 
Dato atto che, a tal fine, aveva affidato con deliberazione del C.d.A. n. 18 del 
29.6.2015, all’Arch. Chiattone Paolo l’incarico per la redazione di uno studio di 
fattibilità per l’ampliamento e l’efficientamento della Struttura;  
 
Visto lo Studio di fattibilità consegnato in data 21.9.2015 e dato atto che, sulla base 
di tale studio e delle ulteriori indicazioni del C.d.A., il quadro economico per la 



realizzazione del lotto relativo alla realizzazione dei mini appartamenti ammonta a 
complessivi euro 435.000,00; 
 
Ritenuto che risponda alle esigenze dell’Ente, la realizzazione dell’opera; 
 
Visto il Bando della Compagnia S. Paolo per progetti di social housing, con scadenza 
per la presentazione delle domande il 17.6.2016, che prevede la possibilità di 
ottenere un contributo per interventi di social housing pari a un massimo di: 
 

 euro 200.000,00 (oneri fiscali inclusi), per la realizzazione di interventi di 
adeguamento degli immobili e/o acquisto di arredi e attrezzature; 

 euro 5.000,00 (oneri fiscali inclusi), per la specifica attività di progettazione di 
cui sia dimostrata la particolar attenzione alle soluzioni progettuali e 
impiantistiche volte al contenimento dei consumi energetici; 

 euro 30.000,00 (oneri fiscali inclusi), per azioni di accompagnamento e 
gestione della prima annualità; 

 
Dato atto che l’Ente stanzierà le ulteriori risorse necessarie al  finanziamento 
dell’opera, mediante i fondi derivanti dall’eredità della Sig.ra Antonia Bessone;  
 
Preso atto che il Programma Housing sostiene lo sviluppo di esperienze abitative 
innovative ad uso sociale, finalizzate a: 
 

 migliorare le opportunità abitative di persone in situazione di vulnerabilità 
economica e/o sociale; 

 sviluppare nuove pratiche e servizi inerenti l’abitare sociale; 
 
Ritenuto che gli obiettivi posti dal bando, siano in linea con gli obiettivi di questo 
Consiglio di Amministrazione; 
 
Ritenuto pertanto di partecipare al Bando di finanziamento; 
 
Dato atto che, per la scadenza del 17.6.2016 l’Ente dovrà produrre oltre alla 
documentazione tecnica per le opere di riqualificazione degli immobili,  anche un 
progetto di accompagnamento sociale per il quale è necessario avvalersi della 
consulenza di esperti del settore nonché la collaborazione dei servizi sociali del 
territorio;  
 
Dato atto che occorre procedere con urgenza alla predisposizione dei progetti tecnici 
e sociali ai fini del rispetto della scadenza del 17.6.2016; 
 
Ritenuto, per quanto attiene, i servizi tecnici di affidare un incarico esterno, non 
avendo in organico figure tecniche, per la redazione del progetto definitivo;  
 
Viste le proposte economiche:  
 

 della Cooperativa social Synergi-Ca con sede legale in Moncalieri (to), 
pervenuta in data 16.5.2016, prot. N. 763, per l’importo di euro 1.200,00 oltre 
IVA, per la realizzazione del progetto di accompagnamento; 

 



 dell’Arch. Chiattone, quale capogruppo dell’ATI tra Ing. Enrico Musso, il 
geologo Michelangelo Di Gioia, e l’arch. Stefania Cadau, pervenuta in data 
16.5.2016, prot. N. 764, per la redazione del progetto definitivo per la 
realizzazione dell’opera, per l’importo di euro 9.430,00 oltre IVA e spese 
contributive; 

 
Dato atto che occorre procedere alla nomina del Responsabile unico del 
procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 6,  del D.Lgs 50/2016 per i lavori attinenti 
all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente 
tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al 
quale attiene il lavoro da affidare; 
 
Visto il D.Lgs 18.5.2016 n. 50; 
 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario-Direttore 

in riferimento alle disposizioni di legge. 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi. 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di partecipare al BANDO della Compagnia S. Paolo per progetti di social 

housing, per il finanziamento dell’intervento di riqualificazione della manica 
ovest della Struttura Canonico Ribero al fine di realizzare dei mini appartamenti 
per anziani autosufficienti; 

 
2. Di richiedere al Consorzio dei servizi sociali di Pinerolo (CISS),  al Comune di 

Vigone alle associazioni locali  la collaborazione quale partner di progetto; 
 
3. Di delegare al Dott. Paolo Pasquetti, consigliere di amministrazione, la 

predisposizione del dossier di candidatura per la domanda di finanziamento; 
 
4. Di nominare Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 

50/2016 la Dott.ssa Roberta Pezzini, Direttore dell’Ente; 
 
5. Di demandare al RUP l’affidamento degli incarichi per: 
 

 la redazione del progetto di accompagnamento sociale propedeutico alla 
presentazione della richiesta di finanziamento; 

 la redazione del progetto definitivo per la realizzazione delle opere; 
  

6. di dare atto che per il finanziamento dell’opera si utilizzerà parte del lascito 
dell’eredità della Sig.ra Bessone Antonia, a seguito di necessaria variazione di 
bilancio; 

 
 



Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 



 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …20.06.2016……………………. . 

 

Il …20.06.2016……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                          F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …20.06.2016……… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                             F.to                   Dott.ssa PEZZINI Roberta   

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                         IL SEGRETARIO DIRETTORE        

             F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


