
Città di Albino 
Città del Moroni 

Provincia di Bergamo 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

DELIBERA N.  403 DEL  19/12/2022 
 
 

OGGETTO: PNRR M5 C2 I1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E 
PREVENZIONE DELLE VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI 
BAMBINI. ESAME E APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON IL 
COMUNE DI CLUSONE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS. 
50/2016 E SCHEMA DI CONVENZIONE CON SERVIZI SOCIOSANITARI 
VALSERIANA SRL PER LA REALIZZAZIONE DELLE PROGETTUALITÀ 
FINANZIATE 

 
L’anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 17:30, nella Sala 
Giunta, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, la Giunta 
Comunale si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Fabio Terzi . 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Dott.ssa Leandra Saia. 
Intervengono i Signori: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 

TERZI FABIO Sindaco si 

ESPOSITO DANIELE Vice Sindaco si 

MAZZOLENI MIRKO Assessore si 

TESTA EMANUELA Assessore si 

AZZOLA PATRIZIA Assessore no 

ZANGA DAVIDE Assessore si 

 
Presenti 5  Assenti  1 



Deliberazione di Giunta N. 403  del 19/12/2022 
 

OGGETTO: PNRR M5 C2 I1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE 
DELLE VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI. ESAME E 
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI CLUSONE AI 
SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016 E SCHEMA DI 
CONVENZIONE CON SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE PROGETTUALITÀ FINANZIATE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 
- a seguito della pandemia da COVID-19, le istituzioni europee hanno lanciato una strategia 

politica volta a sostenere i Paesi membri negli sforzi per contrastare le conseguenze negative 
della crisi sopravvenuta e rilanciare lo sviluppo;  

- a tal fine, la Commissione europea ha adottato un documento politico, dal titolo Next 
Generation EU (NGEU), con cui ha proposto un nuovo strumento per la ripresa dell’Unione 
europea, con una dotazione di 750 miliardi di euro. Obiettivo strategico dello strumento è 
promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’UE migliorando la resilienza e 
la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l’impatto sociale ed economico 
della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale, contribuendo a ripristinare il 
potenziale di crescita dell’UE, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo post 
COVID-19 e promuovendo una crescita sostenibile;  

- il Governo italiano, per illustrare alla commissione europea come il nostro Paese intende 
investire i fondi che arriveranno nell’ambito del programma Next generation Eu, ha 
predisposto il “Piano italiano di Ripresa e Resilienza” (PNRR); trasmesso alla Commissione 
Europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato dal Consiglio dell’Unione Europea il 
13 luglio 2021, garantendo così l’erogazione delle prime risorse economiche pari al 13% di 
quelle destinate al Paese;  

- il PNRR italiano prevede diverse misure che si sviluppano intorno ai seguenti ambiti: 
transizione verde, trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche 
per la prossima generazione e che si articolano in sei missioni (digitalizzazione, 
innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; 
infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; 
salute); 

- per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR e la realizzazione degli 
investimenti e delle correlate riforme entro i tempi definiti dalla Commissione europea, la 
governance delineata dal Piano prevede una responsabilità diretta delle Amministrazioni, 
delle Regioni e degli enti locali secondo le specifiche competenze;  

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 
2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo 
specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe 
intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e 
resilienza;  

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) 
presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del 
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio 
con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;  



VISTA la Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e 

marginalità sociale” inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo complessivo di 
euro 1.450.000.000,00 che prevede i seguenti investimenti:  

− Investimento 1.1 - € 500 milioni - L’investimento si articola in quattro possibili categorie di 
interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali 
territoriali), quali:  

• interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i 
bambini in condizioni di vulnerabilità;  

• interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, 
in particolare quelle non autosufficienti;  

• interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la dimissione anticipata 
e prevenire il ricovero in ospedale;  

• interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di meccanismi di 
condivisione e supervisione per gli assistenti sociali;  

− Investimento 1.2 - € 500 milioni – L'investimento prevede interventi per fornire servizi 
socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità, per garantirne l'autonomia. 
In particolare, si fornirà assistenza, soprattutto, alle persone con disabilità anche gravi che 
non possono contare sull'assistenza genitoriale o familiare;  

− Investimento 1.3 - € 450 milioni - L'investimento ha lo scopo di aiutare le persone senza 
dimora ad accedere facilmente all'alloggio temporaneo, in appartamenti o in case di 
accoglienza, e di offrire loro servizi integrati sia con il fine di promuoverne l'autonomia che 
per favorire una piena integrazione sociale.  

VISTO il DD n. 45 del 9 dicembre 2021, così come modificato da DD n. 1 del 28 gennaio 2022, che 
adotta 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;  

VISTO il DD n. 5 del 15 febbraio 2022 che adotta l'Avviso Pubblico n. 1/2022 per la presentazione 
di proposte di intervento da parte dei distretti sociali da finanziare nell'ambito della M5C2 Inv. 1.1, 
Inv. 1.2, Inv 1.3;  

RILEVATO che l’Ambito Territoriale Sociale n. 9 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve e 
l’Ambito Territoriale Sociale n. 8 Valle Seriana hanno presentato una progettualità condivisa a 
valere sul Sub-Investimento 1.1.1 oggetto del presente accordo, individuando al contempo l’Ambito 
Territoriale Sociale n. 9 quale capofila; 

VISTO il DD n. 98 del 9 maggio 2022, così come modificato dal DD n. 117 del 20 maggio 2022, di 
approvazione degli elenchi dei distretti sociali finanziabili;  

VISTA la proposta progettuale presentata congiuntamente dalle parti sull’applicativo predisposto 
dalla DG lotta alla povertà da parte del Soggetto Capofila e relativa al Sub-investimento 1.1.1 
“Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”;  

EVIDENZIATO che il codice CUP assegnato al progetto oggetto del presente provvedimento è 
G84H22000130006; 

CONSIDERATA la valutazione di coerenza effettuata dalla competente divisione della DG Lotta 
alla Povertà e Programmazione sociale con riferimento alle linee di attività 1.1.1;  



RILEVATO che il progetto approvato ha un importo complessivo di € 211.500,00, interamente 
finanziati dal PNRR, suddivisi equamente al 50% tra l’Ambito Territoriale Sociale n. 9 Valle 
Seriana Superiore e Valle di Scalve e l’Ambito Territoriale Sociale n. 8 Valle Seriana; 

VISTO l’“Accordo ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione della 

Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l’implementazione di: Investimento 1.1 

– Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani 

nonautosufficienti - Sub – Investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione 

delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”, predisposto dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e sottoscritto dal Comune di Clusone in qualità di Soggetto Capofila della 
progettualità in argomento; 

RITENUTO pertanto necessario predisporre un accordo, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D. Lgs. 
50/2016, tra il Comune di Clusone in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 9 Valle 
Seriana Superiore e Valle di Scalve e il Comune di Albino in qualità di capofila dell’Ambito 
Territoriale Sociale n. 8 Valle Seriana, per la realizzazione dell’intervento previsto nella scheda 
progetto presentata congiuntamente dalle parti nell’ambito della Missione 5 Componente 2 
Sottocomponente 1 - Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale Investimento 1.1 Sostegno alle 
persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Sub-
investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle 
famiglie e dei bambini; 

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di 
collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si 
rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della 
collaborazione di cui trattasi; 

VISTO lo schema di accordo di cui trattasi, allegato al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale; 

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Albino in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale 
Sociale n. 8 Valle Seriana intende gestire le attività necessarie per la realizzazione del progetto 
PNRR Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 - Servizi sociali, disabilità e marginalità 
sociale. Sub-investimento 1.1.1., per la parte di propria competenza, avvalendosi 
dell’organizzazione della Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l., che ha partecipato a 5 
implementazioni della sperimentazione del Programma Ministeriale P.I.P.P.I. a partire dall’anno 
2014/2015 (P.I.P.P.I. 3) fino all’edizione P.I.P.P.I. 7 (2018-2020). 
Pertanto dal 2019 si sono consolidate le metodologie e gli apprendimenti con l’obiettivo di 
realizzare interventi secondo il metodo PIPPI, in continuità con quanto appreso nel corso della 
sperimentazione, nonchè secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo nazionali “L’intervento 
con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità-Promozione della Genitorialità Positiva”, 
pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel dicembre 2017. Si e pertanto 
consolidato quanto acquisito sia in metodologia che in prassi operative attraverso la progettualità 
“PIPPI Implementazione”;  

RITENUTO pertanto necessario, al fine della definizione dei rispettivi compiti ed impegni, 
predisporre una convenzione tra il Comune di Albino in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale 
Sociale n. 8 Valle Seriana e Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. per la realizzazione 
dell’intervento previsto nella scheda progetto presentata congiuntamente dalle parti nell’ambito 
della Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 - Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale 
Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli 
anziani non autosufficienti, Sub-investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e 
prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, il cui schema è allegato al presente atto 
a formarne parte integrante e sostanziale; 



CONSIDERATO che il fine perseguito con gli atti di cui sopra è un interesse di natura puramente 
pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall’accordo tra le parti discende una reale 
divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto 
tutte le parti coinvolte forniranno il proprio rispettivo contributo;  

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in 
funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento 
più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali;  

CONSIDERATO, altresì, che gli Investimenti sono conseguiti con le rispettive risorse interne 
portatrici di competenze e know-how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie 
costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo 
escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;  

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del suddetto accordo e della suddetta 
convenzione per poter dare avvio alle attività previste dal progetto; 

CONSIDERATO che: 

- l’accertamento di entrata relativo al contributo statale per il progetto PNRR in oggetto verrà 
assunto con successivo atto al capitolo 20101.02.3131 ad oggetto “M5 C2 I1.1.1 - Progetto PIPPI - 
PNRR sostegno capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità familiari - Trasferimento da 
Comune di Clusone - CUP G84H22000130006” del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 
2022-2023-2024-2025; 

- l’impegno di spesa relativo al trasferimento a Servizi Sociosanitari Valseriana srl del contributo 
statale per il progetto PNRR in oggetto verrà assunto con successivo atto al capitolo 12021.04.1703 
ad oggetto “M5 C2 I1.1.1 - Progetto PIPPI - PNRR sostegno capacità genitoriali e prevenzione 
vulnerabilità - Trasferimento alla Società Servizi Sociosanitari Valseriana srl - CUP 
G84H22000130006” del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024-2025; 

VISTI i pareri allegati espressi ai sensi degli articoli nn. 49 e 147-Bis del D.Lgs. n. 267/2000, 
nonché dell’art. n. 6 del  Regolamento per la disciplina dei controlli interni; 

VISTE:  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21/03/2022 di approvazione del DUP, 
Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21/03/2022 di definizione, determinazione e 
affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al Segretario Generale per il triennio 
2022/2024, le successive variazioni di bilancio e le relative assegnazioni; 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, sulle competenze della Giunta Comunale; 

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Di approvare: 

- lo schema di accordo, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, tra il Comune di Clusone 
in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 9 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve 
e il Comune di Albino in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 Valle Seriana, per 
la realizzazione dell’intervento previsto nella scheda progetto presentata congiuntamente dalle parti 
nell’ambito della Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 - Servizi sociali, disabilità e 
marginalità sociale Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Sub-investimento 1.1.1 - Sostegno alle 
capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, allegato al 



presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e di autorizzare il Sindaco alla 
sottoscrizione dello stesso; 

- lo schema di convenzione tra il Comune di Albino e la Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l. per 
la realizzazione dell’intervento previsto nella scheda progetto presentata congiuntamente dalle parti 
nell’ambito della Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 - Servizi sociali, disabilità e 
marginalità sociale Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Sub-investimento 1.1.1 - Sostegno alle 
capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e di autorizzare il Sindaco alla 
sottoscrizione della stessa; 

Di dare atto che il codice CUP assegnato al progetto oggetto del presente provvedimento è 
G84H22000130006; 

Di prendere atto che il progetto è risultato ammesso al finanziamento ed ha un importo complessivo 
di € 211.500,00, interamente finanziati dal PNRR, suddivisi equamente al 50% tra l’Ambito 
Territoriale Sociale n. 9 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve e l’Ambito Territoriale Sociale n. 
8 Valle Seriana; 

Di dare atto che: 

- l’accertamento di entrata relativo al contributo statale per il progetto PNRR in oggetto verrà 
assunto con successivo atto al capitolo 20101.02.3131 ad oggetto “M5 C2 I1.1.1 - Progetto PIPPI - 
PNRR sostegno capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità familiari - Trasferimento da 
Comune di Clusone - CUP G84H22000130006” del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 
2022-2023-2024-2025; 

- l’impegno di spesa relativo al trasferimento a Servizi Sociosanitari Valseriana srl del contributo 
statale per il progetto PNRR in oggetto verrà assunto con successivo atto al capitolo 12021.04.1703 
ad oggetto “M5 C2 I1.1.1 - Progetto PIPPI - PNRR sostegno capacità genitoriali e prevenzione 
vulnerabilità - Trasferimento alla Società Servizi Sociosanitari Valseriana srl - CUP 
G84H22000130006” del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024-2025; 

Di demandare l’assunzione di ogni e ulteriore atto, conseguente l’approvazione del presente 
provvedimento al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza dovuta ai tempi imposti dal PNRR. 

 
 

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Fabio Terzi  Dott.ssa Leandra Saia  
 


