
Città di Albino 
Città del Moroni 

Provincia di Bergamo 
 

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA 

UFFICIO DI PIANO 

 
DETERMINAZIONE N.  1072  

DEL  19/12/2022 

 

OGGETTO:  PNRR - M5 C2 I1.1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON 
DISABILITÀ - CUP I44H22000110006. PRESA D'ATTO COSTITUZIONE 
EQUIPE MULTIDISCIPLINARE ED ESITI DELLA MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE IMMOBILI DA DESTINARE AL 
PROGETTO. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO EX 
ART. 31, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 48 DELLA L. 108/2021 

 
IL RESPONSABILE    

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 4  in data 01/02/2022, con il quale è stata nominata Responsabile di 
Area;  
EVIDENZIATO 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;  

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l’istituzione dell’Unità di Missione 
dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato 
Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, 
n. 108; 
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, tra gli altri, il seguente investimento: 



- 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; 

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; 
CONSIDERATO che il Comune di Albino, in qualità di ente capofila dell’Ambito Distrettuale 
Valle Seriana, ha presentato una proposta progettuale a valere sulla M5C2 Inv. 1.2 “Percorsi di 

autonomia per persone con disabilità”; 
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, ivi compresa la proposta progettuale 
presentata dal Comune di Albino, in qualità di ente capofila dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana, 
per un importo complessivo di € 715.000,00, interamente finanziati dal PNRR - CUP 
I44H22000110006; 
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: b) Investimento 

1.2 -Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, predisposto dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 288 del 03/10/2022 e 
sottoscritto dal Sindaco; con il quale vengono regolati i rapporti tra gli Enti per la concessione del 
finanziamento di € 715.000,00 per la realizzazione del progetto sopra richiamato, ed in particolare l’art. 
5 che riporta gli obblighi del Soggetto attuatore; 
DATO ATTO che secondo quanto previsto: 

- dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un 

appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di 

aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio 

relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”; 

- dall’art. 48 comma 2 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 
relativamente alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte 
con le risorse previste dal PNRR e PNC "E' nominato, per ogni procedura, un responsabile 

unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e 

approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, 

fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50"; 
RITENUTO pertanto di nominare Responsabile Unico del Procedimento per l’opera in oggetto la 
sottoscritta dott.ssa Carolina Letizia Angelini, Responsabile dell’Area II Servizi alla Persona del 
Comune di Albino e dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Valle Seriana, che possiede la 
necessaria esperienza e qualificazione tecnica richiesta nello svolgimento di tale funzione, 
conformemente all’art. 31 commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle Linee Guida 



ANAC n. 3 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che dichiara contestualmente l’assenza di 
conflitto di interessi a suo carico; 

DATO ATTO inoltre che, ai fini della realizzazione degli interventi previsti nella proposta 
progettuale finanziata, il Comune di Albino ha emanato in data 24/11/2022, prot. 33258, un invito a 
presentare manifestazione di interesse per l’individuazione di immobili di proprietà da destinare a 
progetti a valere su risorse del PNRR Missione 5.2 – Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per 
persone con disabilità”, rivolto ai proprietari di immobili, aventi le caratteristiche richieste e situati 
nei territori del Comuni dell’Ambito Territoriale Valle Seriana; 

CONSIDERATO che, nel termine fissato, è pervenuta la manifestazione di interesse del Comune di 
Ranica, che ha presentato con nota ns protocollo n. 34193 del 02/12/2022, la candidatura per un 
immobile di proprietà sito in Ranica, via Roma n. 2; 

RICHIAMATA inoltre la Comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
24/11/2022, ad oggetto “Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next generation Eu - Proposte di 
intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili - M5C2 – chiarimenti”, con la 
quale si precisa che, per i progetti dell’investimento 1.1.2, si intende avvio delle attività la 
comunicazione da parte del soggetto attuatore della costituzione dell’equipe multidisciplinare che 
elaborerà i singoli progetti di intervento dei soggetti beneficiari; 

DATO ATTO che, in data 01.10.2022, è stato dato avvio alle attività attraverso l’attivazione 
dell’Equipe Integrata di Valutazione Multidimensionale, come previsto dal comma 2 dell’art. 9 
della Convenzione, in conformità con la Deliberazione del Direttore Generale n. 1016 del 25 
novembre 2021 avente come oggetto: “ Recepimento e sottoscrizione dell’aggiornamento 
dell’Intesa Equipe Integrata di valutazione multidimensionale tra ATS Bergamo, ASST Papa 
Giovanni XXIII, ASST Bergamo Est, ASST Bergamo Ovest, Consiglio di Rappresentanza dei 
Sindaci, e Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei Distretti. L’equipe Integrata di Valutazione 
Multidimensionale è composta da operatori sociosanitari e sanitari della Rete territoriale dell’ASST 
Bergamo Est e dagli operatori sociali dell’Ambito Territoriale Valle Seriana - Albino. 
L’equipe prevede la partecipazione costante delle seguenti figure professionali: 
- Educatrice professionale del Servizio Disabilità dell’Ambito Valle Seriana. 
- Educatrice professionale del Servizio Disabilità Acquisita dell’Ambito Valle Seriana. 
- Assistente sociale del Servizio Disabilità dell’Ambito Valle Seriana. 
- Psicologa del Servizio Disabilità dell’Ambito Valle Seriana. 
- Educatrice professionale sociosanitaria del Distretto (ASST BergamoEst, come da comunicazione 
dell’Asst Bergamo Est). 
- Assistente sociale del Comune di residenza dell’assistito. 
Inoltre in funzione del progetto individualizzato sono presenti le seguenti professionalità integrative 
variabili: 
- Educatore professionale, Infermiere, Medico dell’STVM -ASST BergamoEst. 
- Assistente sociale del Centro Psico Sociale o del Ser.D.-ASST BergamoEst. 
- Infermiere di famiglia e di comunità. ASST BergamoEst 
- Medico di medicina generale. 
- Psichiatra CPS/Medico SerD. 
- Terapista Occupazionale. 
- professionisti del Terzo settore (operatori sociali e sociosanitari e sanitari) in base alle specificità 
del Progetto Individualizzato da costruire 

CONSIDERATO che la comunicazione di costituzione dell’equipe multidisciplinare è stata inviata 
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 09/12/2022, prot. 34807; 

VISTI: 

- il d.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. (Ordinamento Enti Locali); 



- la L. n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. (Procedimento amministrativo); 
- il d.lgs. n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici); 
- il D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale”;  
- il D.L. n.77 del 31.05.2021 relativo a “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento”, convertito il legge n.108/2021; 
- la L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i. (Anticorruzione); 
- il d.lgs. n. 33 del 14.3.2013 (Trasparenza); 
- il GDPR 679/2016, il d.lgs. 196/2003 s.m.i. e d.lgs. 101/2018 (Privacy); 
- l’art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 
- lo Statuto del Comune di Albino; 
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Albino; 
- il Regolamento dell’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Albino 

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; 

 
DETERMINA 

Di richiamare quanto espresso in premessa in termini di motivazione del presente atto; 

Di nominare, in relazione al combinato disposto degli articoli 31 del Codice dei Contratti, D.lgs. 
50/2016 e 48 comma 2 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021  la dott.ssa 
Carolina Letizia Angelini, Responsabile dell’Area II Servizi alla Persona del Comune di Albino e 
dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Valle Seriana quale Responsabile Unico del 
Procedimento per il progetto “PNRR – M5 C2 I1.1.2 - Percorsi di autonomia per persone con 

disabilità (CUP I44H22000110006); 

Di dare atto che l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento verrà svolto secondo le 
modalità di cui all’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 e delle relative Linee guida ANAC n. 3; 

Di dare atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto d’interesse da parte del RUP in relazione alle 
procedure riconducibili al progetto in esame; 

Di prendere atto della manifestazione di interesse del Comune di Ranica, che ha presentato con nota 
ns protocollo n. 34193 del 02/12/2022 candidatura per un immobile di proprietà da destinare a 
progetti a valere su risorse del PNRR Missione 5.2 – Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per 
persone con disabilità”; 

Di prendere atto della costituzione dell’equipe multidisciplinare che elaborerà i singoli progetti di 
intervento dei soggetti beneficiari, come già descritta in premessa, dando atto che la comunicazione 
di costituzione della stessa, valevole come dichiarazione di avvio delle attività del progetto, è stata 
inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 09/12/2022, prot. 34807 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente 
determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, 
del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

Di dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile. 

 

 



 

 
 Atto sottoscritto digitalmente 

 Responsabile Area Servizi alla Persona 

  DOTT.SSA ANGELINI CAROLINA LETIZIA   
 


