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AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA 

UFFICIO DI PIANO 

 

DETERMINAZIONE N.  1100  

DEL  22/12/2022 

 

OGGETTO:  PNRR M5 C2 I1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E 
PREVENZIONE DELLE VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI 
BAMBINI. ACCERTAMENTO ENTRATA PER TRASFERIMENTO 
CONTRIBUTO DA COMUNE DI CLUSONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA IN FAVORE DI SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL PER 
LA REALIZZAZIONE DELLE PROGETTUALITÀ FINANZIATE. 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;  

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; 

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 non 
autosufficienti- Sub – Investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle 
vulnerabilità delle famiglie e dei bambini - CUP progetto: G84H22000130006 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, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 403 del 19/12/2022 e ivi integralmente 
richiamato; 

DATO ATTO che l’accordo in oggetto disciplina lo svolgimento in collaborazione delle attività di 
interesse comune e include la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla 
programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione, monitoraggio, ivi compreso le 
relative competenze finanziarie, in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione 
comunitaria di riferimento e decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni 
dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e 
controllo del PNRR;  

CONSIDERATO che, a seguito del sopracitato accordo, il contributo per il progetto PNRR M5 C2 
I1.1.1 spettante al Comune di Albino, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 
Valle Seriana, è pari ad € 105.750,00 corrispondenti al 50% del progetto complessivamente 



finanziato, trasferiti dal Comune di Clusone in qualità di soggetto capofila del progetto, una volta 
incassate a sua volta le risorse erogate dal Ministero 

VISTA la determina del Comune di Clusone n. gen. 964 del 22/12/2022, con la quale l’Ente 
capofila ha impegnato le proprie risorse da trasferire al Comune di Albino, con imputazione agli 
anni dal 2022 al 2025 in base al principio della competenza finanziaria potenziata; 

RITENUTO pertanto opportuno accertare l’entrata di € 105.750,00 a titolo di erogazione contributo 
per il progetto PNRR M5 C2 I1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle 

vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, da imputare al capitolo di entrata numero 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” come 
segue e tenuto conto delle annualità di cui alla determina 964 sopraciatata: 

- € 10.575,00 (pari al 10% del contributo complessivo) da imputare al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2022; 

- € 37.012,50 (pari al 35% del contributo complessivo) da imputare al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2023; 

- € 37.012,50 (pari al 35% del contributo complessivo) da imputare al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2024; 

- € 21.150,00 (pari al 20% del contributo complessivo) da imputare al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2025, in corso di predisposizione; 

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., per le motivazioni meglio 
riportate in DGC 403/2022; 

VISTA la Convenzione tra il Comune di Albino e la Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l 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 non autosufficienti - Sub – Investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e 
prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”, approvato con Delibera di Giunta 
Comunale n. 403 del 19/12/2022 e ivi integralmente richiamato; 

DATO ATTO che la convenzione di cui sopra oggetto disciplina lo svolgimento in collaborazione 
delle attività di interesse comune e include la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi 
connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione, monitoraggio, ivi 
compreso le relative competenze finanziarie, in adempimento a quanto prescritto dalla 
regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito 
con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di 
gestione e controllo del PNRR;  

CONSIDERATO pertanto che, a seguito della sopracitata convenzione, il Comune di Albino, in 
qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 Valle Seriana, trasferisce a Servizi 
Sociosanitari Val Seriana s.r.l il contributo per il progetto PNRR M5 C2 I1.1.1 Sostegno alle 

capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, una volta 
incassate a sua volta le risorse trasferite dal Comune di Clusone in qualità di soggetto capofila del 
progetto finanziato; 



RITENUTO pertanto necessario assumere impegno di spesa in favore di Servizi Sociosanitari 
Valseriana srl, per la somma complessiva di € 105.750,00 quale trasferimento del contributo per il 
progetto PNRR M5 C2 I1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità 

delle famiglie e dei bambini, con imputazione al capitolo di spesa 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” come 
segue: 

- € 10.575,00 (pari al 10% del contributo complessivo) da imputare al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2022; 

- € 37.012,50 (pari al 35% del contributo complessivo) da imputare al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2023; 

- € 37.012,50 (pari al 35% del contributo complessivo) da imputare al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2024; 

- € 21.150,00 (pari al 20% del contributo complessivo) da imputare al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2025, in corso di predisposizione; 

VERIFICATA l’idonea disponibilità di copertura al capitolo sopra menzionato; 

DATO ATTO che il trasferimento della somma dovuta a Servizi Sociosanitari Valseriana srl per 
l’erogazione di cui trattasi potrà essere disposto solo a seguito dell’avvenuto introito delle somme 
dovute all’Ambito territoriale Valle Seriana, di cui il Comune di Albino è ente capofila; 

VISTO che il presente impegno di spesa da imputarsi all'esercizio 2023 e/o 2024 (pluriennale 
vigente) rientra in una delle seguenti casistiche: connesso a convenzioni pluriennali;  

VISTO che il presente impegno di spesa da imputarsi all'esercizio 2025 (oltre il pluriennale) è 
connesso ad una delle seguenti casistiche: spese correnti correlate a finanziamenti comunitari; 

PRECISATO che l’incasso di cui sopra rientra nella categoria “Fondi vincolati”; 

CONSIDERATO che l’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione precisa, tra le faq sul proprio 
sito web, che i trasferimenti diretti a società in house non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità 
e quindi non va acquisito il CIG; 

VISTO che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013: 

- le Pubbliche Amministrazioni sono tenute alla pubblicazione degli atti di concessione di contributi 
e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di importo superiore a €. 1.000,00; 

- la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di importo 
complessivo superiore a €. 1.000,00 nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario 

VISTO che il presente contributo è di importo superiore a €. 1.000,00;  

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.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 

DATO ATTO che il presente contributo è da non assoggettare alla ritenuta del quattro per cento a 
titolo di acconto delle imposte ai sensi dell’articolo 28, c.2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 poiché il 
beneficiario Servizi Sociosanitari Valseriana srl ha dichiarato con nota prot. 3381 del 09/02/2022 di 
ripartire e ridistribuire il presente fondo ai singoli Comuni dell’Ambito Territoriale Valle Seriana e 
che, tenuto conto della natura di enti pubblici degli stessi, i contributi concessi ad enti pubblici sono 
esclusi dalla disciplina di cui all'art. 28, c.2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, ai sensi dell'art. 74 DPR 
917/86 come stabilito anche alla risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello n. 
586/2021; 

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; 

CONSIDERATO che, l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener 
conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione 
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili; 

ATTESA la propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento risulta conforme al DUP/Bilancio/PEG/Piano delle 
performance; 

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; 

ACCERTATA l’assenza di conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del 
responsabile dell’atto in oggetto; 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 

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

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014 “Nuova contabilità”: 

- di accertare l’entrata di € 105.750,00 quale contributo per il progetto PNRR M5 C2 I1.1.1 
Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini;  

- di imputare tale accertamento di entrata per € 10.575,00 al capitolo 20101.02.3131 del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2022 con scadenza in base al sorgere del diritto a riscuotere; 

- di imputare tale accertamento di entrata per € 37.012,50 al capitolo 20101.02.3131 del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2023 con scadenza in base al sorgere del diritto a riscuotere; 

- di imputare tale accertamento di entrata per € 37.012,50 al capitolo 20101.02.3131 del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2024 con scadenza in base al sorgere del diritto a riscuotere; 

- di imputare tale accertamento di entrata per € 21.150,00 al capitolo 20101.02.3131 del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2025, in corso di predisposizione, con scadenza in base al 
sorgere del diritto a riscuotere; 

- di impegnare la spesa per € 105.7500,00 a favore di Servizi Sociosanitari Valseriana srl, con sede 
in Albino (BG), viale Stazione n. 26/a, C.F. 03228150169, quale trasferimento contributo per il 
progetto “PNRR M5 C2 I1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità 

delle famiglie e dei bambini, come motivato in narrativa; 

- di imputare tale impegno di spesa per € 10.575,00 con vincolo sullo stanziamento del capitolo 
12021.04.1703 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 con scadenza 31/12/2022; 

- di imputare tale impegno di spesa per € 37.012,50 con vincolo sullo stanziamento del capitolo 
12021.04.1703 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 con scadenza 31/12/2023; 

- di imputare tale impegno di spesa per € 37.012,50 con vincolo sullo stanziamento del capitolo 
12021.04.1703 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 con scadenza 31/12/2024; 

- di imputare tale impegno di spesa per € 21.150,00 con vincolo sullo stanziamento del capitolo 
12021.04.1703 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025, in corso di 
predisposizione, con scadenza 31/12/2024; 

- di rinviare la liquidazione del contributo spettante a Servizi Sociosanitari Valseriana srl 
all’avvenuto introito della stesso da parte del Comune di Albino; 

Di dare atto che il presente impegno di spesa da imputarsi all'esercizio 2023 e/o 2024 (pluriennale 
vigente) rientra in una delle seguenti casistiche: connesso a convenzioni pluriennali;  

Di dare atto che il presente impegno di spesa da imputarsi all'esercizio 2025 (oltre il pluriennale) è 
connesso ad una delle seguenti casistiche: spese correnti correlate a finanziamenti comunitari; 



Di dare atto che il presente contributo è da non assoggettare alla ritenuta del quattro per cento a 
titolo di acconto delle imposte; 

Di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa con la conseguente imputazione al bilancio 
2022-2023-2024-2025 secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 
118/2011: 

Di precisare che l’imputazione dell’impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di 
esigibilità dell’obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto; 

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, 
trattandosi di un provvedimento che comporta un impegno di spesa, il programma dei pagamenti 
conseguenti l’impegno di spesa medesimo è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 
bilancio; 

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 dare atto della regolarità tecnica del presente atto attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

Di dare comunicazione al soggetto interessato del presente provvedimento. 

Di dare atto che il presente provvedimento si è concluso nei termini di legge come previsto 
dall’art.2 L.241/90; 

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, previa acquisizione del parere del 
Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, contestualmente alla pubblicazione all'albo. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa 
ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi i termini sono decorrenti 
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione avvenuta in base alla legge. 

Di comunicare via e-mail all’Ufficio Segreteria gli estremi del presente provvedimento affinché sia 
inserito nell’elenco da trasmettere per conoscenza al Consiglio Comunale. 

 

 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA 

  Dott.ssa Angelini Carolina Letizia    



AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA  

UFFICIO DI PIANO  

 

DETERMINAZIONE N.1100 DEL  22/12/2022 

 

OGGETTO: PNRR M5 C2 I1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E 
PREVENZIONE DELLE VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI 
BAMBINI. ACCERTAMENTO ENTRATA PER TRASFERIMENTO 
CONTRIBUTO DA COMUNE DI CLUSONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA IN FAVORE DI SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL PER 
LA REALIZZAZIONE DELLE PROGETTUALITÀ FINANZIATE. NOMINA 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 31, COMMA 1 
DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 48 DELLA L. 108/2021 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000) 

Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA 
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla 
regolarità contabile 

   

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000) 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno Anno Capitolo Descrizione  Importo 

148741 2022 20101.02.3131 M5 C2 I1.1.1   PROGETTO PIPPI - 
PNRR SOSTEGNO CAPACITA' 
GENITORIALI E PREVENZIONE 
VULNERABILITA' FAMILIARI - 
TRASFERIMENTO DA COMUNE DI 
CLUSONE - CUP G84H22000130006 

10.575,00 

148742 2023 20101.02.3131 M5 C2 I1.1.1   PROGETTO PIPPI - 
PNRR SOSTEGNO CAPACITA' 
GENITORIALI E PREVENZIONE 
VULNERABILITA' FAMILIARI - 
TRASFERIMENTO DA COMUNE DI 
CLUSONE - CUP G84H22000130006 

37.012,50 

148743 2024 20101.02.3131 M5 C2 I1.1.1   PROGETTO PIPPI - 
PNRR SOSTEGNO CAPACITA' 
GENITORIALI E PREVENZIONE 
VULNERABILITA' FAMILIARI - 
TRASFERIMENTO DA COMUNE DI 
CLUSONE - CUP G84H22000130006 

37.012,50 



148744 2025 20101.02.3131 M5 C2 I1.1.1   PROGETTO PIPPI - 
PNRR SOSTEGNO CAPACITA' 
GENITORIALI E PREVENZIONE 
VULNERABILITA' FAMILIARI - 
TRASFERIMENTO DA COMUNE DI 
CLUSONE - CUP G84H22000130006 

21.150,00 

187894 2022 12021.04.1703 M5 C2 I1.1.1   PROGETTO PIPPI - 
PNRR SOSTEGNO CAPACITA' 
GENITORIALI E PREVENZIONE 
VULNERABILITA' - 
TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' 
SERVIZI SOCIOSANITARI 
VALSERIANA SRL  - CUP 
G84H22000130006 

10.575,00 

187895 2023 12021.04.1703 M5 C2 I1.1.1   PROGETTO PIPPI - 
PNRR SOSTEGNO CAPACITA' 
GENITORIALI E PREVENZIONE 
VULNERABILITA' - 
TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' 
SERVIZI SOCIOSANITARI 
VALSERIANA SRL  - CUP 
G84H22000130006 

37.012,50 

187896 2024 12021.04.1703 M5 C2 I1.1.1   PROGETTO PIPPI - 
PNRR SOSTEGNO CAPACITA' 
GENITORIALI E PREVENZIONE 
VULNERABILITA' - 
TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' 
SERVIZI SOCIOSANITARI 
VALSERIANA SRL  - CUP 
G84H22000130006 

37.012,50 

187897 2025 12021.04.1703 M5 C2 I1.1.1   PROGETTO PIPPI - 
PNRR SOSTEGNO CAPACITA' 
GENITORIALI E PREVENZIONE 
VULNERABILITA' - 
TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' 
SERVIZI SOCIOSANITARI 
VALSERIANA SRL  - CUP 
G84H22000130006 

21.150,00 

 

Albino,  23/12/2022 Atto sottoscritto digitalmente 

 Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari 

  CECILE TIANI / INFOCERT SPA 

 


