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A.S.P. 

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA 

SAVONA 

 

N.  21  del Registro delle deliberazioni                                                               Seduta del 29/03/2022  

 

OGGETTO: Adesione dell’Azienda al progetto del Comune di Savona per la 

partecipazione al Bando della Missione 5 del PNRR. 

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di marzo alle ore 14,30 in Savona e nella solita sala 

delle adunanze in Via Paleocapa n. 4, previe le formalità prescritte per la convocazione, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 

  
Presente        Assente 

Presidente Sig. Giovanni De Filippi P  

Consigliere Sig. Giacomo Buscaglia  P         

Consigliere Sig.ra Sabrina De Biasi         P         

Consigliere Sig.ra Elisabetta Ferrero  P  

Consigliere Sig. Giambattista Petrella  P  

Assiste il Direttore Dott. Claudio Berruti.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni De Filippi assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato. 

È presente, collegato da remoto, il Revisore Unico Dott.ssa. Enrica Rocca. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Richiamati: 

- la legge 8 Novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali); 

- il D. Lgs. 4 Maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza); 

- la legge regionale 24 Maggio 2006 n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociosanitari) 

e successive modificazioni, con particolare riferimento agli art. 21 e art. 22, relativi alle Aziende 

Pubbliche di Servizi alla Persona; 

- il D.P.G. Reg. Liguria 18 Marzo 2003, n. 6/REG (Regolamento regionale per la classificazione e 

trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) e successive modificazioni e 

integrazioni; 

- la vigente legge regionale sulla disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona n. 33 del 

12 Novembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il vigente Statuto dell’Azienda (approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 1658 del 16 

Dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni); 

 

Premesso che l’Azienda è proprietaria dell’immobile sito in Savona, Via Nizza 5 e 7 denominato 

“Villa Grosso” adibito sino all’Agosto 2021 ad asilo ed ora sfitto; 

 

Considerato che tale immobile, attualmente classificato catastalmente categoria B5, per essere 

utilizzato a civile abitazione necessita di importanti lavori di ristrutturazione valutabili in € 

1.050.000;   

 

Richiamata la comunicazione pervenuta in data 22 Marzo 2022 ns. prot. n° 551 da parte 

dell’Assessore a Welfare e Comunità del Comune di Savona nella quale viene proposto all’Azienda 

la compartecipazione al progetto per l’adesione al Bando della Missione 5 del PNRR attraverso il 

conferimento dell’immobile di Via Nizza 5 e 7; 

 

Atteso che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)  si inserisce nel programma Next 

Generation EU  (NGEU) e contiene un pacchetto di riforme strutturali e investimenti per il 

periodo 2021-2026. Il Piano si articola in 6 Missioni, ovvero aree tematiche prioritarie di intervento. 

Le Missioni si articolano in Componenti, aree di azione che affrontano sfide specifiche, composte a 

loro volta da 197 misure (tra Investimenti e Riforme). 
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Le sei missioni del PNRR sono declinate in 3 assi strategici condivisi a livello europeo 

(digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale) e connesse a 3 priorità 

trasversali (pari opportunità generazionali, di genere e territoriali); 

 

Considerato che la specifica Missione 5 “Inclusione e coesione” prevede proposte di intervento da 

parte degli Ambiti Sociali Territoriali a vantaggio di “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo 

settore”, con “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani 

non autosufficienti” e che tali obiettivi risultano in linea con gli scopi istituzionali dell’Azienda;  

 

Preso atto che il programma presentato dal Comune prevede la totale ristrutturazione dell’immobile 

attraverso il reperimento di tali fondi (quindi senza alcuna partecipazione economica da parte 

dell’Azienda), realizzata a cura di un soggetto attuatore pubblico che si occuperà della progettazione 

e dell’esecuzione delle opere, con la creazione di almeno sei bilocali da destinare alla residenzialità 

per anziani per una durata di venti anni; 

 

Ritenuto quindi di aderire a tale progetto attraverso il conferimento dell’immobile di Via Nizza 5 e 7 

a condizione che: 

- per la ristrutturazione dell’immobile come indicato nel programma presentato dal Comune, 

l’Azienda non sostenga alcun costo e/o partecipazione economica;  

- il Comune di Savona si faccia carico di tutte le spese derivanti dalla gestione e dalla manutenzione 

dell’immobile, nessuna esclusa, per tutta la durata del vincolo, prevedendo espressamente 

l’esonero della partecipazione a qualsiasi tipo di spesa e responsabilità da parte dell’Azienda; 

-  

 

con voti unanimi, resi nei modi di legge, 

 

 

D E L I B E R A  

 

1)  di dare atto che quanto disposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di aderire al progetto del Comune di Savona per la partecipazione al Bando della Missione 5 del 

PNRR attraverso il conferimento dell’immobile di Via Nizza 5 e 7 così come indicato in giallo 

nella planimetria allegata; 
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3) di subordinare tale adesione alla condizione che: 

- per la ristrutturazione dell’immobile come indicato nel programma presentato dal Comune, 

l’Azienda non sostenga alcun costo e/o partecipazione economica;  

- il Comune di Savona si faccia carico di tutte le spese derivanti dalla gestione e dalla manutenzione 

dell’immobile, nessuna esclusa, per tutta la durata del vincolo, prevedendo espressamente 

l’esonero della partecipazione a qualsiasi tipo di spesa e responsabilità da parte dell’Azienda; 

 

4) di autorizzare il Presidente alla firma degli atti conseguenti. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

              F.TO GIOVANNI DE FILIPPI      

      

 

 

      IL DIRETTORE   

              F.TO CLAUDIO BERRUTI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato affisso all'Albo di questa Azienda il  

giorno 1 GIUGNO 2022 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

Savona, 1 GIUGNO 2022 

      

                                                                                       IL DIRETTORE  

             F.TO CLAUDIO BERRUTI                   

 

 

 

NON SOGGETTA A CONTROLLO AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA. 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Savona, _______________ 

                 Il Direttore  

       (Dott. Claudio Berruti) 

 

                                                                    ________________ 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 21 DEL 29 MARZO 2022 

Parere sulla regolarità amministrativa: 

POSITIVO 

                                                                                          IL DIRETTORE  

        F.TO CLAUDIO BERRUTI                                   

                

Parere sulla regolarità contabile: 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                            BILANCIO CONTROLLI E PATRIMONIO 

                     Titolare di Posizione organizzativa 

                                                                                           (Rag. Monica Briano) 

                                                                                         ____________________ 

 

Parere sulla regolarità tecnica: 

                            IL RESPONSABILE  

          DEL SETTORE MANUTENZIONI 

                    Titolare di Posizione organizzativa 

                                                                                             (Geom. Aurora Dealexandris) 

                                                                                                _____________________ 

         

 Responsabile del procedimento              Estensore del provvedimento                         
                  
         _________________                                                                           _________________                              
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