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A.S.P. 

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA 

SAVONA 

 

N. 28  del Registro delle deliberazioni                                                            Seduta del 30/05/2022  

OGGETTO: Modalità di ricerca finanziamenti (Pnrr ed europei) per progetti di 

interesse dell’Azienda, scelta dei Soggetti cui affidare l’incarico  

 

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore 11,30 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  A 

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, in collegamento da remoto, il Revisore Unico Dott.ssa. Enrica Rocca.  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Richiamati: 

 

− il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

− 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.R. 207/2010 e s. m. ed i.; 

− il D. Lgs. n. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

− la legge regionale 12/11/2014 n. 33 “Disciplina delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona 

e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza”; 

− il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i; 

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

dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni); 

- il Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 

- il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda. 

 

Considerato che è intenzione di questa Azienda Pubblica reperire finanziamenti nazionali ed 

europei a sostegno di progetti che intervengono sulla qualificazione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare, artistico, culturale e su attività sociali ma anche in altri ambiti quali la 

digitalizzazione e l’innovazione poiché le risorse attualmente disponibili (PNRR e Bandi Europei) 

rappresentano un’occasione importante di sviluppo per integrare quelle disponibili nella 

programmazione finanziaria dell’Ente;  

 

Verificato che è quindi indispensabile impiegare delle professionalità specifiche con una 

esperienza adeguata nel settore di riferimento; 
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Considerato: 

 

- che l’Ente non dispone al proprio interno di un ufficio in grado di affrontare tali problematiche 

che richiedono l’impiego di professionalità ed esperienza altamente qualificate nonché linguistiche 

e che pertanto si rende indispensabile ricorrere ad incarichi esterni; 

- che stante la particolarità della materia oggetto d’incarico, è necessario individuare Soggetti di 

comprovata esperienza in materia, nonché di verificata preparazione nel campo della normativa di 

riferimento; 

- che l’assegnazione dell’incarico deve essere fatta in tempi particolarmente brevi per poter 

presentare i progetti e le domande di finanziamento entro le scadenze previste, incompatibili con la 

pubblicazione di un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse; 

 

Valutato che a macro linee gli interventi ritenuti più importanti riguardano: 

 

- la ristrutturazione degli immobili di proprietà aziendale; 

- il restauro patrimonio artistico mobile; 

- la realizzazione di un polo museale all’interno di Palazzo Azzarie; 

- un progetto sociale di veicolazione pasti a cura dell’Azienda; 

- la realizzazione di una nuova RP/RSA nelle aree c/o Villa Pizzardi; 

- la cura del patrimonio boschivo di proprietà dell’Azienda, attraverso la realizzazione di strade, 

percorsi tagliafuoco, ripristino muretti a secco, sentieri ed utilizzo del legname; 

- il recupero delle aree esterne e del fabbricato di Via Governanti, 4 - Santuario; 

- lo sviluppo di sistemi informatici aziendali e del sito internet; 

- la realizzazione di una struttura assistenziale presso il terreno denominato “Orti Folconi”; 

- il recupero del fabbricato denominato “Locanda del Santuario”. 

 

Richiamati i colloqui e gli incontri intercorsi tra il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda e 

due Imprese specializzate in tali ricerche che si sono autonomamente proposte per tali tipi di 

incarico; 

 

Preso atto che l'art. 36 del D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 e dall’art. 1 del D.L. 76/2020 e s.m.i. con 

riguardo alla possibilità di ricorrere alla procedura di affidamento diretto della realizzazione di 

servizi per affidamenti al di sotto delle soglie individuate, anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici; 
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Ritenuto dunque di procedere all’affidamento dei seguenti incarichi: 

 

- ad IncentivItalia (omissis), in via prioritaria i progetti nazionali e PNRR; 

- a BSS (omissis), in via prioritaria i finanziamenti comunitari diretti; 

 

Precisato che tali incarichi prevedono un’obbligatorietà di risultato senza contemplare esborsi da 

parte dell’Azienda nella fase di ricerca e sviluppo dei progetti, intendendo quale risultato 

l’ottenimento dei fondi richiesti; 

 

 

Con voti unanimi resi nei modi di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di svolgere un’attività volta ad individuare le possibilità di reperimento di finanziamenti 

nazionali ed europei così da poter cogliere le opportunità di sostegno agli interventi 

riguardanti la valorizzazione delle risorse immobiliari, artistiche, culturali e sociali 

dell’Azienda; 

 

2) che a macro linee, gli interventi ritenuti più rilevanti riguardano: 

- la ristrutturazione degli immobili di proprietà aziendale; 

- il restauro patrimonio artistico mobile; 

- la realizzazione di un polo museale all’interno di Palazzo Azzarie; 

- un progetto sociale di veicolazione pasti a cura dell’Azienda; 

- la realizzazione di una nuova RP/RSA nelle aree c/o Villa Pizzardi; 

- la cura del patrimonio boschivo di proprietà dell’Azienda, attraverso la realizzazione di strade, 

percorsi tagliafuoco, ripristino muretti a secco, sentieri ed utilizzo del legname; 

- il recupero delle aree esterne e del fabbricato di Via Governanti, 4 - Santuario; 

- lo sviluppo di sistemi informatici aziendali e del sito internet; 

- la realizzazione di una struttura assistenziale presso il terreno denominato “Orti Folconi”; 

- il recupero del fabbricato denominato “Locanda del Santuario”. 
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3) di procedere pertanto all’affidamento dei seguenti incarichi: 

 

- ad IncentivItalia (omissis), in via prioritaria i progetti nazionali e PNRR; 

- a BSS (omissis), in via prioritaria i finanziamenti comunitari diretti; 

 

4) di dare atto che tali incarichi prevedono un’obbligatorietà di risultato senza contemplare 

esborsi da parte dell’Azienda nella fase di ricerca e sviluppo dei progetti, intendendo quale 

risultato l’ottenimento dei fondi richiesti; 

 

5) di demandare al Direttore tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione della presente 

deliberazione. 

 

 

 

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

 

Savona, 10 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. 28 DEL 30 MAGGIO 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                         
                  
         _________________                                                                           _________________                              
 


