
                                                         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 56 Del 22/03/2022

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA DECISIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DI 
DESIO TENUTASI IN DATA 21/03/2022 CIRCA LE CANDIDATURE SULLE LINEE DI 
FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”              

Il giorno 22/03/2022 alle ore 15:23, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti, nel Palazzo 
Comunale e/o in videoconferenza, i componenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE ASSENZA

1 GARGIULO SIMONE Sindaco X

2 VILLA ANDREA Vice Sindaco X

3 CUPPARI MIRIAM Assessore X

4 CIVIERO ANDREA Assessore X

5 RIBOLDI CRISTINA Assessore X

6 SCLAPARI FABIO ANTONIO 
GIOVANNI

Assessore X

7 BALDO SAMANTHA Assessore X

8 GHEZZI LUCA Assessore X

Risultano presenti N° 8 componenti.
Risultano assenti N° 0 componenti.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Fiamingo Filippo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Gargiulo Simone assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato



G.C. n. 56 del 22/03/2022

  
LA GIUNTA COMUNALE

 Visti:
• l’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• l’art. 29 dello Statuto del Comune di Desio;
• l’art. 15 del regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 122 del 23/05/2013, esecutiva;
• la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali” e, in particolare, l’articolo 22, relativo 
alla “Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

• la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 e s.m.i. “Governo della rete degli interventi e 
dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” che persegue obiettivi di 
integrazione sociale e sociosanitaria, di sviluppo dei principi di sussidiarietà e centralità 
della famiglia, quale soggetto non solo portatore di bisogno, ma anche quale risorsa da 
sostenere nella sua funzione sociale;

• la Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali lombarde 
in materia di sanità”, coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 14 
dicembre 2021, n. 22.

Richiamate:
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 07/02/2022 avente ad oggetto: 

“Approvazione Documento Unico di di Programmazione DUP 2022-2024;
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 07/02/2022 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;
• il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale n. 450 del 9 dicembre 

2021,così come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 28 gennaio 
2022, nel quale sono state definiti gli investimenti per la Missione 5 Componente 2 del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nello specifico gli  Investimenti 1.1, 
1.2 e 1.3 della Componente M5C2 del 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;

• il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 15/02/2022 avente 
ad oggetto: “Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da 
parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 
"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi 
sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone 
vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, 
Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento1.3 - 
Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next 
generation Eu”.

Premesso che:
• l’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 07/02/2022 ha approvato il “Documento di 

Programmazione 2021-2023 (Piano di Zona)” ed il relativo “Accordo di Programma”;
• in data 07/02/2022 è stato altresì sottoscritto l’”Accordo di Programma per l’attuazione 

del Piano di Zona 2021/2023” da tutti i Comuni dell’Ambito di Desio, dall’Azienda 
Speciale Consortile “Consorzio Desio Brianza”, da ATS Brianza,  ASST Brianza e dalla 
Provincia di Monza e Brianza;

• all’art.4 del suddetto Accordo viene individuato quale Ente Capofila il Comune di Desio, 
deputandolo a ricevere, anche tramite le ATS, le risorse derivanti da fondi europei, 
regionali e statali, per la realizzazione di servizi ed interventi a gestione associata dei 
Comuni afferenti all’Ambito;



• all’art.6 del suddetto Accordo si costituisce l’Ufficio di Piano quale Ufficio Comune dei 
sette Comuni dell’Ambito, ai sensi dell’art.30 comma 4 del D.Lgs-267/2000, 
specificando altresì che l’Ufficio di Piano è la struttura tecnico-amministrativa di 
supporto e coordinamento alla realizzazione delle attività previste nel Piano di Zona le 
cui competenze, organizzazione e risorse necessarie al suo funzionamento sono definite 
dall’Assemblea dei Sindaci;

• nelle linee programmatorie 2021-2023 descritte nel nuovo Piano di Zona dell’Ambito di 
Desio si dà rilievo all’adozione di modalità e dispositivi di Ambito in grado di attrarre e 
gestire linee di finanziamento europee, nazionali, regionali, ecc. quali ad esempio il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, finalizzati a ad intercettare risorse a 
valere sul PNRR Missione 5, come descritto in particolare nel Macro Obiettivo n. 1.

Considerato che:
• il Piano Operativo n. 450/2021 prevede tra le altre la Missione 5 “Inclusione sociale” 

con l’intento di riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuendo 
in modo sostanziale a ridurre i divari territoriali, quelli generazionali e di genere;

• il Piano di Zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta 
sociale e definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di 
intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;

• gli obiettivi e le azioni descritte negli strumenti di programmazione richiamati sono 
obiettivi comuni e coerenti con le indicazioni del PNRR;

• i Comuni dell’Ambito, in sinergia e raccordo con l’Azienda Speciale Consortile “Consorzio 
Desio-Brianza in qualità di ente strumentale e firmataria dell’Accordo di Programma, 
hanno istituito tavoli operativi specifici per ogni investimento previsto nelle linee di 
finanziamento della Missione 5 Componente 2.

Specificato che:
• a seguito di approfondimenti tecnici dei vari gruppi di lavoro dedicati si è giunti alla 

seguente proposta tecnica di adesione alle linee di finanziamento a valere sul PNRR:
◦ Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 

dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, in particolare le seguenti 
linee di intervento:

▪ 1.1.1 Linea di intervento: “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione
della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini” –
cifra richiesta a finanziamento: € 211.500,00
n .beneficiari: 10 famiglie
livello di priorità: 1
▪ 1.1.3 Linea di intervento: “Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno
della domiciliarità”
cifra richiesta a finanziamento: 237.600,00
n. beneficiari: massimo 90 anziani
livello di priorità:3
▪ 1.1.4 Linea di intervento: “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione
del burn out”
cifra richiesta a finanziamento:35.000,00
n. beneficiari: massimo 120 operatori
livello di priorità:2

◦ Investimento 1.2 – “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” – progetto unico
cifra richiesta a finanziamento:
n. beneficiari: 7 persone disabili
per questa linea di intervento sono stati candidati gli immobili seguenti:
ELENCO IMMOBILI: SUB 713-714 e 717 via OLMETTO - DESIO
cifra richiesta a finanziamento: 540.500,00
livello di priorità:1

• non sono presenti le condizioni ed i requisiti a livello di ambito per presentare la 
candidatura relativa all’1.3.1 Linea di intervento: “Housing First”;

• per la Linea di intervento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti” 
l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Monza in data 02/03/2022 ha avanzato proposta 
di aggregazione per la presentazione della candidatura al finanziamento;



• l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio, nella seduta del 07/03/2022, ha accettato 
la proposta dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Monza, dando mandato all’Ufficio 
di Piano per l’approfondimento tecnico, come avvenuto per le altre linee di intervento;

• è emersa la proposta progettuale dell’Ambito di Desio che presenta le seguenti 
caratteristiche:
cifra richiesta a finanziamento per Ambito di Desio: € 625.000,00; la cifra sarà 
rimodulata nella fase di concertazione con l’Ambito di Monza
n.beneficiari per Ambito di Desio: 5 persone anziane
per questa linea di intervento sono stati candidati gli immobili seguenti:
ELENCO IMMOBILI: IMMOBILE GREZZO DISTRETTO, via CESARE CANTU’ – BOVISIO 
MASCIAGO, dando atto che si procederà alla fase di concertazione con l’Ambito di 
Monza, in qualità di capofila del partenariato ed in quanto tale responsabile formale nei 
confronti del Ministero, che produrrà un’unica proposta, cui capofila quindi sarà Monza;

• il lavoro di studio di fattibilità e progettazione che conseguirà eventualmente 
l’ammissione al finanziamento per una o più linee di intervento sarà sviluppato 
attraverso attività coordinate tra i Comuni dell’Ambito in collaborazione con l’Azienda 
Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” in qualità di ente strumentale dei Comuni 
dell’Ambito;

• l’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” ha confermato nell’incontro del 
18 marzo 2022 la disponibilità a gestire “chiavi in mano” le progettualità a valere sulla 
Missione 5, ovvero comprendendo anche la parte di lavori legati agli investimenti 
infrastrutturali (Linea 1.1.2 ANZIANI) ed alle manutenzioni straordinaria (Linea 1.2 
DISABILI) e la successiva gestione dei servizi/unità di offerta;

• la delega all’azienda precedentemente richiamata sarà formalizzata e regolamentata da 
specifici accordi e/o previsti nel Contratto di Servizio in via di definizione, atti a 
garantire gli enti rispetto agli adempimenti dell’avviso PNRR.

Atteso che è ammesso a presentare domanda per il finanziamento dei progetti d’intervento 
per le linee di attività a valere sul presente Avviso, in qualità di Soggetto attuatore, il Comune 
Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale o l’ente pubblico individuato come capofila dell’Ambito 
Territoriale Sociale sul registro degli Ambiti territoriali sociali presso il SIUSS (Sistema 
Informativo Unitario dei Servizi Sociali), più specificamente presso la banca dati SIOSS 
(Sistema Informativo dell’Offerta dei Servizi Sociali), così come risulta alla data di 
presentazione della domanda.

Rilevato che il Comune di Desio, in qualità di soggetto attuatore è responsabile unico nei 
confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione del progetto, nel caso 
di finanziamento, e deve garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la 
durata dell’intervento.

Ritenuto di:
• prendere atto di quanto definito dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio nella 

seduta del 21/03/2022, come risulta dal verbale agli atti dell’ufficio di piano, rispetto 
alla candidatura dell’Ambito di Desio alle seguenti linee di finanziamento a valere sui 
fondi PNRR che di seguito si riepilogano:
◦ Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 

dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, in particolare le seguenti 
linee di intervento:

▪ 1.1.1 Linea di intervento: “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione
della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini” –
cifra richiesta a finanziamento: € 211.500,00
n. beneficiari: 10 famiglie
livello di priorità: 1
▪ 1.1.3 Linea di intervento: “Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno
della domiciliarità”
cifra richiesta a finanziamento: 237.600,00
n. beneficiari: massimo 90 anziani
livello di priorità:3
▪ 1.1.4 Linea di intervento: “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione



del burn out”
cifra richiesta a finanziamento:35.000,00
n. beneficiari: massimo 120 operatori
livello di priorità:2

◦ Investimento 1.2 – “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” – progetto unico
cifra richiesta a finanziamento:
n. beneficiari: 7 persone disabili
per questa linea di intervento sono stati candidati gli immobili seguenti:
ELENCO IMMOBILI: SUB 713-714 e 717 via OLMETTO - DESIO
cifra richiesta a finanziamento: 540.500,00
livello di priorità:1

• dare atto che non sono presenti le condizioni ed i requisiti a livello di ambito per 
presentare la candidatura relativa all’1.3.1 Linea di intervento: “Housing First”;

• specificare che per la Linea di intervento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non 
autosufficienti” l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Monza in data 02/03/2022 ha 
avanzato proposta di aggregazione per la presentazione della candidatura al 
finanziamento;

• dare atto che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio, nella seduta del 07/03/2022, 
ha accettato la proposta dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Monza, dando 
mandato all’Ufficio di Piano per l’approfondimento tecnico, come avvenuto per le altre 
linee di intervento;

• prendere atto che la proposta progettuale dell’Ambito di Desio presenta le seguenti 
caratteristiche:
cifra richiesta a finanziamento per Ambito di Desio: € 625.000,00; la cifra sarà 
rimodulata nella fase di concertazione con l’Ambito di Monza
n.beneficiari per Ambito di Desio: 5 persone anziane
per questa linea di intervento sono stati candidati gli immobili seguenti:
ELENCO IMMOBILI: IMMOBILE GREZZO DISTRETTO, via CESARE CANTU’ – BOVISIO 
MASCIAGO, dando atto che si procederà alla fase di concertazione con l’Ambito di 
Monza, in qualità di capofila del partenariato ed in quanto tale responsabile formale nei 
confronti del Ministero, che produrrà un’unica proposta, cui capofila quindi sarà Monza;

• dare atto che il lavoro di studio di fattibilità e progettazione che conseguirà 
eventualmente l’ammissione al finanziamento per una o più linee di intervento sarà 
sviluppato attraverso attività coordinate tra i Comuni dell’Ambito in collaborazione con 
l’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” in qualità di ente strumentale 
dei Comuni dell’Ambito;

• dare atto che l’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” ha confermato 
nell’incontro del 18 marzo 2022 la disponibilità a gestire “chiavi in mano” le 
progettualità a valere sulla Missione 5, ovvero comprendendo anche la parte di lavori 
legati agli investimenti infrastrutturali (Linea 1.1.2 ANZIANI) ed alle manutenzioni 
straordinaria (Linea 1.2 DISABILI) e la successiva gestione dei servizi/unità di offerta;

• dare atto che la delega all’azienda precedentemente richiamata sarà formalizzata e 
regolamentata da specifici accordi e/o previsti nel Contratto di Servizio in via di 
definizione, atti a garantire gli enti rispetto agli adempimenti dell’avviso PNRR.

• autorizzare il Sindaco del Comune di Desio, in qualità di rappresentante legale dell’Ente 
capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, alla firma per la presentazione delle domande di 
ammissione al finanziamento per le linee di intervento entro il termine del 31 marzo 
2022, data di invio della richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite 
piattaforma MOP (Monitoraggio Opere Pubbliche).

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-
contabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 espressi, 
rispettivamente, dal:

- Dirigente dell’Area Persona e Famiglia;
- Dirigente dell’Area Gestione Risorse;

Sentito il parere favorevole dell’Assessore alla Famiglia, Politiche sociali e Disabilità;

Delibera



per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto di quanto definito dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio nella 
seduta del 21/03/2022, come risulta dal verbale agli atti dell’ufficio di piano, rispetto 
alla candidatura dell’Ambito di Desio alle seguenti linee di finanziamento a valere sui 
fondi PNRR che di seguito si riepilogano:
◦ Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 

dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, in particolare le seguenti 
linee di intervento:

▪ 1.1.1 Linea di intervento: “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione
della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini” –
cifra richiesta a finanziamento: € 211.500,00
n. beneficiari: 10 famiglie
livello di priorità: 1
▪ 1.1.3 Linea di intervento: “Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno
della domiciliarità”
cifra richiesta a finanziamento: 237.600,00
n. beneficiari: massimo 90 anziani
livello di priorità:3
▪ 1.1.4 Linea di intervento: “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione
del burn out”
cifra richiesta a finanziamento:35.000,00
n. beneficiari: massimo 120 operatori
livello di priorità:2

◦ Investimento 1.2 – “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” – progetto unico
cifra richiesta a finanziamento:
n. beneficiari: 7 persone disabili
per questa linea di intervento sono stati candidati gli immobili seguenti:
ELENCO IMMOBILI: SUB 713-714 e 717 via OLMETTO - DESIO
cifra richiesta a finanziamento: 540.500,00
livello di priorità:1

3. di dare atto che non sono presenti le condizioni ed i requisiti a livello di ambito per 
presentare la candidatura relativa all’1.3.1 Linea di intervento: “Housing First”;

4. di specificare che per la Linea di intervento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non 
autosufficienti” l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Monza in data 02/03/2022 ha 
avanzato proposta di aggregazione per la presentazione della candidatura al finanziamento;

5. di dare atto che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio, nella seduta del 
07/03/2022, ha accettato la proposta dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Monza, 
dando mandato all’Ufficio di Piano per l’approfondimento tecnico, come avvenuto per le altre 
linee di intervento;

6. di prendere atto che la proposta progettuale dell’Ambito di Desio presenta le seguenti 
caratteristiche:
cifra richiesta a finanziamento per Ambito di Desio: € 625.000,00; la cifra sarà rimodulata 
nella fase di concertazione con l’Ambito di Monza
n. beneficiari per Ambito di Desio: 5 persone anziane
per questa linea di intervento sono stati candidati gli immobili seguenti:
ELENCO IMMOBILI: IMMOBILE GREZZO DISTRETTO, via CESARE CANTU’ – BOVISIO 
MASCIAGO, dando atto che si procederà alla fase di concertazione con l’Ambito di Monza, in 
qualità di capofila del partenariato ed in quanto tale responsabile formale nei confronti del 
Ministero, che produrrà un’unica proposta, cui capofila quindi sarà Monza;



7. di dare atto che il lavoro di studio di fattibilità e progettazione che conseguirà 
eventualmente l’ammissione al finanziamento per una o più linee di intervento sarà 
sviluppato attraverso attività coordinate tra i Comuni dell’Ambito in collaborazione con 
l’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” in qualità di ente strumentale dei 
Comuni dell’Ambito;

8. di dare atto che l’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” ha confermato 
nell’incontro del 18 marzo 2022 la disponibilità a gestire “chiavi in mano” le progettualità a 
valere sulla Missione 5, ovvero comprendendo anche la parte di lavori legati agli 
investimenti infrastrutturali (Linea 1.1.2 ANZIANI) ed alle manutenzioni straordinaria (Linea 
1.2 DISABILI) e la successiva gestione dei servizi/unità di offerta;

9. di dare atto che la delega all’azienda precedentemente richiamata sarà formalizzata e 
regolamentata da specifici accordi e/o previsti nel Contratto di Servizio in via di definizione, 
atti a garantire gli enti rispetto agli adempimenti dell’avviso PNRR;

10. di autorizzare il Sindaco del Comune di Desio, in qualità di rappresentante legale 
dell’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, alla firma per la presentazione delle 
domande di ammissione al finanziamento per le linee di intervento entro il termine del 31 
marzo 2022, data di invio della richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
tramite piattaforma MOP (Monitoraggio Opere Pubbliche);

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 con successiva e separata dichiarazione unanime;

12. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi del art. 125 del 
D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Vice Segretario Generale
Gargiulo Simone  Fiamingo Filippo

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)


