
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLE DDGR N. XI/4928 DEL 21.06.2021 E N. XI/5161 

DEL 02.08.2021 - APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI 

PER N. 4 INTERVENTI DALLE STESSE FINANZIATI, PER 

COMPLESSIVI EURO 3.696.000,00.      

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  DOTT. FABRIZIO LIMONTA 

 

 

Premesso che, con nota prot. n. G1.2021.0043457 del 24.06.2021 (prot. ASST n. 39681 del 

24.06.2021), la Direzione Generale Welfare ha trasmesso la DGR n. XI/4928 del 21.06.2021 

“Programma regionale straordinario investimenti in sanità – Determinazioni conseguenti alla 

deliberazione di Giunta regionale n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi” con la quale, tra 

l’altro: 

1. è stato approvato l’elenco degli interventi di cui all’allegato 1 alla citata DGR, relativi 

agli ambiti A, B, C, D, E ed F, comprese le opere urgenti e il cofinanziamento di progetti 

volti all’efficientamento energetico già previsti dalla DGR n. XI/3479/2020, per una 

quota complessiva pari a € 106.500.000,00, destinando a questa ASST l’importo di € 

1.100.000,00 per l’acquisizione di un angiografo biplano – ambito E; 

2. sono stati approvati gli interventi di innovazione tecnologica per implementare i sistemi 

di pagamento Pago-PA presso le aziende sanitarie di cui all’allegato 2 alla DGR in 

argomento, relativi all’ambito G, per una quota complessiva pari a € 3.500.000,00, 

destinando a questa ASST l’importo di € 140.000,00; 

3. sono state rinviate a successivi provvedimenti della Direzione Generale Welfare le 

assegnazioni e gli impegni di spesa degli interventi sopraindicati; 



4. non sono stati temporaneamente ammessi a finanziamento n. 2 interventi di edilizia 

sanitaria richiesti dall’ASST di cui all’allegato 1 e relativi agli ambiti D e F, per necessità 

di successivi approfondimenti, stabilendo che gli stessi potranno eventualmente essere 

presi in considerazione con prossimi piani di investimento nel caso di nuove disponibilità 

di bilancio e previo completamento della relativa istruttoria; 

5. è stato approvato l’allegato 3 alla medesima DGR contenente le indicazioni tecniche per 

l’utilizzo dei citati finanziamenti da parte dei soggetti beneficiari e i criteri di decadenza 

dei contributi come di seguito descritto: 

- risorse di cui all’allegato 1 “ambito E” (angiografo biplano): decadenza del 

contributo e relativa cancellazione qualora il contributo stesso non venga richiesto 

alla Direzione Generale Welfare entro 36 mesi dalla data della citata DGR n. XI/4928 

del 21.06.2021, ovvero entro il 20.06.2024. Eeventuali proroghe straordinarie 

motivate e indipendenti dalla volontà del beneficiario dovranno essere sottoposte alla 

Giunta Regionale; 

- risorse di cui all’allegato 2 “ambito G” (sistemi di pagamento Pago-PA): invio alla 

Direzione Generale Welfare - UO Sistemi informativi e governo beni e servizi (e per 

conoscenza ad ARIA S.p.A.) di un progetto con la descrizione delle attività previste, i 

tempi di realizzazione, le modalità di acquisizione, l’importo economico previsto, i 

relativi fornitori coinvolti e i riferimenti e la data dei contratti stipulati con i fornitori, 

entro e non oltre il 20 dicembre 2021. L’importo non erogato al soggetto 

aggiudicatario entro 24 mesi dalla data della delibera di aggiudicazione dovrà essere 

restituito all’amministrazione regionale, secondo le indicazioni che verranno 

successivamente fornite; 

Riscontrato che, con nota prot. n. G1.2021.0045047 del 07.07.2021 (prot. ASST 42598 del 

07.07.2021), la Direzione Generale Welfare ha trasmesso il decreto n. 9216 del 07.07.2021 di 

assegnazione e impegno di spesa per € 1.100.000,00 relativi all’intervento di cui all’allegato 1 

della DGR in oggetto “ambito E” per l’acquisizione di un angiografo biplano; 

Preso atto che, con ulteriore con nota prot. n. G1.2021.0052625 del 27.08.2021 (prot. ASST 

n. 52746 del 30.08.2021), la Direzione Generale Welfare ha trasmesso la DGR n. XI/5161 del 

02.08.2021 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità – Ulteriori 

determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta regionale n. XI/4386/2021 e 

stanziamento contributi – II provvedimento” con la quale, tra l’altro: 

a. è stato approvato l’elenco degli interventi di cui all’allegato “Interventi già previsti nella 

DGR 4928” per una quota complessiva pari a € 21.981.000,00, destinando a questa ASST 

l’importo di € 2.456.000,00 e vincolandone l’attuazione alle specifiche prescrizioni e 

osservazioni ivi riportate, come di seguito indicato: 

Ambito 

intervento 

Titolo intervento Importo 

ammesso 

Osservazioni vincolanti 

D Adeguamento antisismico dei 

padiglioni 1, 16 e 20 del 

presidio di Borgo Palazzo 

€ 1.456.000,00 L’ASST deve effettuare 

preventivamente 

verifica di vulnerabilità 

sismica 

F Ristrutturazione Pad. n. 3 

Ventriglia maschile e 

miglioramento accessibilità in 

Borgo Palazzo a Bergamo, da 

destinare a servizi NPIA 

€ 1.000.000,00 L’ASST deve effettuare 

preventivamente 

verifica di vulnerabilità 

sismica 



b. sono state rinviate a successivi provvedimenti della Direzione Generale Welfare le 

assegnazioni e gli impegni di spesa degli interventi sopraindicati; 

c. è stato richiamato l’allegato 3 della DGR n. XI/4928 del 21.06.2021 in merito alle 

indicazioni tecniche per l’utilizzo dei “Fondi finalizzati” da parte dei soggetti beneficiari e 

i relativi criteri di decadenza, che prevedono la cancellazione del contributo qualora non 

venga inviata alla Direzione Generale Welfare idonea comunicazione di avvio dei lavori 

certificata dal direttore lavori, entro 30 mesi dalla data della DGR n. XI/5161 del 

02.08.2021; 

Considerato che risulta, pertanto, necessario: 

- prendere atto che sono stati assegnati a questa ASST i seguenti n. 4 finanziamenti: 

 1 2 3 4 

Descrizione 

intervento 

Acquisizione di 

un agiografo 

biplano 

Implementazione 

sistemi di 

pagamento Pago-

PA 

Adeguamento 

antisismico dei 

padiglioni 1, 16 e 

20 del presidio di 

Borgo Palazzo 

Ristrutturazione 

pad. n. 3 

“Ventriglia 

maschile” e 

miglioramento 

accessibilità in 

Borgo Palazzo a 

Bergamo, da 

destinare a servizi 

NPIA 

Deliberazione 

di Giunta 

regionale 

n. XI/4928 del 

21.06.2021 

n. XI/4928 del 

21.06.2021 

n. XI/5161 del 

02.08.2021 

n. XI/5161 del 

02.08.2021 

Ambito 

intervento 

E G D F 

Decreto 

assegnazione e 

impegno di 

spesa 

n. 9216 del 

07.07.2021 

In attesa In attesa In attesa 

Importo 

finanziato 

€.1.100.000,00 €.140.000,00 €.1.456.000,00 €.1.000.000,00 

Adempimenti 

vincolanti 

= Invio progetto alla 

DGW entro il 

20.12.2021 

L’ASST deve 

effettuare 

preventivamente 

verifica di 

vulnerabilità 

sismica 

L’ASST deve 

effettuare 

preventivamente 

verifica di 

vulnerabilità 

sismica 

Criteri di 

decadenza 

Richiesta di 

contributo alla 

DGW entro il 

20.06.2024 

Restituzione 

all’amministrazione 

regionale 

dell’importo non 

erogato al soggetto 

aggiudicatario 

entro 24 mesi dalla 

data della delibera 

di aggiudicazione  

Invio alla DGW 

di comunicazione 

di avvio dei 

lavori entro 

01.02.2024 

Invio alla DGW 

di comunicazione 

di avvio dei lavori 

entro 01.02.2024 

Responsabile 

unico del 

procedimento 

dr. Enrico 

Gamba 

dr. Enrico Gamba ing. Alberico 

Casati 

ing. Alberico 

Casati 



- rinviare l’attuazione degli interventi di cui alle colonne 2, 3 e 4 della tabella soprariportata 

al ricevimento dei relativi decreti di assegnazione e impegno di spesa; 

Dato atto che l’importo finanziato con la DGR n. XI/4928 del 21.06.2021 “ambito E”, pari a 

€ 1.100.000,00, verrà imputato all’aut. 619 sub 1 “DGR 4928/21 – Decreto 9216/21 Acquisto 

angiografo biplano”; 

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario. 

DELIBERA 

1. di prendere atto di tutto quanto in premessa indicato, che si intende integralmente 

riportato; 

2. di approvare i n. 4 finanziamenti assegnati con le DGR n. XI/4928 del 21.06.2021 e n. 

XI/5161 del 02.08.2021come riportato nella seguente tabella: 

 
1 2 3 4 

Descrizione 

intervento 

Acquisizione di 

un agiografo 

biplano 

Implementazione 

sistemi di 

pagamento Pago-

PA 

Adeguamento 

antisismico dei 

padiglioni 1, 16 e 

20 del presidio di 

Borgo Palazzo 

Ristrutturazione 

pad. n. 3 

“Ventriglia 

maschile” e 

miglioramento 

accessibilità in 

Borgo Palazzo a 

Bergamo, da 

destinare a servizi 

NPIA 

Deliberazione 

di Giunta 

regionale 

n. XI/4928 del 

21.06.2021 

n. XI/4928 del 

21.06.2021 

n. XI/5161 del 

02.08.2021 

n. XI/5161 del 

02.08.2021 

Ambito 

intervento 

E G D F 

Decreto 

assegnazione e 

impegno di 

spesa 

n. 9216 del 

07.07.2021 

In attesa In attesa In attesa 

Importo 

finanziato 

€.1.100.000,00 €.140.000,00 €.1.456.000,00 €.1.000.000,00 

Adempimenti 

vincolanti 

= Invio progetto alla 

DGW entro il 

20.12.2021 

L’ASST deve 

effettuare 

preventivamente 

verifica di 

vulnerabilità 

sismica 

L’ASST deve 

effettuare 

preventivamente 

verifica di 

vulnerabilità 

sismica 

Criteri di 

decadenza 

Richiesta di 

contributo alla 

DGW entro il 

20.06.2024 

Restituzione 

all’amministrazione 

regionale 

dell’importo non 

erogato al soggetto 

aggiudicatario 

entro 24 mesi dalla 

data della delibera 

di aggiudicazione  

Invio alla DGW 

di comunicazione 

di avvio dei 

lavori entro 

01.02.2024 

Invio alla DGW 

di comunicazione 

di avvio dei lavori 

entro 01.02.2024 

Responsabile 

unico del 

procedimento 

dr. Enrico 

Gamba 

dr. Enrico Gamba ing. Alberico 

Casati 

ing. Alberico 

Casati 



3. di prendere atto del decreto n. 9216 del 07.07.2021 di assegnazione e impegno di spesa 

per € 1.100.000,00, relativi all’intervento di cui all’allegato 1 della DGR n. XI/4928/2021 

“ambito E” per l’acquisizione di un angiografo biplano, la cui somma verrà imputata 

all’aut. 619 sub 1 “DGR 4928/21 – Decreto 9216/21 Acquisto angiografo biplano”; 

4. di rinviare l’attuazione degli interventi di cui alle colonne 2, 3 e 4 della tabella 

soprariportata al ricevimento dei relativi decreti di assegnazione e impegno di spesa; 

5. di prendere atto, altresì, dell’allegato 3 alla DGR n. XI/4928/2021 contenente le 

indicazioni tecniche per l’utilizzo dei citati finanziamenti da parte dei soggetti beneficiari 

e i criteri di decadenza dei contributi già descritti nella precedente tabella per ciascun 

intervento; 

6. di nominare i seguenti responsabili unici del procedimento (RUP), affinché attivino le 

relative procedure d’acquisto, in conformità alle disposizioni regionali contenute negli 

atti in premessa citati: 

- dr Enrico Gamba: per gli interventi di cui alle colonne 1 e 2; 

- ing. Alberico Casati o suo sostituto dallo stesso individuato, per gli interventi di cui 

alle colonne 3 e 4. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba   UOC Politiche e gestione degli acquisti 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)  



 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1825/2021) 

 

Oggetto: PRESA D’ATTO DELLE DDGR N. XI/4928 DEL 21.06.2021 E N. XI/5161 DEL 02.08.2021 - 

APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER N. 4 INTERVENTI DALLE STESSE 

FINANZIATI, PER COMPLESSIVI EURO 3.696.000,00.      

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure 

previste per la specifica materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 14/09/2021 Il Direttore 

  Dr. / Dr.ssa Gamba Enrico 

   
 

 

 

 

 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.1825/2021 
ad oggetto: 
PRESA D’ATTO DELLE DDGR N. XI/4928 DEL 21.06.2021 E N. XI/5161 DEL 02.08.2021- 
APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER N. 4 INTERVENTI DALLE STESSE 
FINANZIATI, PER COMPLESSIVI EURO 3.696.000,00.      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Fumagalli Monica Anna  

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Limonta Fabrizio 

Note: 
      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 
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