COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 58 del 14/02/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO
“EQUAL: Una comunità che si fa laboratorio, un laboratorio che fa una
comunità" DGR INCLUSIONE SOCIALE - CUP E29J20000260007–
PROROGA
AFFIDAMENTO
SERVIZIO
DI
TRASPORTO
GENNAIO/MARZO 2022- IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z6233C4FE1
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata, Ente
Capofila dell’Accordo di programma tra i Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione,
in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle
famiglie per il periodo 2021/2026 – approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 8 in data 15.10.2020;
 con deliberazione n. 27 del 10.10.2020, esecutiva, l’Assemblea della Comunità Montana ha
approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di Programma sopra menzionato;
 la Comunità Montana Valsassina è stata individuata Ente Capofila dell’accordo di programma
tra i Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018-2020,
approvato dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci in data 27.06.2018;
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera ha deliberato
nell’Assemblea del 15 dicembre 2020 la disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila
dell’Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario;
 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 16/2020 del
17.12.2020, ha approvato di prorogare gli effetti dell’Accordo di programma per la
realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018-2020, per l’anno 2021 e comunque fino
all’approvazione del nuovo Piano di Zona secondo le Linee di Programmazione 2021-2023
emanate da Regione Lombardia;
RICHIAMATI:
 il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante, tra l’altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo Sociale
Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
 il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del
Consiglio;

 la delibera n. 3017 del 16 gennaio 2015 all’oggetto “Piano di rafforzamento amministrativo
(PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020”;
 la delibera n. 4390 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto "Piano di rafforzamento
amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014 - 2020 – I
Aggiornamento";
 la delibera n. 524 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto “Piano di rafforzamento
amministrativo FASE II (PRA - FASE II) 2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali
FESR e FSE 2014-2020;
 il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014- 2020
approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final e le
relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20
febbraio 2017 C(2017) 1311 final, con Decisione del 12 giugno 2018 C(2018) 3833 e con
Decisione del 30 aprile 2019 C(2019) 3048;
 il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura adottato con D.C.R. IX/64 del
10 luglio 2018;
PREMESSO CHE Regione Lombardia:
 con delibera n. 7773 del 17 gennaio 2018 ad oggetto "Sperimentazione di percorsi di inclusione
attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio", ha inteso promuovere
l'attivazione di percorsi di inclusione attiva di persone in condizione di vulnerabilità e disagio,
cioè di una fascia di popolazione eterogenea che, pur partendo da condizioni diverse di
esclusione sociale e lavorativa, condivide un bisogno comune di "adattamento/riadattamento"
all'attività formativa e/o occupazionale;
 con decreto n. 19171 del 30 dicembre 2019, ha approvato la manifestazione di interesse per la
presentazione di programmi integrati per la definizione di percorsi di inclusione attiva a favore
di persone in condizione di vulnerabilità e disagio;
 con decreto n.7430 del 25.06.2020 ha approvato la graduatoria di n. 14 Programmi e delle
relative idee progettuali per un importo complessivo pari a € 12.084.526,96 – di cui €
9.633.184,89 di finanziamento assegnato ed € 2.451.342,07 di cofinanziamento da parte delle
partnership;
 con decreto n. 9418 del 31.07.2020 ha approvato la graduatoria dei progetti esecutivi relativi a
percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio;
DATO ATTO CHE:
 il Comune di Taceno, quale Ente capofila dell’Area Interna Alto Lago di Como e Valli del
Lario, ha presentato alla manifestazione di interesse di Regione Lombardia il proprio
Programma Territoriale;
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera quale ente delegato per la
gestione dei servizi alla persona dal comune di Taceno e dai comuni dell’Area interna afferenti
all’Ambito distrettuale di Bellano, ha presentato il progetto “EQUAL: Una comunità che si fa
laboratorio, un laboratorio che fa una comunità”;
 l’importo messo a disposizione da Regione Lombardia con l’approvazione del progetto
presentato dalla Comunità Montana, per i comuni dell’Area Interna Alto Lago di Como e Valli
del Lario- Ambito di Bellano - è pari a € 183.999,99= per il periodo luglio 2020/dicembre 2021
cui aggiungere il cofinanziamento pari a € 46.000,01= per un costo complessivo del progetto
pari a € 230.000,00=;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 87 del 15.09.2020 con la quale è stato
approvato lo schema di accordo relativo all’avvio del progetto presentato a livello di Area Interna –
Ambito Distrettuale di Bellano – “EQUAL: Una comunità che si fa laboratorio, un laboratorio che
fa una comunità” - ricompreso nel Programma territoriale con capofila il Comune di Taceno che

definisce le modalità di collaborazione tra i soggetti partner, autorizzando il Presidente della
Comunità Montana alla sottoscrizione dell’accordo e individuando quale Responsabile del
procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, la Responsabile del
Settore Servizi alla Persona;
DATO ATTO che Regione Lombardia in data 03 dicembre 2020 ha richiesto la documentazione
antimafia di ogni soggetto partner ai fini dei controlli previsti a norma di legge per progetti con
contributo pubblico complessivo superiore a € 150.000,00 all’esito dei quali è stato possibile
procedere con la conferma delle risorse all’Ente e all’assegnazione della quota di anticipo;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 40 del 29.01.2021 con la quale sono stati assunti gli
impegni di spesa a favore dei partner progettuali come definito nell’Accordo di partenariato
sottoscritto per il progetto “EQUAL: Una comunità che si fa laboratorio, un laboratorio che fa una
comunità”, dando atto che la somma di € 21.300,30= è destinata alla Comunità Montana per le
azioni progettuali di propria competenza;
CONSIDERATO che tra le azioni progettuali in capo a Comunità Montana è prevista la possibilità
di sostenere costi indiretti a favore della realizzazione dei percorsi di inclusione dei beneficiari in
relazione agli interventi individualizzati definiti dall’equipe di progetto;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 372 del 16.11.2021 con la quale, vista la richiesta
dell’Assistente sociale di progetto in merito alla attivazione attraverso CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Colico Via al Confine n. 6 – 23823 Colico (LC) – c.f./p.iva 03492420132 – del servizio
di accompagnamento di due beneficiari R.C. e L.B. al “laboratorio di comunità” che si realizza al
FUENTES di Colico attraverso la cooperativa Larius (partner del Progetto Equal – 9.2.2 target 1
adulti in difficoltà), era stato assunto impegno di spesa per il periodo ottobre-dicembre 2021;
CONSIDERATO che Regione Lombardia ha concesso la proroga delle azioni progettuali fino ad
agosto 2022 e pertanto è possibile proseguire il laboratorio di comunità a favore dei beneficiari;
DATO ATTO che CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Colico ha confermato all’Assistente
sociale di progetto la disponibilità a prorogare il proprio intervento di accompagnamento dei
beneficiari anche per il periodo gennaio-marzo 2022 alle medesime condizioni economiche ossia ad
un costo pari a € 35,00= al giorno;
VALUTATA positivamente la possibilità di proroga del progetto e in particolare della proroga
relativa al trasporto dei beneficiari che consentirà la realizzazione dell’attività progettuale e ritenuto
di poter destinare una quota delle risorse a disposizione per il trasporto per il periodo da gennaiomarzo 2022;
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. di cui all’art. 1, comma
130, della Legge 30.12.2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ad € 5.000,00= è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
RITENUTO di prorogare l’affidamento diretto del servizio di che trattasi ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016;
DATO atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale (Art.80);
RITENUTO pertanto di procedere in merito prorogando l’affidamento alla Croce Rossa Italiana
Comitato di Colico - Via al Confine n. 6 – 23823 Colico (LC) – c.f./p.iva 03492420132 – del

servizio relativo al trasporto dei beneficiari del progetto Equal per il periodo da gennaio a marzo
2022 per l’importo massimo pari ad € 1.960,00=
CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato era stato generato il seguente numero di CIG: Z6233C4FE1;
RITENUTO di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di che trattasi;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;
VISTI: il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267
la L.R. 1/86;
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva
DETERMINA
1. Di prendere atto della proroga concessa da Regione Lombardia per l’attuazione dei progetti
relativi alla DGR “Sperimentazione di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in
condizione di vulnerabilità e disagio".
2. Di prendere atto della richiesta dell’Assistente sociale di progetto di proseguire il progetto
“Laboratorio di Comunità” attivato presso il Fuentes di Colico da uno dei partner del progetto
“EQUAL: Una comunità che si fa laboratorio, un laboratorio che fa una comunità” nell’azione
adulti in difficoltà - 9.2.2 - e della necessità pertanto di garantire il trasporto dei due beneficiari,
come già previsto con la propria determinazione n. 372 del 16.11.2021.
3. Di dare atto che con la propria determinazione n. 372 del 16.11.2021 sopra richiamata era stato
affidato il servizio di trasporto alla CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Colico – Via al
Confine n. 6 – 23823 Colico (LC) – c.f./p.iva 03492420132 - per il periodo da ottobre a
dicembre 2021 impegnando la spesa di € 2.100,00=, liquidata a consuntivo in € 1.966,00=
determinando, quindi, una economia di spesa pari ad € 134,00=.
4. Di prorogare pertanto l’affidamento del servizio di trasporto alla CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Colico – Via al Confine n. 6 – 23823 Colico (LC) – c.f./p.iva 03492420132 - a
valere sui fondi regionali relativi al progetto “EQUAL: Una comunità che si fa laboratorio, un
laboratorio che fa una comunità” - CUP E29J20000260007, per il trasporto a favore dei signori
R.C. e L.B, la spesa complessiva presunta pari a € 1.960,00= per il periodo gennaio-marzo 2022.
5. Di imputare la spesa complessiva di € 1.960,00= al capitolo PEG 1957 (Fondi Regionali)
gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.
6. Di dare atto che si provvederà a liquidare tale importo previa presentazione delle fatture emesse
per le prestazioni effettuate.
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.183 del
D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Corti Manila
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.
Note:

Barzio, lì 14/02/2022

IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.
Barzio lì, 23/02/2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

