
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 85 del 28/02/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA –
PROGRAMMA TERRITORIALE PER L’ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI E DEI SERVIZI A CONTRASTO DELLA POVERTA’ –
CUP C41H18000110001 - PRONTO INTERVENTO SOCIALE –
IMPEGNO DI SPESA

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 del 15.10.2020;

 l’Assemblea della Comunità Montana ha approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di
Programma sopra menzionato, con deliberazione n. 27 del 15.10.2020, esecutiva;

 la Comunità Montana 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 dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano in data 27.06.2018 e
prorogato nella sua validità per l’anno 2021 e comunque fino all’approvazione del nuovo Piano
di Zona Unitario 2021/2023, con deliberazione n. 16 del 17.12.2020;

 la Comunità Montana ha deliberato nell’Assemblea del 14.12.2021 con atto n. 41 la
disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila dell’Accordo di Programma per la
realizzazione del Piano di Zona Unitario anche per il periodo 2022/2023, come richiesto
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano e da quest’ultima approvato con
deliberazione n. 17 del 16.12.2021;

 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il nuovo Accordo di
programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2021/2023 con deliberazione n. 2 del
23.02.2022;

RICHIAMATO l’Atto di programmazione territoriale per l’attuazione delle linee di sviluppo
Regionali di contrasto alla povertà” ai sensi della dgr n.662 del 16 ottobre 2018 “Adempimenti
riguardanti il d.lgs. n. 147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla
povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali” e dell’articolo 13, comma 2, lettera d), D.Lgs
147 del 2017, approvato dall’Assemblea di Ambito Distrettuale di Bellano in data 29.01.2019;



DATO ATTO che Ministero e Regione Lombardia hanno assegnato al Programma territoriale
dell’Ambito Distrettuale di Bellano per l’attuazione degli interventi e dei servizi a contrasto della
povertà per l’anno 2019 (quota POV 2018) l’importo pari a € 120.538,03= a cui è stato assegnato il
codice CUP di progetto C41H18000110001;

CONSIDERATO che nell’atto di programmazione territoriale redatto dall’Ambito Distrettuale di
Bellano sono state destinate, tra le altre, apposite risorse per il sostegno economico di misure di
pronto intervento a favore dei beneficiari della misura, che potranno essere richieste dai Comuni in
relazione ai progetti individuali attivati in collaborazione con l’Equipe multiprofessionale del
Sistema di Inclusione Sociale (SIS) dell’Ambito e la possibilità di attivazione di figure professionali
per il sostegno educativo domiciliare dei beneficiari, la mediazione linguistico culturale, il sostegno
alla genitorialità;

DATO ATTO che il Comune di Colico ha definito, con il supporto del servizio SIS, un progetto a
favore del sig. A.S.– trasmesso con nota del 08.02.2022 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto ma che si dispone non venga pubblicato - e precisamente:
 l’avvio di un progetto di housing con affiancamento dell’equipe educativa per il supporto nella

ricerca di un lavoro e per una progressiva autonomia;
 la presa in carico da parte del SEL in collaborazione con il SSB;
 il riconoscimento di un contributo economico pari a complessivi € 5.458,00= da marzo a

dicembre 2022 quale intervento di “pronto intervento sociale” volto a sostenere il costo
dell’housing presso la struttura di accoglienza gestita dalla cooperativa sociale l’Arcobaleno
individuata e condivisa nel progetto a seguito di impossibilità per lo stesso di permanenza nel
domicilio precedente;

RILEVATO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera, in qualità di
Ente capofila dell’Accordo di Programma per la Gestione Associata dei Servizi alla persona
servizi a contrasto della povertà che prevede la possibilità di sostenere gli interventi richiesti per il
sig. A.S. del Comune di Colico;

VALUTATO positivamente il progetto proposto dall’Equipe SIS e dal Servizio Sociale del Comune
di Colico;

RITENUTO quindi di dover provvedere in merito;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari
approvato con la deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 10 marzo 2015, ed in particolare l’art. 11;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto dell’“Atto di programmazione territoriale per l’attuazione degli interventi e dei
servizi a contrasto della povertà” predisposto dall’Ambito Distrettuale di Bellano che prevede
apposite risorse per il sostegno economico di misure di pronto intervento a favore dei
beneficiari della misura.

2. Di approvare il progetto proposto dall’Equipe SIS e dal Servizio Sociale del Comune di Colico
a favore del sig. A.S. di cui alla relazione trasmessa dal Comune in data 08.02.2022 - che



costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma che si dispone non venga
pubblicata - e di dar quindi corso alla richiesta formulata riconoscendo al sig. A.S. il voucher
per pronto intervento sociale pari a € 5.458,00=.

3. Di impegnare – come richiesto dal beneficiario – l’importo a lui assegnato direttamente a
favore della cooperativa sociale onlus L’Arcobaleno con sede a Lecco in via Mascari n. 1 –
codice fiscale n. 01461770131 - come indicato nella relazione di cui sopra.

4. Di imputare la spesa complessiva di € 5.458,00= di cui ai fondi POV 2018 CUP
C41H18000110001 al capitolo PEG 1951 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione
finanziario 2022/2024.

5. Di provvedere alla liquidazione del contributo concesso e relativo al periodo da marzo a
dicembre 2022 a seguito di verifica dell’andamento progettuale da parte del SSB e a seguito di
presentazione della fattura emessa dalla cooperativa a favore del beneficiario.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n. 33

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati tutti
i documenti giustificativi elencati in narrativa 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.
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 28/02/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 85 del 28/02/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGRAMMA
TERRITORIALE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI A
CONTRASTO DELLA POVERTA’ – CUP C41H18000110001 - PRONTO
INTERVENTO SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA

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, 09/03/2022 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.


