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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 103 del 21/03/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI E
INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA 2021 – PROROGA IMPEGNO DI
SPESA GENNAIO/MARZO 2022

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;

CONSIDERATO che:
 l’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci ha approvato in data 04.05.2021 il documento di

programmazione economica per l’anno 2021 dei servizi dell’area comune del Piano di Zona
unitario del Distretto di Lecco;

 tale documento prevede i servizi e gli interventi da sostenere economicamente da parte di
ciascun Ambito distrettuale in parte con gestione conferita in base agli Assi Adulti, Formazione,
Disabilità e in parte conferiti a cooperative o associazioni in continuità con l’attività svolta negli
anni a seguito di intese territoriali precedentemente intercorse;
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 il documento di programmazione prevede anche servizi e interventi che sono stati approvati in
termini economici, ma che dovranno essere definiti negli aspetti tecnici e gestionali con
successivi atti dall’Ufficio dei Piani;

 il documento di programmazione stabilisce quali servizi debbano essere in capo all’Ambito di
Bellano, in quanto rientrano nell’asse Adulti, a cui pertanto gli Ambiti di Lecco e di Merate
debbano trasferire le risorse necessarie;

DATO ATTO che Regione Lombardia ha indicato come termine per la predisposizione del nuovo
Piano di Zona degli Ambiti Distrettuali il 28.02.2022 e che pertanto l’Ufficio di Coordinamento dei
Sindaci del Distretto di Lecco ha disposto la proroga della programmazione economica dei servizi
di cui all’Area Comune del Piano di Zona 2018-2020 per il periodo da gennaio a marzo 2022, nelle
more della predisposizione del nuovo Accordo di programma per il Piano di Zona, del documento
del Piano di Zona Unitario 2021-2023 e della conseguente programmazione economica dei servizi;

VISTE:
 la nota del Distretto di Lecco del 26.01.2022 nostro prot. n. 897 con la quale si comunica la

proroga approvata dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto per il periodo
gennaio-marzo 2022 della programmazione economica anno 2021 del Piano di Zona
Unitario;

 la richiesta n. udp/2022/I/9c del 28.02.2022 dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale di
Bellano con la quale, di conseguenza, si chiede di prorogare gli impegni assunti a valere sul
Piano di Zona 2021 come approvati dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto
di Lecco in data 04.05.2021 e dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di
Bellano nella seduta del 31.05.2021, per il periodo da gennaio a marzo 2022, con
riferimento ai soli interventi attivi al 31.12.2021;

RICHIMATA la propria determinazione n. 169 del 03.06.2021 con la quale sono stati assunti gli
impegni di spesa per i servizi dell’Area Comune del Piano di Zona per i seguenti importi relativi al
periodo gennaio/dicembre 2021:

 € 8.226,40= per personale amministrativo e tecnico dell’Ufficio dei piani a favore del
Comune di Lecco, Ente capofila dell’Ambito di Lecco, (codice fiscale n. 00623530136);

 € 1.582,00= per la Formazione degli operatori a favore dell’Azienda Speciale Retesalute di
Merate (codice fiscale n. 94024400130);

 € 7.095,71= per il Servizio Accreditamento a favore del Comune di Lecco, Ente capofila
dell’Ambito di Lecco, (codice fiscale n. 00623530136);

 € 791,00= per Spese legali del Distretto;
 € 20.361,12= Centro di formazione professionale polivalente (CFPP) di Lecco, verso

l’Azienda Speciale Retesalute di Merate (codice fiscale n. 94024400130) soggetto gestore
per l’Ambito di Merate che ha competenza per l’asse formazione del Piano di Zona Unitario
del Distretto di Lecco;

 € 73.563,00= per i Servizi disabilità verso l’Impresa Sociale Girasole con sede in Piazza
Diaz n. 1, Lecco (codice fiscale 038225170131) – soggetto gestore per l’Ambito di Lecco
che ha competenza per l’asse disabilità del Piano di Zona Unitario del Distretto di Lecco;

 € 2.847,60= perManifesta;
 € 61.021,21= Servizio Socio Occupazionale del Comune di Lecco, denominato servizio

CE.SE.A verso l’Impresa Sociale Girasole con sede in Piazza Diaz n. 1, Lecco (codice
fiscale 038225170131) – soggetto gestore per l’Ambito di Lecco;

 € 130.128,66= per il Centro di Prima Accoglienza di via dell’Isola – in relazione alla
competenza dell’Ambito di Bellano per l’area Adulti del Piano di Zona Unitario - verso
l’Impresa Sociale Girasole con sede in Piazza Diaz n. 1, Lecco (codice fiscale
038225170131) – soggetto gestore per l’Ambito di Lecco;
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RICHIAMATA inoltre la propria determinazione n. 207 dell’08.07.2021 con la quale sono stati
assunti gli impegni di spesa per i servizi dell’Area Comune del Piano di Zona a valere sui Fondi del
FNPS per i seguenti importi relativi al periodo gennaio/dicembre 2021:

 € 23.244,48= per il Servizio Affidi Distrettuale, quale contributo verso il Comune di Lecco -
Ente capofila dell’Ambito di Lecco (codice fiscale n. 00623530136) che ha individuato
tramite gara ad evidenza pubblica il soggetto gestore del Servizio per conto di tutti i comuni
della provincia;

 € 14.238,00= per i Servizi di Coordinamento area minori, Pronto intervento minori e
MSNA, quale contributo verso il Comune di Lecco - Ente capofila dell’Ambito di Lecco
(codice fiscale n. 00623530136) a cui è conferita dal Piano di Zona Unitario del Distretto di
Lecco la competenza per conto di tutti i Comuni della Provincia in relazione all’area minori;

 € 2.061,70= per gli Interventi a sostegno della rete antiviolenza donne come disposto dal
Distretto in relazione al Progetto Star presentato dal Comune di Lecco per conto di tutti i
Comuni della Provincia: per € 1.396,30= verso l’Associazione onlus L’Altra Metà del Cielo
con sede in via S. Ambrogio n. 17, Merate (codice fiscale 94027160137) e per € 665,40=,
verso l’Impresa Sociale Girasole con sede in Piazza Diaz n. 1, Lecco (codice fiscale
038225170131) – soggetto gestore per l’Ambito di Lecco – per il progetto distrettuale
“STAR”;

 € 1.898,40= Telefonia Sociale verso Auser Volontariato Onlus con sede in via Besonda n. 11
in Lecco (codice fiscale 92030030131) come indicato nel Piano di Zona Unitario, quale
contributo a carico dell’Ambito distrettuale di Bellano;

 € 27.165,19= Servizio di accompagnamento all’autonomia persone disabili (SAI) di cui: per
il periodo gennaio-aprile 2021 l’importo pari a € 9.903,33= già impegnato nel contratto di
proroga di coprogettazione (determinazione n. 457 del 29.12.2020) verso il Consorzio
Consolida società cooperativa sociale con sede in via Belvedere n. 19 (codice fiscale
02098670132), capogruppo della associazione temporanea di imprese fra le imprese
Consorzio Consolida società cooperativa sociale e Mestieri Lombardia Consorzio di
cooperative sociali s.c.s. a r.l. e per il periodo da maggio a dicembre 2021 l’importo pari ad
€ 17.261,86= da impegnare verso l’Impresa Sociale Girasole con sede in Piazza Diaz n. 1,
Lecco (codice fiscale 038225170131) – soggetto gestore per l’Ambito di Lecco;

RITENUTO di dover provvedere a quanto disposto dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del
Distretto di Lecco con nota del 26.01.2022 nostro prot n. 897, come richiesto dall’Ufficio di Piano
dell’Ambito di Bellano con nota n. udp/2022/I/9c del 28.02.2022 prorogando gli impegni di spesa
assunti con le proprie determinazioni sopra richiamate, per il periodo gennaio/marzo 2022 in quota
parte del valore di tre mesi sul valore annuo complessivo di ciascun servizio e solo per gli interventi
attivi al 31.12.2021;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

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
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1. Di prendere atto che in data 04.05.2021 l’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci ha
approvato la programmazione economica per l’anno 2021 dei Servizi dell’area comune al
Piano di Zona Unitario 2018-2020 degli Ambiti Distrettuali di Bellano, Lecco e Merate.

2. Di prendere atto che il Piano di Zona Unitario 2018-2020 è stato prorogato fino
all’approvazione del nuovo Piano di Zona Unitario 2021-2023 e che, conseguentemente,
l’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco ha prorogato la validità della
programmazione economica dei servizi di cui all’Area Comune per il periodo
gennaio/marzo 2022 come da nota del 26.01.2022 nostro prot n. 897.

3. Di dare attuazione a quanto richiesto dall’Ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale di
Bellano con nota n. udp/2022/I/9c del 28.02.2022 prorogando gli impegni di spesa assunti
con la determinazione n. 169 del 03.06.2021 e con la determinazione n.207 del 08.07.2021,
per il periodo gennaio/marzo 2022 in quota parte di tre mesi sul valore annuo complessivo
di ciascuno e solo per gli interventi attivi al 31.12.2021, come di seguito indicati:
a) € 2.056,60= per personale amministrativo e tecnico dell’Ufficio dei Piani a favore del
Comune di Lecco, Ente capofila dell’Ambito di Lecco, (codice fiscale n. 00623530136);
b) € 1.773,93= per il Servizio Accreditamento a favore del Comune di Lecco, Ente capofila
dell’Ambito di Lecco, (codice fiscale n. 00623530136);
c) € 5.090,28= Centro di formazione professionale polivalente di Lecco, verso l’Azienda
Speciale Retesalute di Merate (codice fiscale n. 94024400130) soggetto gestore per
l’Ambito di Merate che ha competenza per l’asse formazione del Piano di Zona Unitario del
Distretto di Lecco;
d) € 18.390,75= per i Servizi dell’area disabilità verso l’Impresa Sociale Girasole con sede
in Piazza Diaz n. 1, Lecco (codice fiscale 038225170131) – soggetto gestore per l’Ambito
di Lecco che ha competenza per l’asse disabilità del Piano di Zona Unitario del Distretto di
Lecco;
e) € 15.255,30= Servizio Socio Occupazionale del Comune di Lecco, denominato servizio
CE.SE.A verso l’Impresa Sociale Girasole con sede in Piazza Diaz n. 1, Lecco (codice
fiscale 038225170131) – soggetto gestore per l’Ambito di Lecco;
f) € 32.532,16= per il Centro di Prima Accoglienza di via dell’Isola – in relazione alla
competenza dell’Ambito di Bellano per l’area Adulti del Piano di Zona Unitario - verso
l’Impresa Sociale Girasole con sede in Piazza Diaz n. 1, Lecco (codice fiscale
038225170131) – soggetto gestore per l’Ambito di Lecco.
g) € 5.811,12= per il Servizio Affidi Distrettuale, quale contributo verso il Comune di
Lecco - Ente capofila dell’Ambito di Lecco (codice fiscale n. 00623530136) che ha
individuato tramite gara ad evidenza pubblica il soggetto gestore del Servizio per conto di
tutti i comuni della provincia;
h) € 3.559,50= per i Servizi di Coordinamento area minori, Pronto intervento minori e
MSNA, quale contributo verso il Comune di Lecco - Ente capofila dell’Ambito di Lecco
(codice fiscale n. 00623530136) a cui è conferita dal Piano di Zona Unitario del Distretto di
Lecco la competenza per conto di tutti i Comuni della Provincia in relazione all’area
minori;
i) € 515,42= per gli Interventi a sostegno della rete antiviolenza donne in relazione al
Progetto Star presentato dal Comune di Lecco per conto di tutti i Comuni della Provincia,
verso il Comune di Lecco - Ente capofila dell’Ambito di Lecco (codice fiscale n.
00623530136);
j) € 474,60= Telefonia Sociale verso Auser Volontariato Onlus con sede in via Besonda n.
11 in Lecco (codice fiscale 92030030131) come indicato nel Piano di Zona Unitario, quale
contributo a carico dell’Ambito distrettuale di Bellano;
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k) € 6.791,30= Servizio di accompagnamento all’autonomia persone disabili (SAI) verso
l’Impresa Sociale Girasole con sede in Piazza Diaz n. 1, Lecco (codice fiscale
038225170131) – soggetto gestore per l’Ambito di Lecco.

4. Di imputare la spesa impegnata al punto 3) ai seguenti capitoli PEG:
a) € 2.056,60= per personale amministrativo e tecnico dell’Ufficio dei Piani al capitolo
PEG 1944.12;
b) € 1.773,93= per il Servizio Accreditamento al capitolo PEG 1944.12;
c) € 5.090,28= per Centro di formazione professionale polivalente di Lecco al capitolo PEG
1944.02;
d) € 18.390,75= per i Servizi dell’area disabilità: al capitolo PEG 1944.09;
e) € 15.255,30= per servizio CE.SE.A: per € 12.841,91= al capitolo PEG 1931 e per €
2.413,39= al capitolo PEG 1944.05;
f) € 32.532,16= per Centro di Prima Accoglienza di via dell’Isola: per € 27.385,57= al
capitolo PEG 1931 e per € 5.146,59= al capitolo PEG 1944.05
g) € 5.811,12= per il Servizio Affidi Distrettuale al capitolo PEG 1942.19;
h) € 3.559,50= per i Servizi di Coordinamento area minori, Pronto intervento minori e
MSNA al capitolo PEG 1942.19;
i) € 515,42= per gli Interventi a sostegno della rete antiviolenza donne al capitolo PEG
1942;
j) € 474,60= Telefonia Sociale al capitolo PEG 1942.16;
k) € 6.791,30= Servizio di accompagnamento all’autonomia persone disabili (SAI) al
capitolo PEG 1942.21
gestione competenza 2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

5. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione degli importi dei servizi a seguito di
approvazione da parte dell’Ufficio dei Piani degli interventi svolti.

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
f.to 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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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 103 del 21/03/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI E
INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA 2021 – PROROGA IMPEGNO DI
SPESA GENNAIO/MARZO 2022

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 21/03/2022 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. 103 del 21/03/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI E INTERVENTI
DEL PIANO DI ZONA 2021 – PROROGA IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/MARZO
2022

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, 04/04/2022 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.


