
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 104 del 22/03/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
FAMI – “NUOVA RETE DELLA SALUTE MENTALE PER I
RICHIEDENTI ASILO IN ATS BRIANZA”, FINANZIATO A VALERE
SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 -
OBIETTIVO SPECIFICO 1.ASILO - OBIETTIVO NAZIONALE ON 1 -
ACCOGLIENZA/ASILO - LETT. C - POTENZIAMENTO DEL
SISTEMA DI 1° E 2° ACCOGLIENZA - TUTELA DELLA SALUTE -
CUP PROGETTO: E51H18000030004 - AZIONE RESIDENZIALITA’ –
LIQUIDAZIONE

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;

DATO ATTO che nell’area adulti del Piano di Zona Unitario rientrano i temi relativi agli adulti
stranieri presenti sul territorio provinciale;



CONSIDERATO CHE:
- la Comunità Montana è partner, per conto del Distretto di Lecco, del progetto "Nuova rete della
salute mentale per i richiedenti asilo in ATS BRIANZA" che si concentra sulla tutela della salute di
Richiedenti Asilo e titolari di Protezione Internazionale in situazione di vulnerabilità e, in
particolare, sui soggetti che manifestano quadri clinici psicopatologici manifesti, latenti o sub-
clinici, accolti nel territorio di competenza di ATS della Brianza (province di LC e MB), presentato
da ATS della Brianza all'Avviso pubblico "Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza" -
Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di
vulnerabilità" pubblicato il 20.06.2018 dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione -
Ministero dell'Interno e da quest’ultimo approvato e finanziato;
- il progetto prevede tra le proprie azioni l’avvio di sperimentazioni di residenzialità per i
beneficiari individuati sul territorio che l’Ufficio di Coordinamento Sindaci del Distretto con nota
del 18.02.2020, ha approvato di sostenere attraverso l’utilizzo delle risorse ancora disponibili per
l’Asse Adulti dell’Area Comune del Piano di Zona, per la copertura dei costi di vitto e
alloggio che si rendono necessari per i beneficiari del progetto di cui all’oggetto, quale forma di
cofinanziamento dello stesso;

RICHIAMATE le proprie determinazioni:
- n. 50 del 20.02.2020 con la quale, conseguentemente alle indicazioni dell’Ufficio di

Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco, è stato assunto impegno di spesa pari ad €
20.000,00= per l’avvio della residenzialità di cui al progetto "Nuova rete della salute
mentale per i richiedenti asilo in ATS BRIANZA" dando atto che sarà cura del coordinatore
dell’area adulti del Piano di Zona richiedere l’assunzione di impegni di spesa specifici per
gli aventi diritto;

- n. 232 del 28.07.2021 con la quale è stato assunto impegno di spesa per la copertura
dei voucher a favore della sig.ra T.A. e per il figlio minore, inseriti nel progetto di
residenzialità come richiesto dal Comune di Lecco, impegnando le relativa risorse, come
richiesto dalla beneficiaria del voucher, verso la cooperativa sociale l’Arcobaleno, con sede
a Lecco in via Mascari n. 1 (codice fiscale n. 01461770131), che ha messo a disposizione
l’appartamento nella quale è stata accolta in virtù del Progetto “Fami salute Mentale”;

- n. 264 del 31.08.2021 con la quale è stato assunto impegno di spesa per la copertura
dei voucher a favore del sig. O.B., inserito nel progetto di residenzialità come richiesto dal
Comune di Lecco, impegnando le relative risorse, come richiesto dal beneficiario del
voucher, verso la cooperativa sociale l’Arcobaleno, con sede a Lecco in via Mascari n. 1
(codice fiscale n. 01461770131), che ha messo a disposizione l’appartamento nella quale è
stata accolta in virtù del Progetto “Fami salute Mentale”;

- n. 308 del 07.10.2021 con la quale è stato assunto impegno di spesa per la copertura
dei voucher a favore del sig. T.S., inserito nel progetto di residenzialità come richiesto dal
Comune di Lecco, impegnando le relative risorse, come richiesto dal beneficiario del
voucher, verso la cooperativa sociale l’Arcobaleno, con sede a Lecco in via Mascari n. 1
(codice fiscale n. 01461770131), che ha messo a disposizione l’appartamento nella quale è
stata accolta in virtù del Progetto “Fami salute Mentale”;

VISTA la nota del coordinatore del progetto Fami del 28.02.2022 con la quale si chiede di liquidare
l’importo pari a € 6.360,00= di cui alle risorse del piano di zona unitario, per la copertura a saldo
dei voucher ai beneficiari del progetto - prorogato dal Ministero fino a gennaio 2022 - verso la
cooperativa sociale l’Arcobaleno (di cui si allegano fatture che costituiscono parte integrante del
presente atto ma che non si dispone non vengano pubblicate all’albo on line) dando atto che gli
interventi si sono regolarmente svolti;



RITENUTO di dover provvedere in merito;

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 D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;

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

D E T E R M I N A

1. Di dare esecuzione alla comunicazione del coordinatore del progetto Fami del 28.02.2022 con la
quale si chiede la liquidazione dei voucher spettanti ai beneficiari del progetto, sig. T.S., sig.ra
T.A, sig. B.O. a favore della cooperativa sociale L’Arcobaleno con sede a Lecco in via Mascari
n. 1 – codice fiscale n. 01461770131, nell’importo pari ad € 6.360,00=

2. Di dare atto che la spesa di € 6.360,00= è già stata imputata al capitolo PEG 1931 gestione
competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 con le proprie
determinazioni n. 232 del 28.07.2021, n. 264 del 31.08.2021 e n. 308 del 07.10.2021.

3. 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.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA
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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 22/03/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

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


