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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 132 del 07/04/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA -
INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NELL’AMBITO
DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALL’ABUSO E AL
MALTRATTAMENTO AI MINORI E DELLA CURA DEL TRAUMA –
SVINCOLO CAUZIONE CONTRATTUALE

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:
 il Piano di Zona Unitario del Distretto di Lecco mette al centro della programmazione locale i

temi dell’integrazione sociale e sociosanitaria nell’area minori e l’attenzione alle famiglie e alla
cura dei legami, prevedendo lo sviluppo di un “Coordinamento provinciale per la cura del
trauma e il contrasto all’abuso e maltrattamento ai minori” e destinando specifiche risorse per
interventi in tale area;
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 l’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco, in data 07.09.2018, ha
individuato nella Gestione Associata dell’Ambito Distrettuale di Bellano, l’Ente di riferimento
per lo sviluppo di iniziative innovative sul tema della prevenzione e del contrasto al
maltrattamento e all’abuso dei minori chiedendo di provvedere all’indizione di una gara per
l’individuazione di un soggetto partner con cui co-costruire gli interventi;

 l’ATS della Brianza a seguito di richiesta del Distretto di Lecco e considerata la valenza socio-
sanitaria di questa tipologia di interventi promossi dalla programmazione locale, ha espresso la
propria disponibilità ad un cofinanziamento;

DATO ATTO che con proprie determinazioni:
 n. 330 del 17.10.2018 è stata indetta un’istruttoria pubblica, condotta in forma telematica

attraverso la piattaforma regionale SinTel, finalizzata all’individuazione di soggetti del Terzo
Settore disponibili alla coprogettazione e alla gestione in partnership di interventi innovativi e
sperimentali nell’ambito della prevenzione e del contrasto all’abuso e al maltrattamento ai
minori e della cura del trauma, come previsto nel Piano di Zona Unitario 2018-2020, per il
periodo dicembre 2018-dicembre 2020;

 n.10 del 14.01.2019, rettificata dalla successiva n. 210 del 27.06.2019, sono stati aggiudicati
definitivamente i servizi di che trattasi alla cooperativa sociale Specchio Magico onlus con sede
in Piazza Municipale n. 3 in Monte Marenzo (codice fiscale n. 13453450150) per un importo
pari a € 149.500,00= con la seguente copertura della spesa:
 per € 60.000,00= con fondi di ATS della Brianza;
 per € 89.500,00= con fondi degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate;

 n.409 del 09.12.2020:
 è stata autorizzata la prosecuzione degli interventi innovativi e sperimentali nell’ambito

della prevenzione e del contrasto all’abuso e al maltrattamento ai minori e della cura del
trauma affidato alla cooperativa sociale Specchio Magico onlus con sede in Piazza
Municipale n. 3 in Monte Marenzo (codice fiscale n. 13453450150) da gennaio a giugno
2021 con le risorse di cui al contratto e alle medesime condizioni;

 è stata rettificata l’imputazione contabile della spesa assunta con la propria determinazione
n.10 del 14.01.2019, rettificata dalla successiva n. 210 del 27.06.2019, dando atto che la
spesa complessiva, pari ad € 149.500,00= verrà coperta:
per € 40.000,00= con fondi di ATS della Brianza;
per € 109.500,00= con fondi degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate;

DATO ATTO che è stato stipulato contratto n. n. 420 rep. in data 07.02.2019;

VISTO l’atto di liquidazione n. 109 del 15.12.2021 con il quale, attestando la regolarità delle
prestazioni effettuate, è stata disposto il pagamento a saldo relativamente al contratto n. 420 rep. del
07.02.2019;

RITENUTO di dover quindi provvedere allo svincolo del deposito cauzionale prestato a garanzia e
di cui al contratto n. 420 rep. del 07.02.2019, consistente nella polizza fidejussoria n.
000000461060 – Rif IdF 00032/8250/00000018 emessa in data 25/01/2019 da Banca Prossima per
le Imprese Sociali e le Comunità dell’importo di € 14.950,00=;

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 provvedere allo svincolo del seguente deposito cauzionale prestato dalla cooperativa sociale
Specchio Magico onlus con sede in Piazza Municipale n. 3 in Monte Marenzo (codice fiscale n.
13453450150:
Contratto n. 420 rep del 07.02.2019.
€ 14.950,00= polizza fidejussoria n. 000000461060 – Rif IdF 00032/8250/00000018 emessa in
data 25/01/2019 da Banca Prossima per le Imprese Sociali e le Comunità.

2. 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
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. 132 del 07/04/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI
INNOVATIVI E SPERIMENTALI NELL’AMBITO DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALL’ABUSO E AL MALTRATTAMENTO AI
MINORI E DELLA CURA DEL TRAUMA – SVINCOLO CAUZIONE
CONTRATTUALE

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 07/04/2022 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 GENERICA
Nr. 132 del 07/04/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI
INNOVATIVI E SPERIMENTALI NELL’AMBITO DELLA PREVENZIONE E DEL
CONTRASTO ALL’ABUSO E AL MALTRATTAMENTO AI MINORI E DELLA
CURA DEL TRAUMA – SVINCOLO CAUZIONE CONTRATTUALE

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, 21/04/2022 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.


