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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 152 del 21/04/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO
“ConciliAZione: la Conciliazione in condivisione” - LIQUIDAZIONE 2°
ACCONTO

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;

VISTI:
- la D.G.R. di Regione Lombardia n. 2398 del 11.11.2019 che ha approvato le linee guida per la

definizione dei piani territoriali di conciliazione vita-lavoro per il triennio 2020/2023;
- il conseguente Decreto attuativo n. 486 del 17 gennaio 2020 contenente indicazioni per il

finanziamento e la gestione degli interventi;
- l’Avviso finalizzato al finanziamento di progetti presentati alla Rete Territoriale di

Conciliazione vita–lavoro da parte delle Alleanze Locali e/o per la realizzazione dell’Azione di



COPIA

Sistema ai sensi della D.G.R. 2398/2019, pubblicato in data 26/02/2020 da ATS della Brianza a
seguito dell’approvazione del Documento territoriale di indirizzo;

DATO ATTO CHE:
- il progetto “ConciliAZione: la conciliazione in condivisione”, presentato dai partner

dell’Alleanza Locale del Distretto di Lecco al bando indetto da ATS Brianza, è risultato
ammesso a finanziamento con deliberazione n. 279 del 24.05.2020 per un totale di costi
ammissibili pari ad € 177.602,63 di cui quale contributo pubblico l’importo pari a € 104.119,61 e
quale compartecipazione (monetarie e in valorizzazione) da parte dei partner l’importo pari a €
73.483,02;

- sono partner effettivi del progetto “Conciliazione” - come individuati da procedura ad evidenza
pubblica e di cui alle determinazioni n. 86 del 01.04.2020 e n. 88 del 01.04.2020 - i seguenti
soggetti: Confartigianato Imprese Lecco, Confcommercio Lecco, Consorzio Consolida Società
Cooperativa Sociale, Omnia Language Società Cooperativa Sociale, Sineresi Società
Cooperativa Sociale e Università degli Studi di Milano – Bicocca Centro Interuniversitario
‘Culture di Genere’;

RICHIAMATI:
- l’accordo per la realizzazione dell’alleanza locale di conciliazione di Lecco e il regolamento

dell’alleanza locale di conciliazione del Piano territoriale di conciliazione del Distretto di Lecco
(Ambiti di Bellano, Lecco e Merate) approvati dalla Giunta di Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera in data 03.06.2020 e sottoscritti dai membri aderenti
all’Alleanza Locale del Distretto di Lecco.

- l’accordo di partenariato per la realizzazione del progetto sottoscritto dai partner effettivi in
data 19/06/2020;

DATO ATTO inoltre che con deliberazione n. 392 del 06.07.2020 “Conciliazione vita e lavoro:
attribuzione residui alle progettualità delle alleanze locali di cui al piano territoriale 2020-2023”,
ATS-Brianza ha assegnato a Comunità Montana risorse aggiuntive pari a € 14.219,34 per l’Azione
D del progetto;

RICHIAMATO di conseguenza il nuovo accordo integrativo sottoscritto unicamente dai partner
effettivi che hanno beneficiato degli ulteriori fondi provenienti dalle progettualità di cui alle D.G.R
5969/16 e D.G.R 1017/18, sottoscritto in data 14/07/2020;

DATO ATTO che con le proprie determinazioni n. 137 del 28.05.2020 e n. 221 del 29.07.2020 sono
stati aggiudicati e contestualmente assunti gli impegni di spesa a favore dei partner effettivi, per le
azioni progettuali in capo a ciascuno di essi, per un importo pari a:
- Confartigianato Imprese (C.F. 83001360136, con sede legale in 23900 Lecco, in Via Galileo

Galilei, 1): € 9.739,78=;
- Confcommercio Lecco (C.F. 92004870132, P.I. 03084530132, con sede legale in Lecco 23900,

in Piazza Garibaldi, 4): € 9.739,78=;
- Consorzio Consolida società cooperativa sociale (C.F./P.I. 02098670132, con sede legale in

23900, in Via Belvedere, 19): € 9.739,78=;
- Omnia Language società cooperativa sociale (C.F./P.I. 02452240134, con sede legale in 23900,

in Via Mascari, 27): € 5.000,00=;
- Sineresi società cooperativa sociale (C.F./P.I. 01626700130, con sede legale in Lecco, Via

Balicco 11): € 45.213,24=;
- Università degli Studi di Milano – Bicocca ‘Centro Interuniversitario ‘Culture di Genere’ (con

sede legale in Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano): € 5.000,00=;

CONSIDERATO che la Comunità Montana:
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 in data 28.08.2020 ha ricevuto un acconto di € 20.823,92= pari al 20% del finanziamento da
parte di ATS Brianza;

 in data 15.02.2022 ha ricevuto un secondo acconto di € 31.235,88= pari al 30% del
finanziamento da parte di ATS Brianza;

RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 377 dell’11.11.2020 e n. 35 del 27.01.2021 con la
quale, come richiesto rispettivamente con le note dell’Ufficio di Piano udp/2020/I/69 del
11/11/2020 e udp/2021/I/5 del 27/01/2021, si è provveduto alla liquidazione a favore dei partner
effettivi, di una quota del 20% degli importi relativi alle azioni progettuali in capo a ciascuno di
essi, per un importo pari a:
- Confartigianato Imprese (C.F. 83001360136, con sede legale in 23900 Lecco, in Via Galileo

Galilei, 1): € 1.947,96=;
- Confcommercio Lecco (C.F. 92004870132, P.I. 03084530132, con sede legale in Lecco 23900,

in Piazza Garibaldi, 4): € 1.947,96=;
- Consorzio Consolida società cooperativa sociale (C.F./P.I. 02098670132, con sede legale in

23900, in Via Belvedere, 19): € 1.947,96=;
- Omnia Language società cooperativa sociale (C.F./P.I. 02452240134, con sede legale in 23900,

in Via Mascari, 27): € 1.000,00=;
- Sineresi società cooperativa sociale (C.F./P.I. 01626700130, con sede legale in Lecco, Via

Balicco 11): € 9.042,65=;
- Centro Interuniversitario “Culture di Genere” di Università degli Studi di Milano – Bicocca

(C.F./P.I. 12621570154, con sede legale in Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano): €
1.000,00=.

VISTA ora la nota dell’Ufficio di Piano udp/2022/I/18 del 21/04/2022, con la quale viene richiesto
di provvedere alla liquidazione a favore dei partner effettivi, di una quota del 30% degli importi
relativi alle azioni progettuali in capo a ciascuno di essi, per un importo pari a:
- Confartigianato Imprese (C.F. 83001360136, con sede legale in Lecco 23900, in Via Galileo

Galilei, 1): € 2.921,93=;
- Confcommercio Lecco (C.F. 92004870132, P.I. 03084530132, con sede legale in Lecco 23900,

in Piazza Garibaldi, 4): € 2.921,93=;
- Consorzio Consolida società cooperativa sociale (C.F./P.I. 02098670132, con sede legale in

Lecco 23900, in Via Belvedere, 19): € 2.921,92=;
- Omnia Language società cooperativa sociale (C.F./P.I. 02452240134, con sede legale in Lecco

23900, in Via Mascari, 27): € 1.500,00=;
- Sineresi società cooperativa sociale (C.F./P.I. 01626700130, con sede legale in Lecco, Via

Balicco 11): € 13.563,97=;
- Centro Interuniversitario “Culture di Genere” di Università degli Studi di Milano – Bicocca

(C.F./P.I. 12621570154, con sede legale in Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano): €
1.500,00=.

RITENUTO di dover provvedere in merito alla liquidazione degli importi spettanti;

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 dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A
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1. Di dare esecuzione alla comunicazione dell’Ufficio di Piano udp/2022/I/18 del 21/04/2022, con
la quale si chiede di liquidare il 30% degli importi spettanti per le azioni progettuali svolte dai
partner del progetto “ConciliAZione: la conciliazione in condivisione” e precisamente:

- Confartigianato Imprese (C.F. 83001360136, con sede legale in Lecco 23900, in Via Galileo
Galilei, 1): € 2.921,93=;

- Confcommercio Lecco (C.F. 92004870132, P.I. 03084530132, con sede legale in Lecco
23900, in Piazza Garibaldi, 4): € 2.921,93=;

- Consorzio Consolida società cooperativa sociale (C.F./P.I. 02098670132, con sede legale in
Lecco 23900, in Via Belvedere, 19): € 2.921,92=;

- Omnia Language società cooperativa sociale (C.F./P.I. 02452240134, con sede legale in
Lecco 23900, in Via Mascari, 27): € 1.500,00=;

- Sineresi società cooperativa sociale (C.F./P.I. 01626700130, con sede legale in Lecco, Via
Balicco 11): € 13.563,97=;

- Centro Interuniversitario “Culture di Genere” di Università degli Studi di Milano – Bicocca
(C.F./P.I. 12621570154, con sede legale in Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano): €
1.500,00=.

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 25.329,75= è già stata imputata per € 17.985,89= al
capitolo PEG 1933, per € 5.843,86= al capitolo PEG 1933.03 e per € 1.500,00= al capitolo PEG
1933.06 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 con l’atto
richiamato nelle premesse.

3. Di liquidare gli importi spettanti ai partner a ricevimento delle relative fatture/note di debito.

4. 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. 152 del 21/04/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO
“ConciliAZione: la Conciliazione in condivisione” - LIQUIDAZIONE 2°
ACCONTO

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 21/04/2022 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 DI LIQUIDAZIONE
Nr. 152 del 21/04/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO “ConciliAZione:
la Conciliazione in condivisione” - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO

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, 02/05/2022 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.


