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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 171 del 13/05/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA –
INTERVENTI DI SOSTEGNO NEI CONFRONTI DI CITTADINI
ANZIANI E DISABILI – REDDITO DI AUTONOMIA – 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;

DATO ATTO che:
- Regione Lombardia con D.D.S. N. 19486/2018 del 21.12.2018 - D.G. politiche per la famiglia,

genitorialità e pari opportunità del 21.12.2018 ha approvato l’“Avviso pubblico per
l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane
fragili e di percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili” ed i
relativi allegati che identificano le modalità operative per garantire alle persone anziane, in
condizione di vulnerabilità, la possibilità di permanere al proprio domicilio, stimolando il
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consolidamento e lo sviluppo dei livelli di relazioni sociali e di capacità di cura del sé, attraverso
l'attivazione di Voucher che garantiscono l'integrazione/implementazione dell'attuale rete dei
servizi e allegati che identificano le modalità operative per l'implementare l'autonomia,
finalizzata all'inclusione sociale, di persone giovani e adulte con disabilità per supportare e
sviluppare abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori
autonomie, attraverso l'attivazione di Voucher;

- l’importo assegnato inizialmente da Regione Lombardia all’Ambito di Bellano è stato pari a €
33.600,00= di cui n. 4 voucher per gli anziani per un importo di € 19.200,00= e n.3 voucher per
disabili per un importo pari a € 14.400,00=, successivamente integrato con la DGR 2564 del 02
dicembre 2019 con € 7.629,00 per voucher disabili e con la DGR 2966 del 23.03.2020 con
ulteriori € 1.971,00= per voucher disabili, per un totale di risorse destinate all’Ambito pari a €
43.200,00;

RILEVATO che l’Ufficio dei Piani ha predisposto un piano di intervento per la gestione degli
interventi di cui sopra, che prevede:

- l’emissione di un avviso pubblico per informare la popolazione e i potenziali destinatari
dell’offerta;

- la raccolta delle domande e della documentazione attraverso la collaborazione con i Servizi
Sociali di base dei Comuni;

- la verifica dei requisiti dei criteri di ammissibilità da parte dell’Ente capofila;

- la valutazione multidimensionale delle domande attraverso un’unica commissione costituita fra i
tre Ambiti d’intesa con l’ATS, ai fini della redazione della graduatoria da presentare a Regione
Lombardia;

DATO ATTO che:
- in data 14 febbraio 2019 la Comunità Montana ha sottoscritto l’atto di adesione alla misura

Regionale;
- il Distretto di Lecco ha approvato le Linee operative territoriali del Distretto (Ambiti di

Bellano, Lecco e Merate) per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità
della vita delle persone anziane fragili e di percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione
sociale delle persone disabili – D.D.S. n. 19486 del 21.12.2018 POR FSE 2014/2020-
Azione9.3.6 e Azione 9.2.1, rimandando ad ogni Ambito la pubblicazione del proprio
bando;

- in data 21.02.2019 la Giunta esecutiva di Comunità Montana – con deliberazione n.18 - ha
approvato lo schema di convenzione tra l’Ente e le Cooperative Sociali che si candideranno
per la gestione del piano di intervento promosso con la presente misura;

- l’Ambito di Bellano, mediante avviso pubblico, ha offerto la possibilità a UdO e/o
Cooperative Sociali di convenzionarsi con la nostra Comunità Montana (Ente Capofila) per
l’erogazione delle prestazioni a favore dei beneficiari anziani e/o disabili;

- i beneficiari individueranno il soggetto da cui ricevere le prestazioni (tra le Cooperative
Sociali Convenzionate), secondo quanto condiviso nel progetto individualizzato;

RICHIAMATE le note dell’Ufficio di Piano:
1) n. udp/2019/I/41 del 22.05.2019 con la quale è stata definita la quota di voucher a favore della

Comunità Montana per gli interventi svolti dal personale dell’Ambito di Bellano per la
valutazione degli interventi pari a € 3.448,00= ed è stato chiesto di impegnare:

 le somme stanziate per la misura reddito di autonomia a favore delle cooperative sociali (tra
quelle convenzionate con l’Ente) utilizzate dai beneficiari che saranno individuati a seguito
delle procedure previste dal Bando e pari ad € 27.664,00=;



COPIA

 la quota di voucher verso il Consorzio Consolida di Lecco per gli interventi di valutazione
svolti dal personale Servizio SAI secondo le modalità di cui al contratto di coprogettazione
in essere;

2) n. udp/2020/I/9 del 04.03.2020 con la quale è stato chiesto di impegnare:
 le somme stanziate per la misura reddito di autonomia a favore delle cooperative sociali (tra

quelle convenzionate con l’Ente) utilizzate dai beneficiari che saranno individuati a seguito
delle procedure previste dal Bando e pari ad € 5.709,00=;

 la quota di voucher verso il Consorzio Consolida di Lecco per gli interventi di valutazione
svolti dal personale Servizio SAI secondo le modalità di cui al contratto di coprogettazione
in essere;

3) n. udp/2020/I/52b del 28.09.2020 con la quale è stato chiesto di impegnare le somme stanziate
per la misura reddito di autonomia a favore dei beneficiari indicati nella stessa, quale
assegnazione dei voucher finanziati da Regione Lombardia alle persone anziane e disabili per
complessivi € 16.144,00=;

4) n. udp/2021/I/21 del 29.04.2021 con la quale è stato chiesto di impegnare le somme stanziate
per la misura reddito di autonomia a favore delle cooperative sociali (tra quelle convenzionate
con l’Ente) utilizzate dai beneficiari che saranno individuati a seguito delle procedure previste
dal Bando e pari ad € 1.971,00=;

RICHIAMATE le proprie determinazioni:
- n. 169 del 23.05.2019 con la quale si è data esecuzione alla comunicazione dell’Ufficio di

Piano n. udp/2019/I/41 del 22.05.2019 impegnando le risorse richieste pari a € 33.600,00=;
- n. 67 del 04.03.2020 con la quale si è data esecuzione alla comunicazione dell’Ufficio di

Piano n. udp/2020/I/9 del 04.03.2020 impegnando le risorse richieste pari a € 7.629,00=;
- n. 322 del 06.10.2020 con la quale si è data esecuzione alla comunicazione dell’Ufficio di

Piano n. udp/2020/I/52b del 28/09/2020 impegnando l’importo pari a € 16.144,00= a favore
dei beneficiari indicati nella stessa sui € 41.229,00= assegnati da Regione all’Ambito;

- n. 133 del 04.05.2021 con la quale si è data esecuzione alla comunicazione dell’Ufficio di
Piano n. udp/2021/I/21 del 29.04.2021 integrando l’importo inizialmente assegnato da
Regione con ulteriori € 1.971,00= e impegnandolo a favore delle Cooperative sociali che
saranno individuate dai beneficiari del bando tra quelle in convenzione con l’Ente;

VISTA ora la nota dell’Ufficio di Piano n. udp/2022/I/27 del 09.05.2022 con la quale:
- si chiede di rettificare l’impegno assunto con determinazione n. 67 del 04.03.2020 per

quanto attiene alla quota di voucher per il case manager e la valutazione multidimensionale
che era stata impegnata a favore del Consorzio Consolida S.C.S. in virtù del contratto di
coprogettazione precedentemente in essere (che ne prevedeva la funzione specifica),
impegnando ora la medesima quota pari a € 1.920,00= a favore dell’Impresa Sociale
Girasole in qualità di ente gestore dell’Ambito di Lecco che svolge a livello Distrettuale la
funzione di case manager/valutazione dei progetti attraverso gli operatori del Servizio SAI;

- si da atto che per gli interventi di valutazione che saranno svolti dal Servizio SAI a favore
dei beneficiari indicati dall’Ufficio di Piano scrivente si procederà a specifica richiesta di
impegno;

- si chiede inoltre di procedere a destinare l’importo pari a € 4.800,00= di cui ai fondi
regionali per l’attuazione di un intervento a favore di persona con disabilità come indicato
nell’allegato A e precisamente:
- per € 3.840,00= verso l’Ente erogatore individuato dal beneficiario, ossia “Le Grigne

Società Cooperativa Sociale con sede legale in Primaluna, in Via Galilei 1a – CF/P.IVA
01423730132;
- per € 960,00= (compresi negli € 1.920,00 sopra indicati) verso l’Impresa Sociale

Girasole con sede legale in Lecco in Via Marco D’Oggiono, 15 – CF/P.IVA 03825170131
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per l’attività di case manager e per la valutazione multidisciplinare, attività di competenza
del personale del Servizio SAI in capo all’Ambito di Lecco per tutto il Distretto;

RITENUTO, quindi, di dover procedere:
- alla rettifica dell’impegno di spesa assunto con determinazione n. 67 del 04.03.2020;
- all’impegno, come richiesto con la nota dell’Ufficio di Piano n° udp/2022/I/27 del

09.05.2022 allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale e con l’allegato A che
si dispone non sia pubblicata ma resti agli atti, dell’importo pari a € 3.840,00= a favore di
“Le Grigne Società Cooperativa Sociale con sede legale in Primaluna, in Via Galilei 1a –
CF/P.IVA 01423730132 e dell’importo pari ad € 960,00= a favore dell’Impresa Sociale
Girasole con sede legale in Lecco in Via Marco D’Oggiono, 15 – CF/P.IVA 03825170131;

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 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 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

1. Di dare esecuzione alla comunicazione dell’Ufficio di Piano n. udp/2022/I/27 del 09.05.2022
con la quale si chiede di rettificare l’impegno assunto con determinazione n. 67 del 04.03.2020
per la funzione di case manager, destinando ora l’importo complessivo di € 1.920,00= a favore
dell’Impresa Sociale Girasole con sede legale in Lecco in Via Marco D’Oggiono, 15 – CF/P.IVA
03825170131 - in qualità di ente gestore dell’Ambito di Lecco - per l’attività di case manager e
per la valutazione multidisciplinare, attività di competenza del personale del Servizio SAI in
capo all’Ambito di Lecco per tutto il Distretto.

2. Di impegnare, come evidenziato nell’allegato A che si allega alla presente quale parte integrante
e sostanziale, ma che si dispone non venga pubblicato:
 la spesa di € 3.840,00=, a favore di “Le Grigne Società Cooperativa Sociale con sede

legale in Primaluna, in Via Galilei 1a – CF/P.IVA 01423730132;
 la spesa di € 960,00= a favore dell’Impresa Sociale Girasole con sede legale in Lecco in

Via Marco D’Oggiono, 15 – CF/P.IVA 03825170131.

3. Di imputare la spesa di 4.800,00= al capitolo PEG 1936 (fondi regionali disabili) gestione
competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.

4. Di dare atto che la modalità di concessione dei voucher è regolamentata dal bando in essere e
che sarà cura dell’Ufficio di Piano comunicare l’elenco dei soggetti aventi diritto in base alle
domande raccolte e quindi si provvederà all’assunzione di formale impegno di spesa con
successivo provvedimento.

5. 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.
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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. 171 del 13/05/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA – INTERVENTI
DI SOSTEGNO NEI CONFRONTI DI CITTADINI ANZIANI E DISABILI –
REDDITO DI AUTONOMIA – IMPEGNO DI SPESA

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 13/05/2022 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. 171 del 13/05/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA – INTERVENTI DI
SOSTEGNO NEI CONFRONTI DI CITTADINI ANZIANI E DISABILI – REDDITO
DI AUTONOMIA – 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, 26/05/2022 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.


