
COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 187 del 20/05/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – GESTIONE
BANDO DI CUI ALLA “DGR 5324/2021” ATTRAVERSO LA
PIATTAFORMA TRECUORI DEL PROGETTO VALORIAMO –
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;

RICHIAMATA la DGR XI/5324 del 04.10.2021 “Sostegno al mantenimento dell'alloggio in
locazione sul libero mercato anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza
sanitaria COVID 19 – integrazione della misura di cui alla DGR 4678/2021” con cui si stabilisce di
assegnare agli ambiti le relative risorse ed approvare l’Allegato 2 “Elenco degli Ambiti e
definizione delle risorse assegnate”, da cui si evidenzia uno stanziamento a favore dell’Ambito di
Bellano;
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CONSIDERATO che:
- il Comitato d’Ambito Distrettuale di Bellano nella seduta del 17.02.2022 ha stabilito, in

ottemperanza alla DGR XI/5324 del 04.10.2021, di dare corso alla Misura del
provvedimento regionale volta a “sostenere iniziative finalizzate al mantenimento
dell’abitazione in locazione nel mercato privato, anche in relazione alle difficoltà
economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19”;

- l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Bellano con Deliberazione numero 1/2022 ha
stabilito i criteri per la pubblicazione dell’Avviso pubblico che è stato approvato con
determinazione n. 98 del 11.03.2022 della Responsabile del Settore Servizi alla Persona;

DATO ATTO che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Bellano ha approvato di transitare le
domande relative all’Avviso pubblico di cui sopra attraverso la piattaforma digitale TreCuori, già in
uso all’interno del progetto Valoriamo di cui l’Ambito è partner attraverso l’ente capofila
dell’Accordo di Programma - Comunità Montana VVVR;

VISTO il preventivo dei costi per l’implementazione della piattaforma già in uso all’Ambito di
Bellano per le attività di cui al progetto Valoriamo, inviato dal Consorzio Consolida referente del
progetto Valoriamo con nota del 18.05.2022 (ns. prot. n° 4888), e pari a € 1.500,00= più IVA al
22% per il provider e € 250,00= quale importo reale per i costi amministrativi;

CONSIDERATO che il costo per l’implementazione delle funzioni della piattaforma digitale del
progetto Valoriamo risulta adeguata con quanto preventivamente indicato dall’Assemblea quale
importo massimo utilizzabile per la gestione del Bando misura Unica;

VISTA la richiesta dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Bellano n. udp/2022/I/29 del 19.05.2022
con la quale si chiede di impegnare e contestualmente liquidare sul Fondo del progetto Valoriamo
istituito presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus con sede in piazza Lega Lombarda
n. 3 in Lecco (codice fiscale 92034550134) l’importo pari a € 2.080,00=;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla richiesta dell’Ufficio di Piano e di dover
conseguentemente provvedere all’impegno delle risorse richieste;

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

VISTI:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;
- la DGR 3664/2000;
- la DGR XI/5324 del 04.10.2021;
- il Decreto regionale n.16342 del 26.11.2021;

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 prende atto della decisione assunta dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Bellano nella
seduta del 17.02.2022 di transitare le domande relative all’Avviso pubblico di cui sopra
attraverso la piattaforma digitale TreCuori, già in uso all’interno del progetto Valoriamo di cui
l’Ambito è partner attraverso Comunità Montana quale ente capofila dell’Accordo di
Programma.
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2. Di dare esecuzione alla comunicazione dell’Ufficio di Piano n. udp/2022/I/29 del 19.05.2022
impegnando la somma complessiva di € 2.080,00= a favore della Fondazione Comunitaria del
Lecchese Onlus con sede in piazza Lega Lombarda n. 3 in Lecco (codice fiscale 92034550134),
come da preventivo inviato in data 18.05.2022 (ns. prot. n° 4888) dal Consorzio Consolida
referente del progetto Valoriamo.

3. Di imputare la spesa complessiva di € 2.080,00= per € 400,00= al capitolo PEG 1944.02 e per €
1.680,00= al capitolo PEG 1944.05 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione
finanziario 2022/2024.

4. Di provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto senza assunzione di ulteriore
provvedimento.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’articolo 23 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.184 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. 187 del 20/05/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – GESTIONE
BANDO DI CUI ALLA “DGR 5324/2021” ATTRAVERSO LA
PIATTAFORMA TRECUORI DEL PROGETTO VALORIAMO –
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 20/05/2022 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. 187 del 20/05/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – GESTIONE BANDO DI CUI
ALLA “DGR 5324/2021” ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TRECUORI DEL
PROGETTO VALORIAMO – 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.


