
COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 284 del 25/07/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA -
PROGETTO “PROG. 529_PR2 “Lecco una provincia accogliente”
Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione di cittadini stranieri)
– approvato dal Ministero dell’Interno e finanziato a valere sui Fondi
FNPA per il periodo 01.01.2021-31.12.2022 - CUP PROGETTO:
C81H20000140005 - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ PERIODO
LUGLIO/DICEMBRE 2022 – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z15373212A

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;
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CONSIDERATO CHE Comunità Montana nell’ambito delle funzioni di cui all’area adulti del Piano
di Zona Unitario è Ente Locale titolare del progetto “PROG. 529_PR2 “Lecco una provincia
accogliente” Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione di cittadini stranieri) – approvato
dal Ministero dell’Interno e finanziato a valere sui Fondi FNPA per il periodo 01.01.2021-
31.12.2022 - CUP PROGETTO: C81H20000140005”;

DATO ATTO che:
- nel progetto "Lecco una provincia accogliente" l’obiettivo generale è favorire e supportare il

processo di accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri accolti nel territorio lombardo
attraverso una pluralità di interventi e supporti che vanno dall’accoglienza materiale (vitto,
alloggio...), all’apprendimento della lingua italiana, all’avvio al lavoro, al supporto legale, alla
mediazione, alla tutela della salute, all’educazione civica, ecc...

- il progetto garantisce l’attenzione alla tutela della salute psicologica dei beneficiari del progetto
SAI al fine di sostenere e rendere più efficaci i loro percorsi di integrazione e autonomia
individuale;

- a favore delle persone accolte più vulnerabili è opportuno creare una rete di supporto attraverso
interventi coordinati tra Servizio Sociale dei Comuni, equipe di accoglienza ed equipe
specialistiche;

- il particolare periodo di emergenza conseguente alla guerra in Ucraina sta determinando un
importante afflusso di mamma e bambini nel territorio locale, rendendo necessario realizzare
azioni a supporto di questo specifico gruppo di beneficiari;

RILEVATA la necessità di realizzare le attività previste nel progetto “Lecco una provincia
accogliente” sul territorio del Distretto di Lecco il servizio di supporto etnopsicologico ai
beneficiari più vulnerabili e la supervisione degli operatori delle equipe di accoglienza volta a
svilupparne le competenze;

DATO ATTO che si rende urgente l’affidamento del servizio di supporto etnopsicologico anche in
considerazione dell’ampliamento del progetto “Lecco una provincia accogliente” per i posti
aggiuntivi autorizzati dal Ministero in relazione all’emergenza Afghanistan prima e Ucraina
attualmente;

RICHIAMATA l’ordinanza n. 872 del Dipartimento di Protezione Civile “Disposizioni urgenti di
protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

CONSIDERATO che l’Istituto Europeo di psicotraumatologia stava operando positivamente
all’interno delle strutture di accoglienza del progetto SAI del territorio e che un affidamento diretto
al medesimo soggetto consentirebbe di non interrompere gli interventi in atto a favore dei
beneficiari più fragili e con problematiche psicologiche, che per loro natura necessitano di una
continuità;

ESPLETATA in SINTEL (Sistema INtermediazione TELematica di Regione Lombardia) la
procedura di “affidamento diretto”, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2 lett.
b), del D. Lgs. n. 50/2016, ID n. 157169166;

VISTO il report della procedura che individua quale soggetto aggiudicatario della stessa l’Istituto
Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management– Lombardia, Via Giacomo Puccini n. 5
Milano (C.F. 97618130153 e P.I. 07827270963) all’offerta economica di € 20.000,00=;

DATO atto che risultano già agli atti le documentazioni relative alla verifica dei requisiti dichiarati
in sede di gara e che pertanto si può procedere con l’aggiudicazione definitiva;
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RITENUTO pertanto di procedere in merito affidando direttamente all’Istituto Europeo di
Psicotraumatologia e Stress Management– Lombardia, Via Giacomo Puccini n. 5 Milano (C.F.
97618130153 e P.I. 07827270963) il servizio di supporto piscologico ai beneficiari del progetto
“Lecco una provincia accogliente” sul territorio del Distretto di Lecco e di supervisione degli
operatori delle equipe di accoglienza, impegnando all’uopo l’importo necessario pari a complessivi
€ 20.000,00= ogni onere compreso;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG Z15373212A;

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 aggiudicare ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all’Istituto Europeo
di Psicotraumatologia e Stress Management– Lombardia, Via Giacomo Puccini n. 5 Milano (C.F.
97618130153 e P.I. 07827270963) il servizio di supporto psicologico ai beneficiari accolti sul
territorio e di supervisione alle equipe delle progetto “PROG. 529_PR2 “Lecco una provincia
accogliente” Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione di cittadini stranieri) –
approvato dal Ministero dell’Interno e finanziato a valere sui Fondi FNPA per il periodo
01.01.2021-31.12.2022 - CUP PROGETTO: C81H20000140005 di cui Comunità Montana è
Ente Locale titolare per conto del Distretto di Lecco.

2. Di impegnare a favore dell’Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management–
Lombardia, Via Giacomo Puccini n. 5 Milano (C.F. 97618130153 e P.I. 07827270963) la somma
complessiva di € 20.000,00=

3. Di imputare la spesa - finanziata con le risorse trasferite dal Ministero per il sistema SAI - al
capitolo PEG n. 1929 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario
2022/2024.

4. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a corretta esecuzione del servizio e delle attività,
previa presentazione di idonea documentazione.

5. 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 sottoposto alle procedure di contabilità, ai controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 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. 284 del 25/07/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO
“PROG. 529_PR2 “Lecco una provincia accogliente” Progetto SAI (Sistema di
Accoglienza e Integrazione di cittadini stranieri) – approvato dal Ministero
dell’Interno e finanziato a valere sui Fondi FNPA per il periodo 01.01.2021-
31.12.2022 - CUP PROGETTO: C81H20000140005 - AFFIDAMENTO
ATTIVITA’ PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022 – IMPEGNO DI SPESA
– CIG Z15373212A

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 25/07/2022 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. 284 del 25/07/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO “PROG.
529_PR2 “Lecco una provincia accogliente” Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e
Integrazione di cittadini stranieri) – approvato dal Ministero dell’Interno e finanziato a
valere sui Fondi FNPA per il periodo 01.01.2021-31.12.2022 - CUP PROGETTO:
C81H20000140005 - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ PERIODO LUGLIO/DICEMBRE
2022 – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z15373212A

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, 27/07/2022 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.


