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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 285 del 25/07/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“METTIAMO LE ALI – DALL’EMERSIONE ALL’INTEGRAZIONE”
– BANDO 4/2021 – CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE LULE
ONLUS DI ABBIATEGRASSO – LIQUIDAZIONE ACCONTO

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata, anche

per il periodo 2021/2026, 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;

 la Comunità Montana Valsassina 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,
in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano di Zona che sarà redatto in attuazione delle
Linee di Programmazione 2021-2023 di Regione Lombardia;

 il piano di Zona Unitario 2018-2020, prorogato per l’anno 2021, prevede l’attribuzione
all’Ambito di Bellano dei servizi e degli interventi di cui all’area adulti in difficoltà per conto
di tutti i Comuni del Distretto di Lecco;

 la Comunità Montana Valsassina è ente titolare - per tutti i comuni della provincia di Lecco –
dall’01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2022 del progetto territoriale “Lecco una provincia
accogliente” che rientra nel Sistema di Accoglienza e Integrazione del Ministero dell’Interno
finanziato sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo;

PRESO ATTO del percorso intrapreso da parte dall’Ambito di Bellano, su mandato del Distretto di
Lecco, in materia di interventi a favore dei cittadini richiedenti asilo e protezione, con la gestione
tra gli altri del “Sistema di Accoglienza del Distretto di Lecco” in stretta collaborazione con la
Prefettura UTG di Lecco e la partecipazione/attuazione di diversi progetti specifici presentati sui
Fondi FAMi;

CONSIDERATA la volontà espressa dal Presidente dell’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del
Distretto di Lecco – con lettera del 25.05.2021 - di aderire al progetto presentato dall’Associazione
Lule sul bando “Bando 4/2021” per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale
finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio,
vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione
sociale: “Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e
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dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle
vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui
al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 16 maggio 2016)”;

RICHIAMATA la lettera di adesione del 25.05.2021 del Presidente dell’Ufficio di Coordinamento
dei Sindaci nella quale si indica la Comunità Montana Valsassina quale Ente partner del progetto
per il Distretto di Lecco in continuità con gli interventi e progetti realizzati negli anni precedenti
quale titolare dell’asse adulti dell’area comune del Piano di Zona del Distretto di Lecco, indicando
l’importo economico da garantire per la compartecipazione al progetto “Mettiamo le ali-
dall’emersione all’integrazione”;

DATO ATTO che l’Ambito di Bellano possiede i requisiti tecnico professionali idonei, maturati
negli ultimi anni, in materia di progettazione e intervento sui temi di cui al bando in oggetto;

VISTI:
 l’Avviso Bando 4/2021 – Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a

favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o
che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016);

 la proposta progettuale “Mettiamo le ali – Dall’emersione all’integrazione” presentata
dall’Associazione Lule onlus di Abbiategrasso in qualità di ente proponente a valere sul bando
suddetto;

 la dichiarazione di partenariato sottoscritta dal Presidente dell’Ufficio di Coordinamento dei
Sindaci del Distretto di Lecco;

 l’approvazione del progetto da parte della Commissione Pari Opportunità del Ministero, con
assegnazione delle risorse a bando;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 124 del 26.10.2021 con la quale è stato
approvato lo schema di convenzione che definisce le modalità di collaborazione reciproche fra
l’Associazione di volontariato Lule onlus di Abbiategrasso e la Comunità Montana nell’ambito
delle azioni previste dal progetto “Mettiamo le ali – Dall’emersione all’integrazione” a tutto il
30.09.2022;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 28 del 24.01.2022 con la quale si è provveduto ad
assumere impegno di spesa a favore dell’Associazione di volontariato Lule onlus con sede in via
Novara n. 35 in Abbiategrasso (codice fiscale 90013580155) per la realizzazione del progetto
“Mettiamo le ali – Dall’emersione all’integrazione” per la somma di € 2.500,00= quale
compartecipazione economica a carico degli Ambiti Distrettuali;

RICHIAMATO quanto previsto all’art 3 dalla convenzione in merito alle modalità di erogazione del
contributo di cui sopra;

VISTA la relazione semestrale trasmessa dall’Associazione LULE, nostro prot. n. 7363 del
25.07.2022 e la relativa nota di debito, e dato atto della richiesta dell’Ufficio dei Piani di
liquidazione dell’acconto richiesto, come da nota nostro prot. n. 7365 del 25.07.2022;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell’acconto pari al 70% della somma impegnata
con la determinazione n. 28 del 24.01.2022;
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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

1. Di prendere atto del contenuto della relazione allegata relativa alle attività di cui al progetto
“Mettiamo le ali – Dall’emersione all’integrazione” svolto dall’Associazione di volontariato
Lule onlus con sede in via Novara n. 35 in Abbiategrasso (codice fiscale 90013580155) e della
richiesta dell’Ufficio dei Piani del Distretto di Lecco di procedere con la liquidazione della
quota di acconto richiesta.

2. Di liquidare a favore dell’Associazione di volontariato Lule onlus con sede in via Novara n. 35
in Abbiategrasso (codice fiscale 90013580155) per la realizzazione del “Mettiamo le ali –
Dall’emersione all’integrazione” la somma di € 1.750,00= quale acconto pari al 70% della
somma impegnata con la propria determinazione n. 28 del 24.01.2022, per € 277,02= quale
quota dell’Ambito di Bellano e per € 1.472,98= quale quota degli altri Ambiti distrettuali.

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.750,00= è già stata imputata per € 277,02= al
capitolo PEG 1942.22 (Ambito di Bellano) e per € 1.472,98= (altri Ambiti) al capitolo PEG
1931 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 con la
determinazione sopra richiamata.

4. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione del saldo per le spettanze dovute a favore
dell’Associazione Lule a seguito di ricevimento della relazione finale sulle attività svolte e di
richiesta di erogazione da parte del Distretto di Lecco.

5. Di dare atto che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dagli artt. 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, per quanto di competenza.

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 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. 285 del 25/07/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“METTIAMO LE ALI – DALL’EMERSIONE ALL’INTEGRAZIONE” –
BANDO 4/2021 – CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE LULE ONLUS
DI ABBIATEGRASSO – LIQUIDAZIONE 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 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 LIQUIDAZIONE
Nr. 285 del 25/07/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO “METTIAMO
LE ALI – DALL’EMERSIONE ALL’INTEGRAZIONE” – BANDO 4/2021 –
CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE LULE ONLUS DI ABBIATEGRASSO –
LIQUIDAZIONE 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, 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.


