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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 302 del 03/08/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – VOUCHER E
BUONI ANZIANI DISABILI DGR 2720/2019, DGR 2862/2020, DGR
4138/2020, DGR 4033/2020 E DGR 4562/2021 – FONDO NON
AUTOSUFFICIENZA ANNI 2019 E 2020 – 6^ LIQUIDAZIONE

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;

VISTA la DGR 4138/2020 che stabilisce i criteri approvati da Regione Lombardia per il
“Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di
non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze anno 2020 (esercizio
2021)”;

DATO ATTO che all’Ambito Distrettuale di Bellano sono state assegnate per l’attuazione della
DGR 4138/2020, risorse pari a € 144.491,00= sul Fondo Non Autosufficienza a cui si aggiungono i
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residui di € 2.582,27 del FNA anno 2019 relativi alle DGR 2720/2019, DGR 2862/2020, per un
totale di risorse disponibili pari a € 147.073,27;

VISTA la DGR 4033/2020 che assegna all’Ambito Distrettuale di Bellano ulteriori risorse a saldo
per la liquidazione delle istanze in lista di attesa sul Fondo Non Autosufficienza relativamente al
bando anno 2020 pari ad € 12.709,45=;

VISTA la DGR 4562/2021 con cui sono state stanziate ulteriori risorse del FNA 2020 per
l’emergenza COVID-19 a favore delle persone con gravissima disabilità e in condizione di non
autosufficienza e grave disabilità, per il riconoscimento di un contributo pari ad € 25,00= ad
incremento del buono mensile ottenuto dalla partecipazione al bando pubblico anno 2021 “Misura
B2”, pari ad € 18.112,00=

DATO ATTO che, quindi, all’Ambito Distrettuale di Bellano sono state assegnate per l’attuazione
delle DGR di cui sopra, risorse complessive pari a € 177.894,72= sul Fondo Non Autosufficienza
Anno 2019 e Anno 2020;

CONSIDERATO che le risorse di cui alle DGR 2720/2019, 2862/2020, 4138/2020, 4033/2020 e
4562/2021 vengono erogate ai beneficiari attraverso bando pubblico per l’accesso alla misura del
voucher e che tale bando è stato approvato con determina n. 391 del 31.03.2021 del Dirigente Area
3 del Comune di Lecco per conto di tutto il Distretto di Lecco;

RICHIAMATE le proprie determinazioni di impegno:
- n. 107 del 06.04.2021 con la quale, come richiesto con la nota dell’Ufficio di Piano n.

udp/2021/I/17 del 06.04.2021, è stato impegnato, a valere sui fondi d’ambito di cui alla
DGR 4138/2020, l’importo complessivo pari a € € 147.073,27= a favore dei beneficiari che
saranno individuati tramite il bando pubblico;

- n. 253 dell’11.08.2021 con la quale, come richiesto con la nota dell’Ufficio di Piano n.
udp/2020/I/41 dell’11.08.2021, è stato impegnato, sempre a favore dei beneficiari delle
misure di cui alla DGR 4138/2020, l’ulteriore importo pari ad € 12.709,45= di cui alla DGR
4033/2020;

- n. 255 del 12.08.2021 con la quale, come richiesto con nota dell’Ufficio di Piano n.
udp/2021/I/42 del 12.08.2021, è stato impegnato, sempre a favore dei beneficiari delle
misure di cui alla DGR 4138/2020 a seguito dell’emergenza COVID-19 ad integrazione del
buono mensile, l’ulteriore importo pari ad € 18.112,00= di cui alla DGR 4562;

- n. 385 del 24.11.2021 con la quale, come richiesto con la nota dell’Ufficio di Piano n.
udp/2021/I/62 del 11.11.2021 è stato impegnato a seguito di una nuova istanza valutata e
accolta a favore di altro beneficiario delle misure di cui alla DGR 4138/2020 e 4033/2020,
l’ulteriore importo pari ad € 1.608,36=;

RICHIAMATE le proprie determinazioni di liquidazione:
- n. 280 del 15.09.2021 con la quale, come richiesto con la nota dell’Ufficio di Piano n.

udp/2021/I/45 del 13.09.2021, si è provveduto ad una prima assegnazione dei voucher
spettanti per una spesa complessiva pari a € 44.433,12=;

- n.374 del 17.11.2021 con la quale, come richiesto con la nota dell’Ufficio di Piano n.
udp/2021/I/61 del 10.11.2021, si è provveduto ad una seconda assegnazione dei voucher
spettanti per una spesa complessiva pari a € 23.505,14=;

- n. 418 del 15.12.2021 con la quale, come richiesto con la nota dell’Ufficio di Piano n.
udp/2021/I/70 del 07.12.2021, si è provveduto ad una assegnazione di voucher a favore di
una nuova istanza L.K. per una spesa complessiva pari a € 675,00=
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- n.35 del 26.01.2022 con la quale, come richiesto con la nota dell’Ufficio di Piano n.
udp/2021/I/2 del 25.01.2022, si è provveduto ad una terza assegnazione dei voucher
spettanti per una spesa complessiva pari a € 24.557,81=;

- n. 105 del 22.03.2022 con la quale, come richiesto con la nota dell’Ufficio di Piano n.
udp/2021/I/12 del 21.03.2022, si è provveduto ad una quarta assegnazione dei voucher
spettanti per una spesa complessiva pari a € 24.440,17=;

- n. 213 del 09.06.2022 con la quale, come richiesto con la nota dell’Ufficio di Piano n.
udp/2021/I/32 del 31.05.2022, si è provveduto ad una quinta assegnazione dei voucher
spettanti per una spesa complessiva pari a € 23.851,46=;

VISTA ora la nota dell’Ufficio di Piano n. udp/2022/I/51 del 03.08.2022 con la quale, a seguito
della conclusione della valutazione delle istanze pervenute ed in applicazione dei criteri stabiliti
dagli Ambiti Distrettuali si richiede l’impegno e la contestuale liquidazione della somma di €
23.474,54= a favore dei beneficiari di cui all’allegata tabella A) che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto ma che si dispone non venga pubblicata all’albo on line, per voucher e
buoni anziani disabili di cui alla DGR citata;

RITENUTO di dover dare esecuzione a quanto richiesto;

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 Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;

VISTE le: DGR 2720/2019, DGR 2862/2020, DGR 4138/2020, DGR 4033/2020 e DGR
4562/2021;

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 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 dar corso alla richiesta formulata dall’Ufficio di Piano con la nota n. udp/2022/I/51 del
03.08.2022 impegnando, a valere sui fondi d’ambito di cui alle DGR 4033/2020 e 4562/2021,
per il riconoscimento di buoni anziani disabili, a favore dei beneficiari di cui alla allegata tabella
A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ma che si dispone non venga
pubblicata all’albo on line, la spesa complessiva pari a € 23.474,54=.

2. Di imputare la spesa complessiva di € 23.474,54= per € € 10.764,42= al capitolo PEG 1942.05 e
per € 12.710,12= al capitolo PEG 1955 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione
finanziario 2022/2024.

3. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dei voucher di cui all’allegato A) senza
assunzione di ulteriore provvedimento.

4. Di dare atto che si provvederà ad assunzione di ulteriori provvedimenti di impegno di spesa a
favore dei singoli beneficiari che saranno comunicati dall’Ufficio di Piano.
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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 D.lgs. 33/2013.

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. 302 del 03/08/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – VOUCHER E
BUONI ANZIANI DISABILI DGR 2720/2019, DGR 2862/2020, DGR
4138/2020, DGR 4033/2020 E DGR 4562/2021 – FONDO NON
AUTOSUFFICIENZA ANNI 2019 E 2020 – 6^ LIQUIDAZIONE

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 03/08/2022 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. 302 del 03/08/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – VOUCHER E BUONI
ANZIANI DISABILI DGR 2720/2019, DGR 2862/2020, DGR 4138/2020, DGR 4033/2020
E DGR 4562/2021 – FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNI 2019 E 2020 – 6^
LIQUIDAZIONE

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, 04/08/2022 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.


