
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 312 del 13/10/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA- BANDO
VOUCHER RIVOLTO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA -
Progetto “ConciliAZione: la conciliazione in condivisione” – DGR
2398/2019 E DECRETO ATTUATIVO N. 486/2020 – LIQUIDAZIONE
1°BANDO

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 redatto secondo le Linee di
Programmazione 2021-2023 di Regione Lombardia, che ha tra i propri obiettivi quello di
sviluppare i rapporti tra l’Ambito ed il terzo settore;

- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera ha deliberato
nell’Assemblea del 15 dicembre 2020 la disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila
dell’Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario;

- l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 16/2020 del
17.12.2020, ha approvato di prorogare gli effetti dell’Accordo di programma per la
realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018-2020, per l’anno 2021 e comunque fino
all’approvazione del nuovo Piano di Zona secondo le Linee di Programmazione 2021-2023
emanate da Regione Lombardia;

PRESO ATTO del percorso intrapreso da parte dall’Ambito di Bellano, su mandato del Distretto di
Lecco, in materia di conciliazione vita-lavoro e la partecipazione a vari bandi attinenti la materia;

RICHIAMATA la D.G.R di Regione Lombardia la DGR 2398/19 “Politiche di conciliazione dei
tempi di vita con i tempi lavorativi: approvazione linee guida per la definizione dei piani territoriali
2020-2023” che conferma che gli interventi contenuti nei Piani Territoriali di conciliazione devono
essere sviluppati attraverso partnership pubblico-privato già costituite o da costituirsi, e il



conseguente Decreto attuativo di Regione Lombardia n. 486 del 17 gennaio 2020 contenente
indicazioni per il finanziamento e la gestione degli interventi;

CONSIDERATO che, a seguito dal confronto tra gli Enti Istituzionali e i soggetti aderenti alle
Alleanze Locali di Conciliazione pre-esistenti, secondo gli indirizzi programmatici definiti nel
Piano di Zona Unitario 2015-2017 e confermate nell’attuale, nonché nel Documento di Indirizzo
Territoriale di Conciliazione famiglia lavoro, dal 2017 è stata costituita un’Alleanza Locale Unica -
con l’unificazione degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate – di cui è capofila la Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera;

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 ed è
capofila dell’Alleanza Locale di Conciliazione che ha espresso la volontà di proseguire gli
interventi in atto presentando una nuova progettualità per il triennio 2020-2023;

VISTE:
 l’approvazione ai sensi della D.G.R. 2398/2019 dell’Avviso di ATS della Brianza finalizzato al

finanziamento di progetti presentati alla Rete Territoriale di Conciliazione vita – lavoro da parte
delle Alleanze Locali per la sperimentazione e la valorizzazione di politiche territoriali di
conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze famigliari, delle reti di imprese e dei
professionisti che offrono servizi di welfare;

 la proposta progettuale “ConciliAZione: la conciliazione in condivisione” che l’Alleanza Locale
con capofila la Comunità Montana Valsassina ha presentato a valere sul bando suddetto;

 la deliberazione n. 279 del 20.05.2020 di ATS della Brianza con la quale il progetto
"ConciliAZione: la conciliazione in condivisione" è stato ammesso a finanziamento di cui
all’Avviso pubblico finalizzato al finanziamento di progetti presentati alla rete territoriale di
conciliazione vita lavoro (...) ai sensi della DGR 2398/19 e Decreto n. 486/20";

RICHIAMATE:
 la deliberazione della Giunta esecutiva della Comunità Montana n. 42 del 03.06.2020 con la

quale sono stati approvati lo schema dell’Accordo di partenariato tra i soggetti partner effettivi
del progetto che regolamenta i rapporti economici e le modalità di interazione per la
realizzazione del Progetto e disciplina i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci e gli
schemi del nuovo ’“Accordo per la realizzazione dell’Alleanza Locale di conciliazione di
Lecco” e del “Regolamento dell’Alleanza Locale di Conciliazione del piano territoriale di
conciliazione del Distretto di Lecco” per il triennio 2020-2023 in virtù della DGR 2398/19 di
Regione Lombardia;

 la deliberazione n. 63 del 14.07.2020 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione
che definisce le modalità di collaborazione reciproche fra l’ATS della Brianza e la nostra
Comunità Montana in merito alla attuazione delle azioni previste dal progetto “ConciliAZione:
la conciliazione in condivisione”;

DATO ATTO che nel progetto approvato da ATS, l’alleanza Locale del Distretto di Lecco ha
previsto l’erogazione di voucher per l’accesso ai servizi di conciliazione a favore delle donne
vittima di violenza, quale strumento che, attraverso la qualificazione dei servizi aggiuntivi e
l’abbattimento della soglia di accesso per le famiglie, può rendere più compatibili i tempi lavorativi
con il compito di cura dei soggetti più fragili presenti nel nucleo familiare, aumentando le risorse a
disposizione della famiglia;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva della Comunità Montana n. 6 del 12.01.2021
con la quale è stato approvato il bando pubblico per l’erogazione di voucher per l’accesso ai servizi



di conciliazione a favore delle donne vittima di violenza, predisposto dall’Alleanza Locale di
Conciliazione, allegato alla presente determinazione ed è stata individuata quale Responsabile del
procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, la Responsabile del
Settore Servizi alla Persona;
CONSIDERATO che con la propria determinazione n. 21 del 14.01.2021, come richiesto dalla nota
dell’Ufficio di Piano udp/2021/I/3 del 12.01.2021, sono state impegnate risorse pari ad €
20.000,00= complessive, da finanziare con i relativi fondi regionali e dei tre Ambiti distrettuali, per
i beneficiari dell’intero Distretto di Lecco che risulteranno avere i requisiti previsti dal bando;

TENUTO CONTO CHE si è dato atto che la modalità di concessione dei voucher è regolamentata
dal bando e che sarà cura dell’Ufficio di Piano comunicare l’elenco degli Enti aventi diritto e quindi
si provvederà all’assunzione di formale impegno di spesa con successivo provvedimento al termine
della pubblicazione della graduatoria;

VISTA ora la nota dell’Ufficio di Piano udp/2021/I/52 del 08.10.2021 con la quale viene trasmesso
l’elenco dei beneficiari dell’intero Distretto di Lecco, con richiesta di liquidazione della somma
complessiva pari ad € 1.681,60=;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto richiesto dall’Ufficio di Piano;

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;

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/2021/I/52 del
08.10.2021, liquidando agli aventi diritto di cui al bando pubblico “Bando Voucher rivolto alle
donne vittime di violenza” valevole nel periodo dall’01.01.2021 al 31.08.2021, a favore dei
beneficiari di cui all’allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ma
che si dispone non venga pubblicata all’albo on line, la spesa complessiva di € 1.681,60=.

2. Di imputare la spesa di 1.681,60= per € 159,62= al capitolo PEG 1944.01 (Fondi Ambito di
Bellano – quota di solidarietà 2020), per € 849,34= al capitolo PEG 1931.02 (Fondi altri Ambiti)
e per € 672,64= al capitolo PEG 1933.01 (Fondi Politiche di conciliazione famiglia – lavoro/
Fondo Regionale) gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023.

3. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dei voucher senza assunzione di ulteriore
provvedimento.

4. 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.



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
Corti Manila

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

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 312 del 13/10/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA- BANDO VOUCHER
RIVOLTO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - Progetto
“ConciliAZione: la conciliazione in condivisione” – DGR 2398/2019 E
DECRETO ATTUATIVO N. 486/2020 – LIQUIDAZIONE 1°BANDO

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 13/10/2021 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. 312 del 13/10/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA- BANDO VOUCHER RIVOLTO
ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - Progetto “ConciliAZione: la conciliazione in
condivisione” – DGR 2398/2019 E DECRETO ATTUATIVO N. 486/2020 –
LIQUIDAZIONE 1°BANDO

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, 18/10/2021 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.


