
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 360 del 08/11/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – CONTRIBUTO
A SOSTEGNO COMUNITA’ ALLOGGIO PER DISABILI ANNO 2021
– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

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;

VISTA la Dgr n. 5124 del 02.08.2021 di Regione Lombardia “Approvazione del piano di riparto e
modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale – Annualità 2021” – destinato al
sostegno delle unità di offerta sociali che hanno svolto attività nel corso del 2020 e che sono attive
nel 2021 - che assegna all’Ambito di Bellano l’importo pari a € 273.095,62=;

RILEVATO che l’Assemblea dell’Ambito Distrettuale di Bellano nella seduta del 25.10.2021 ha
approvato il documento “Criteri di assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2021” e nella
medesima seduta ne ha approvato l’assegnazione alle Unità di Offerta Sociale che ne hanno fatto
richiesta attraverso la partecipazione all’ “Avviso pubblico per l’accesso al Fondo Sociale
Regionale Annualità 2021 per le Unità di Offerta Sociale” indetto dall’Ambito medesimo e
approvato con determinazione n. 290 del 23.09.2021;



RICHIAMATO il criterio approvato dall’Assemblea dei Sondaci dell’Ambito di Bellano nella
seduta del 25.10.2021 relativamente alle Comunità alloggio per disabili accreditate come Comunità
Socio Sanitaria, e precisamente: “erogazione di un contributo per le giornate di presenza nell’anno
di rendicontazione pari a massimo € 5,00/giornata di presenza per gli utenti residenti nel territorio
della provincia e massimo € 3,00/giornata di presenza per gli utenti non residenti in provincia (con
esclusione di residenti fuori Regione) a cui si aggiunge un “Bonus” a titolo di premialità per i
servizi erogati alle famiglie e alla riprogrammazione dell’attività dei servizi nel periodo del
lockdown e dell’emergenza sanitaria, pari al 25% dell’importo spettante secondo il criterio
sopramenzionato”;

DATO ATTO che all’ “Avviso pubblico per l’accesso al Fondo Sociale Regionale Annualità 2021
per le Unità di Offerta Sociale” ha presentato domanda di contributo la Cooperativa sociale Le
Grigne onlus di Primaluna (codice fiscale n. 01423730132) a sostegno della gestione della propria
comunità alloggio per disabili “La Valle” che presenta i requisiti necessari pe l’accesso al
contributo;

VISTA la nota dell’Ufficio di Piano udp/2021/I/56 del 03.11.2021 con la quale si chiede
l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione a favore della Cooperativa sociale Le
Grigne onlus di Primaluna (codice fiscale n. 01423730132) a sostegno della gestione della comunità
alloggio per disabili “La Valle” per l’importo pari a Euro 20.531,25=;

RITENUTO di dover provvedere all’assunzione dell’impegno delle somme di che trattasi a favore
della Cooperativa sociale Le Grigne onlus di Primaluna (codice fiscale n. 01423730132);

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 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 prendere atto della richiesta formulata dall’Ufficio di Piano con la nota udp/2021/I/56 del
03.11.2021 con la quale si chiede l’assunzione dell’impegno di spesa della somma di Euro
20.531,25= a favore della Cooperativa sociale Le Grigne onlus di Primaluna (codice fiscale n.
01423730132) a sostegno della gestione della comunità alloggio per disabili “La Valle” con
riferimento alle spese sostenute nell’annualità 2020 e contestuale liquidazione.

2. Di impegnare la somma di Euro 20.531,25= quale contributo assegnato alla Cooperativa sociale
Le Grigne onlus di Primaluna (codice fiscale n. 01423730132).

3. Di imputare la spesa Euro 20.531,25= al capitolo PEG 1943.08 (FSR 2021) gestione competenza
del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023.

4. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione senza assunzione di ulteriore provvedimento.

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.184 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. 360 del 08/11/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – CONTRIBUTO A
SOSTEGNO COMUNITA’ ALLOGGIO PER DISABILI ANNO 2021 –
IMPEGNO DI SPESA E 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 08/11/2021 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. 360 del 08/11/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – CONTRIBUTO A
SOSTEGNO COMUNITA’ ALLOGGIO PER DISABILI ANNO 2021 – IMPEGNO DI
SPESA E 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, 09/11/2021 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.


