
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 363 del 09/11/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – CONTRIBUTI
ANNO 2021 A DIVERSE AMMINISTRAZIONI PER SPESE DI
ASSISTENZA ANZIANI E MINORI – 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;

VISTE:
 la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali” e in particolare l’art. 20 riguardante le disposizioni per la
determinazione e il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (successivamente
indicato come F.N.P.S.);

 la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. XI/4791 del 31.05.2021 “Determinazioni in
merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche sociali – Annualità
2020 - Esercizio 2021” che assegna all’Ambito di Bellano risorse pari ad € 295.159,84=;

 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= a cui si
sommano le economie, derivanti dall’attuazione della DGR 13 ottobre 2020 n. 3663 “Quota
Covid-19 indennizzo servizi prima infanzia (da utilizzare esclusivamente per le unità di offerta
per la prima infanzia) pari – per l’Ambito di Bellano – ad € 1.913,63=;

RILEVATO che l’Assemblea dell’Ambito Distrettuale di Bellano:
 nella seduta del 02.07.2021 ha approvato il documento “Utilizzo Fondo Nazionale Politiche

Sociali 2020” (Delibera n. 08/2021 del 02.07.2021) – FNPS - per l’importo complessivo pari a €
295.159,84= destinando una quota a rimborso delle spese sostenute nell’anno 2020 dai Comuni
per gli interventi di assistenza agli anziani;

 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
amministrazioni dell’Ambito per:
 l’assistenza domiciliare anziani (SAD/SADH) e la custodia sociale nella misura pari al 20%

degli oneri sostenuti nel 2020 al netto delle entrate degli utenti;
 l’assistenza domiciliare minori (ADM) nella misura pari al 25% degli oneri sostenuti

nel 2020 al netto delle entrate degli utenti;

VISTA la nota dell’Ufficio di Piano udp/2021/I/56c del 03.11.2021 con la quale si richiede
l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione a favore delle Amministrazioni di cui
alle allegate tabelle che di seguito si riepilogano:

 per SAD/SADH:

AMMINISTRAZIONE
CODICE
FISCALE

Importo da liquidare
su FSR

Importo da
liquidare su FNPS

MANDELLO DEL LARIO 00629950130 € 24.976,83 € 5.380,00
PERLEDO 83005870130 € 1.744,62 € 375,79

VARENNA 83003560139 € 0,00 € 29,34
COMUNITA’ MONTANA
(da suddividere fra le Amministrazioni
sotto riportate che hanno conferito i
servizi)

€ 25.986,77 € 5.597,56

TOTALE € 52.708,22 € 11.382,69

suddivisione del contributo assegnato alla Comunità Montana fra i Comuni che hanno conferito i
servizi:

AMMINISTRAZIONE CODICE
FISCALE

Importo da liquidare
su FSR

Importo da liquidare
su FNPS

ABBADIA LARIANA 83007090133
€ 2.536,62 € 546,39

BALLABIO 00548170133
€ 2.624,58 € 565,33

BARZIO 00444270136
€ 359,13 € 77,36

BELLANO 00563380138
€ 6.901,60 € 1.486,60

CASARGO 00561530130
€ 2,11 € 0,45

CASSINA VALSASSINA 83001130133
€ 249,29

€ 53,70



COLICO 83006690131
€ 4.608,02 € 992,57

CORTENOVA 00617350137
€ 308,44 € 66,44

CRANDOLA VALSASSINA 00559700133
€ 322,75

€ 69,52

CREMENO 00565360138
€ 1.961,26

€ 422,46

DERVIO 00570640136
€ 3.481,51 € 749,92

DORIO 00651610131
€ 33,80

€ 7,28

INTROBIO 83006970137
€ 428,86 € 92,38

LIERNA 83007030139
€ 329,87 € 71,05

MARGNO 00559900139
€ 201,75

€ 43,46

MOGGIO 00621050137
€ 260,90 € 56,20

PASTURO 83006950139
€ 614,10

€ 132,27

PREMANA 00622450138
€ 359,61

€ 77,46

PRIMALUNA 00617330139
€ 350,69 € 75,54

SUEGLIO 83003580137
€ 51,88 € 11,18

TOTALE € 25.986,77 € 5.597,56

 per ADM:

AMMINISTRAZIONE
CODICE
FISCALE

Importo da liquidare
su FSR

MANDELLO DEL LARIO 00629950130 € 2.335,15
COMUNITA’ MONTANA
(da suddividere fra le Amministrazioni sotto riportate che
hanno conferito i servizi)

€ 9.626,35

TOTALE € 11.961,50

suddivisione del contributo assegnato alla Comunità Montana fra i Comuni che hanno conferito i
servizi:

AMMINISTRAZIONE CODICE
FISCALE

Importo da liquidare
su FSR

ABBADIA LARIANA 83007090133
€ 559,45

BALLABIO 00548170133
€ 1.041,84

BARZIO 00444270136
€ 128,81

BELLANO 00563380138
€ 1.007,86

COLICO 83006690131
€ 1.634,39

CORTENOVA 00617350137
€ 850,29



DERVIO 00570640136
€ 319,91

LIERNA 83007030139
€ 1.313,61

MARGNO 00559900139
€ 675,21

PASTURO 83006950139
€ 458,63

PREMANA 00622450138
€ 322,74

VARENNA 83003560139
€ 1.313,61

TOTALE € 9.626,35

RITENUTO di dover provvedere all’assunzione dell’impegno delle somme di che trattasi a favore
delle Amministrazioni sopra elencate;

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/56c del
03.11.2021 con la quale si richiede l’assunzione dell’impegno di spesa della somma
complessiva di Euro 76.052,41= a favore di diverse Amministrazioni del territorio quale
contributo anno 2021 relativamente ai servizi SAD/SADH, Custode sociale e ADM con
riferimento alle spese sostenute nell’annualità 2020 e contestuale liquidazione.

2. Di impegnare la somma di Euro 76.052,41= quali contributi assegnati per assistenza domiciliare
anziani e minori (SAD/SADH e ADM) e custode sociale a favore delle Amministrazioni - di cui
alle allegate tabelle - secondo il dettaglio specificato nelle premesse.

3. Di imputare la spesa Euro 76.052,41= per € 11.382,69= al capitolo PEG 1942.17 (FNPS 2020

SAD/SADH), per € 52.708,22= al capitolo PEG 1943.04 (FSR 2021 SAD/SADH) e per € 11.961,50=

al capitolo PEG 1943 (FSR 2021 ADM) 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. 363 del 09/11/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – CONTRIBUTI
ANNO 2021 A DIVERSE AMMINISTRAZIONI PER SPESE DI
ASSISTENZA ANZIANI E MINORI – 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 09/11/2021 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. 363 del 09/11/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – CONTRIBUTI ANNO 2021 A
DIVERSE AMMINISTRAZIONI PER SPESE DI ASSISTENZA ANZIANI E MINORI
– 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, 12/11/2021 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.


