
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 365 del 09/11/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – CONTRIBUTO
DEI CENTRI PRIMA INFANZIA PRIVATI (NIDI E MICRONIDI)
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 ai Centri Ricreativi Diurni, e precisamente: “erogazione di un
contributo nella percentuale massima del 20% della spesa sostenuta, al netto delle entrate derivanti
dall’utenza, senza superare i €1.500,00 di contributo 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” hanno presentato domanda di contributo diversi soggetti gestori di
servizi per la prima infanzia, che presentano i requisiti necessari pe l’accesso al contributo;

CONSIDERATO che, come disposto da Regione Lombardia, le somme residui derivanti
dall’attuazione della DGR 13 ottobre 2020 n. 3663 “Quota Covid-19 indennizzo servizi prima
infanzia” sono da utilizzarsi esclusivamente per le unità di offerta per la prima infanzia e che per
l’Ambito Distrettuale di Bellano esse ammontano ad € 1.913,63=;

VISTA la nota dell’Ufficio di Piano udp/2021/I/56a del 03.11.2021 con la quale si chiede
l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione a favore dei centri prima infanzia per
un importo complessivo pari a € 41.628,93=, come di seguito indicato:

UdO NIDI/MICRONIDI IMPORTO DA IMPEGNARE

Asilo Nido IL BOSCO DEI CENTO ACRI (Via
greppi 15 DERVIO- LC C.F./P.IVA:
03259870131)

€ 14.168,75

ASILO NIDO LA FABBRICA DEI
BALOCCHI (Coop Soc Cometa Via Manzoni
23880 Casatenovo P.IVA 02318460132)

€ 14.506,25

Asilo Nido IL TRAMPOLINO (Parrocchia S.
Alessandro Via Milano 19 BARZIO LC C.F.
83004570137-P IVA 02020070138)

€ 5.843,75

Micronido AQUILONE (Associazione lo
Spazio di Bea - via Confalonieri 49
BALLABIO C.F./PIVA 12980590157)

€ 3.656,70

Micronido BIMBINGIOCO (Associazione lo
Spazio di Bea - via Confalonieri 49
BALLABIO C.F./PIVA 12980590157)

€ 3.453,48

Totale € 41.628,93

RITENUTO di dover provvedere in merito;

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/56a del
03.11.2021 con la quale si chiede l’assunzione dell’impegno di spesa della somma di Euro €
41.628,93= quale contributo a sostegno della gestione delle strutture medesime per l’anno 2021,
che di seguito si riepiloga:

UdO NIDI/MICRONIDI IMPORTO DA IMPEGNARE

Asilo Nido IL BOSCO DEI CENTO ACRI (Via
greppi 15 DERVIO- LC C.F./P.IVA:
03259870131)

€ 14.168,75

ASILO NIDO LA FABBRICA DEI
BALOCCHI (Coop Soc Cometa Via Manzoni
23880 Casatenovo P.IVA 02318460132)

€ 14.506,25

Asilo Nido IL TRAMPOLINO (Parrocchia S.
Alessandro Via Milano 19 BARZIO LC C.F.
83004570137-P IVA 02020070138)

€ 5.843,75

Micronido AQUILONE (Associazione lo
Spazio di Bea - via Confalonieri 49
BALLABIO C.F./PIVA 12980590157)

€ 3.656,70

Micronido BIMBINGIOCO (Associazione lo
Spazio di Bea - via Confalonieri 49
BALLABIO C.F./PIVA 12980590157)

€ 3.453,48

Totale € 41.628,93

2. Di imputare la spesa Euro 41.628,93= di cui sopra per € 39.715,30= al capitolo PEG 1943.07
(FSR 2021) e per € 1.913,63= al capitolo PEG 1943.02 (Fondo straordinario COVID-19 anno
2020) gestione competenza del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023

3. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione 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 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. 365 del 09/11/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – CONTRIBUTO DEI
CENTRI PRIMA INFANZIA PRIVATI (NIDI E MICRONIDI) 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 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. 365 del 09/11/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – CONTRIBUTO DEI CENTRI
PRIMA INFANZIA PRIVATI (NIDI E MICRONIDI) 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, 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.


