
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 373 del 17/11/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – AVVISO
PUBBLICO CUI ALLA DGR 4469/2021 “FONDO PROTEZIONE
FAMIGLIA EMERGENZA COVID 19 E APPLICAZIONE DEL
FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO ANNO 2021” – IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE 3^ TRANCHE

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;

RICHIAMATE:
- la DGR 4081 del 21.12.2020 Attuazione della misura “Fondo Famiglia Emergenza Covid-19” di

cui alla DGR 3480/2020 e applicazione del fattore famiglia lombardo;
- la DGR 4469 del 29.03.2021 Attuazione “Bando Protezione Famiglia emergenza Covid-19”

modifica DGR 4081/2020);

VISTO il D.D.S. n° 4527 del 01 aprile 2021 “attuazione della D.G.R. 29 marzo 2021, n. 4469
“attuazione “Bando Protezione Famiglia emergenza Covid-19”. modifica D.G.R. 4081/2020”
assegnazione delle risorse agli ambiti territoriali con cui viene stabilito:



 di ripartire, in attuazione di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 4469/2021, le risorse complessive
pari a € 8.121.061,00= agli Ambiti territoriali, negli importi indicati nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del provvedimento, per la misura “Bando Protezione Famiglia
Emergenza COVID - 19”, assegnandole alle ATS lombarde per il successivo trasferimento agli
Ambiti, comportando, per l’Ambito di Bellano, un incremento pari ad € 42.732,00= delle risorse
medesime inizialmente previste di cui € 7.893,00= quali risorse assegnate come Fattore Famiglia
Lombardo;

 di confermare i riparti già effettuati con decreto 16410/2020 delle risorse complessive per €
21.400.000,00= come riportato nell’allegato A del D.D.S.;

VISTO inoltre il D.D.S. n° 4638 del 06 aprile 2021, “Avviso per l’attuazione della misura “Bando
protezione famiglia emergenza Covid-19” di cui alla D.G.R. 4469/2021 e applicazione del fattore
famiglia lombardo, con il quale viene approvato l’allegato A contenente i dettagli della misura in
oggetto;

RILEVATO che:
 la misura Protezione Famiglia – emergenza Covid-19 prevede la concessione di contributi

economici straordinari (una tantum) a sostegno delle famiglie con figli minori in situazione di
particolare criticità a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

 la misura prevede l’erogazione di un contributo economico a fondo perduto e pari ad € 500,00=,
eventualmente incrementato su richiesta del richiedente, di una quota ulteriore sulla base del
valore assunto dal Fattore Famiglia Lombardo;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 117 del 15.04.2021 con la quale, come richiesto con la
nota dell’ufficio di piano n. udp/2020/I/18 del 15.04.2021:
 è stato impegnato l’importo di € 153.377,97= per l’erogazione di contributi straordinari agli

aventi diritto, che presenteranno domanda sul sistema informatizzato Bandi On Line di Regione
Lombardia;

 si è dato atto che sarà cura dell’Ufficio di Piano comunicare l’elenco dei soggetti aventi diritto
in base alle domande raccolte e quindi si provvederà all’assunzione di formale impegno di spesa
con successivo provvedimento;

DATO ATTO che il Bando Regionale si è concluso e le domande pervenute sono oggetto di
istruttoria secondo i criteri stabiliti da Regione ed è stata fatta una prima graduatoria delle domande
accolte e l’estrazione del campione pari al 10% delle domande complessive ricevute che abbiamo
dichiarato di aver fruito di ammortizzatori sociali (Es. CIG) e che dovranno essere oggetto di
controlli, come da determinazione n° 233 del 29.07.2021;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 234 del 30.07.2021 con la quale, in esecuzione alla
comunicazione dell’Ufficio di Piano n. udp/2021/I/39 del 30.07.2021, è stata impegnata e liquidata
a favore degli aventi diritto, la somma complessiva di € 63.202,00=;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 261 del 24.08.2021 con la quale, in esecuzione alla
comunicazione dell’Ufficio di Piano n. udp/2021/I/43 del 24.08.2021, è stata impegnata e liquidata
a favore degli aventi diritto, la somma complessiva di € 52.500,00=;

VISTA ora la nota dell’ufficio di piano n. udp/2021/I/63 del 16.11.2021 con la quale si chiede di
impegnare e liquidare, agli aventi diritto di cui all’allegata tabella, che forma parte integrante del
presente atto ma che si dispone non venga pubblicato all’albo on line, l’importo di € 13.798,00=;

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 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 dare atto che con la propria determinazione n. 117 del 15.04.2021 sono state impegnate
risorse pari ad € 153.377,97= per la concessione dei contributi regolamentati dall’Avviso
pubblico per la concessione di contributi straordinari una tantum per il sostegno alle famiglie
nell’ambito dell’emergenza COVID-19 («Protezione Famiglia») approvato con il D.D.S. n° 4638
del 06 aprile 2021 di Regione Lombardia, valevole dal 14 aprile 2021 e fino al 19 aprile 2021.

2. Di dare esecuzione alla comunicazione dell’Ufficio di Piano n. udp/2021/I/63 del 16.11.2021
impegnando a favore degli aventi diritto di cui all’allegata tabella che forma parte integrante del
presente atto ma che si dispone non venga pubblicato all’albo on line, la somma complessiva di
€ 13.798,00=.

3. Di imputare la spesa di € 13.798,00= al capitolo PEG 1953 gestione competenza 2021 del
Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023.

4. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione degli importi impegnati 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 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.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. 373 del 17/11/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – AVVISO
PUBBLICO CUI ALLA DGR 4469/2021 “FONDO PROTEZIONE
FAMIGLIA EMERGENZA COVID 19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE
FAMIGLIA LOMBARDO ANNO 2021” – IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE 3^ TRANCHE

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 17/11/2021 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. 373 del 17/11/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – AVVISO PUBBLICO CUI
ALLA DGR 4469/2021 “FONDO PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID
19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO ANNO 2021” –
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 3^ TRANCHE

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, 17/11/2021 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.


