
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 389 del 25/11/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“LIVING LAND GIOVANI COMPETENTI NEGLI ORATORI”-
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’emanazione delle 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
che saranno emanate da Regione Lombardia;

CONSIDERATO che:
- l’Accordo di Programma sopracitato ha tra i propri obiettivi la realizzazione di politiche

giovanili per la promozione e l’attuazione nel territorio distrettuale di esperienze a favore di
giovani del territorio;

 l’Ambito di Bellano ha aderito al Progetto”Living Land”, con ente capofila il Consorzio
Consolida e il coinvolgimento di più di 40 enti della provincia di Lecco, sottoscrivendo nel 2014
l’Accordo di rete relativo al progetto che vuole tra l’altro accompagnare adolescenti e giovani
nella transizione alla vita adulta, attraverso esperienze pre-lavorative, lavorative e d'impegno
sociale e sostenere le famiglie nel carico di cura dato dalla presenza di persone anziane, progetto
che prosegue a tutt’oggi con le sue iniziative;



 è stato istituito un Fondo specifico per il progetto Living Land, presso la Fondazione
Comunitaria del Lecchese per la raccolta di donazioni e contributi a cofinanziamento delle
attività per i giovani;

 in data 16.02.2021 l’Assemblea dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il bilancio di
previsione 2021 dell’Ambito medesimo prevedendo le risorse per il progetto Living Land;

 in data 02.07.2021 l’Assemblea dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il documento
“Utilizzo Fondo Nazionale Politiche Sociali 2020” (Delibera n. 08 del 02.07.2021) che prevede
la destinazione di risorse all’area di intervento “Famiglia e Minori”;

DATO ATTO che l’Ambito, attraverso il progetto “Living Land”, ha promosso per l’estate 2021
l’attività “Giovani Competenti negli oratori” per il coinvolgimento di giovani nelle attività estive
realizzate sul territorio, con la duplice finalità di:
 garantire, nella collaborazione con le Parrocchie, la ripresa delle attività degli oratori dopo il

particolare periodo di isolamento e chiusura vissuto dai minori a seguito dell’emergenza
sanitaria;

 incrementare la partecipazione dei giovanissimi ad azioni a supporto della comunità, rafforzare
le loro competenze trasversali (capacità relazionali e organizzative) e offrire un’opportunità
orientativa rispetto al futuro professionale/formativo;

CONSIDERATO che:
 il progetto proposto ha offerto un percorso di accompagnamento e supporto garantito dagli

operatori di Living Land, che aveva anche il compito di selezionare i ragazzi che hanno
manifestato la volontà di partecipare all’esperienza;

 per i ragazzi che sono stati selezionati dagli operatori di Living Land è previsto un
riconoscimento economico, in relazione alle ore effettive dedicate all’attività proposta;

 i comuni dell’Ambito hanno aderito e sostenuto economicamente l’azione progettuale proposta
anche con risorse proprie;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 250 del 11.08.2021 con la quale, in esecuzione alla
richiesta dell’Ufficio di Piano - nota n. udp/2021/I/42b del 18.08.2021 – si è assunto impegno di
spesa a sostegno del progetto “Living Land Giovani competenti negli oratori” per un importo pari a
€ 2.821,25= che dovrà essere versato sul Fondo Living Land istituito presso la Fondazione
Comunitaria del Lecchese Onlus con sede a Lecco in Piazza Lega Lombarda, 5 – codice fiscale n.
92034550134 a seguito della rendicontazione attività realizzate;

VISTA la relazione conclusiva delle attività svolte, redatta dalla coordinatrice del progetto (Ns Rif.
Prot. n. 12237 del 25.11.2021) che costituisce parte integrante del presente atto;

VISTA ora la nota dell’Ufficio di Piano n. udp/2021/I/65 del 25.11.2021 con la quale, verificato
l’effettivo svolgimento delle attività e il coinvolgimento dei ragazzi, e l’avvenuto versamento da
parte dei comuni e delle Parrocchie coinvolte della quota a proprio carico, si chiede di provvedere
alla liquidazione del contributo impegnato sui fondi FNPS 2020 (capitolo PEG 1942.02) gestione
competenza 2021 del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 a favore della Fondazione
Comunitaria del Lecchese Onlus con sede a Lecco in Piazza Lega Lombarda, 5 (codice fiscale n.
92034550134) presso cui è istituito il Fondo Living Land per l’importo complessivo impegnato pari
a € 2.821,25=;

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 D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Legge n. 328/2000 e la L.R. n. 1/2000;

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 del buon esito del progetto “Living Land - Giovani Competenti negli oratori”
promosso dal Consorzio Consolida, Ente capofila del progetto Living Land a cui l’Ambito
Distrettuale di Bellano ha aderito, come descritto nella relazione conclusiva della coordinatrice
del progetto – che costituisce parte integrante del presente atto.

2. Di dare esecuzione alla richiesta dell’Ufficio di Piano n. udp/2021/I/65 del 25.11.2021 con la
quale si chiede di voler liquidare l’importo pari a € 2.821,25=, impegnato con determinazione n.
250 del 11.08.2021, quale contributo dell’Ambito per il progetto “Living Land - Giovani
Competenti negli oratori” da versarsi sul Fondo Living Land istituito presso la Fondazione
Comunitaria del Lecchese Onlus con sede a Lecco in Piazza Lega Lombarda, 5 – codice fiscale
n. 92034550134.

3. Di dare atto che la spesa di € 2.821,25= è già stata imputata al capitolo PEG 1942.02 gestione
competenza 2021 del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 con la propria
determinazione n. 250 del 11.08.2021.

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. 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.
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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 25/11/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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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, 29/11/2021 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.




















