
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 411 del 06/12/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI E
INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA 2021 – FNPS 2020 QUOTA
ORDINARIA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO “STAR”

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 Unitario che sarà redatto secondo le
Linee di Programmazione 2021-2023 di Regione Lombardia;

 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=;

CONSIDERATO che:



 il Piano di Zona Unitario 2018-2020 degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate – in continuità
con il precedente Piano di Zona - prevede quale obiettivo strategico una crescente integrazione
nella gestione dei fondi di carattere nazionale e regionale a livello di Distretto nella prospettiva
della creazione di un fondo unico indistinto a sostegno della programmazione territoriale;

 l’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco, in data 12.02.2018 ha dato
indicazione di adottare un unico criterio condiviso a sostegno della programmazione dell’area
comune del Piano di Zona Unitario e dei progetti trasversali ai tre Ambiti per quanto attiene alle
risorse del FNPS, approvando l’utilizzo delle risorse in base ai macro-livelli, agli obiettivi di
servizio e aree di intervento indicate dalle specifiche;

 il Piano di Zona Unitario degli Ambiti Distrettuali di Bellano, Lecco e Merate prevede i servizi
e gli interventi da sostenere economicamente da parte di ciascun Ambito distrettuale in parte
con gestione conferita in base agli Assi Adulti, Formazione, Disabilità e in parte conferiti a
cooperative o associazioni in continuità con l’attività svolta negli anni a seguito di intese
territoriali precedentemente intercorse;

 il documento di programmazione economica per l’anno 2021 dei servizi dell’area comune del
Piano di Zona unitario del Distretto di Lecco è stato approvato dall’Ufficio di Coordinamento
dei Sindaci in data 04.05.2021 e dall’Assemblea dell’Ambito Distrettuale di Bellano in data
31.05.2021;

 tale documento prevede i servizi e gli interventi da sostenere economicamente da parte di
ciascun Ambito distrettuale in parte con gestione conferita in base agli Assi Adulti, Formazione,
Disabilità e in parte conferiti a cooperative o associazioni in continuità con l’attività svolta negli
anni a seguito di intese territoriali precedentemente intercorse;

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=;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 207 del 08.07.2021 con la quale sono state impegnate –
su richiesta dell’Ufficio di Piano dell’Ambito con nota n. udp/2021/I/34 del 08/07/2021 – le risorse
del FNPS destinate agli interventi di competenza tra cui € 2.061,70= per gli Interventi a sostegno
della rete antiviolenza donne - come disposto dal Distretto in relazione al Progetto “STAR”
presentato dal Comune di Lecco per conto di tutti i Comuni della Provincia, così suddivisi: €
1.396,30= verso l’Associazione onlus L’Altra Metà del Cielo con sede in via S. Ambrogio n. 17,
Merate (codice fiscale 94027160137) ed € 665,40=, verso l’Impresa Sociale Girasole con sede in
Piazza Diaz n. 1, Lecco (codice fiscale 038225170131) – soggetto gestore per l’Ambito di Lecco;

VISTA ora la nota dell’Ufficio di Piano dell’Ambito n. udp/2021/69 del 02.12.2021, con la quale si
chiede di provvedere alla liquidazione di quanto indicato nella richiesta del Distretto di Lecco – ns.
Prot. n. 20210012570 del 02.12.2021, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale - relativa al contributo dovuto dall’Ambito di Bellano per il progetto “STAR” come
previsto nel documento di programmazione economica dei servizi dell’area comune del Piano di
Zona Unitario per l’anno 2021, considerata la necessità di rendicontazione a Regione Lombardia, e
precisamente di liquidare:

- € 1.396,30= verso l’Associazione onlus L’Altra Metà del Cielo con sede in via S. Ambrogio
n. 17, Merate (codice fiscale 94027160137);

- € 665,39=, verso l’Impresa Sociale Girasole con sede in Piazza Diaz n. 1, Lecco (codice
fiscale 038225170131) – soggetto gestore per l’Ambito di Lecco;

RITENUTO di dover prendere atto della richiesta del Distretto di Lecco di liquidare la quota di
contributo dovuta dall’Ambito Distrettuale di Bellano per il progetto “STAR”;



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 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 del Distretto di Lecco – ns. Prot. n. 20210012570 del
02.12.2021 – allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale - relativa al
contributo dovuto dall’Ambito di Bellano per il progetto “STAR” come previsto nel documento
di programmazione economica dei servizi dell’area comune del Piano di Zona Unitario per
l’anno 2021.

2. Di dar corso alla conseguente richiesta formulata dall’Ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale
di Bellano, con nota n. udp/2021/69 del 02.12.2021, di provvedere alla liquidazione
dell’importo pari a € 2.061,69= per gli interventi a sostegno della rete antiviolenza donne
progetto “STAR” per:
- € 1.396,30= verso l’Associazione onlus L’Altra Metà del Cielo con sede in via S. Ambrogio

n. 17, Merate (codice fiscale 94027160137);
- € 665,39=, verso l’Impresa Sociale Girasole con sede in Piazza Diaz n. 1, Lecco (codice

fiscale 038225170131) – soggetto gestore per l’Ambito di Lecco.

3. Di dare atto che la spesa di € 2.061,69= è già stata imputata al capitolo PEG 1942.22 gestione
competenza 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 con la propria
determinazione n. 207 del 08.07.2021.

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.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 411 del 06/12/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI E
INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA 2021 – FNPS 2020 QUOTA
ORDINARIA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO “STAR”

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 06/12/2021 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 LIQUIDAZIONE
Nr. 411 del 06/12/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI E INTERVENTI
DEL PIANO DI ZONA 2021 – FNPS 2020 QUOTA ORDINARIA – LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO PROGETTO “STAR”

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, 09/12/2021 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.



 

           
            DISTRETTO DI LECCO 
                   Ambiti di Bellano, Lecco e Merate 
 
 
 
 

 
 
Lecco 01.12.2021 
 

Agli Uffici di Piano di  
Bellano, Lecco e Merate 
 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: liquidazione quota di finanziamento progetto STAR annualità 2021 
 
Nel rispetto dei vincoli fissati da Regione Lombardia per la rendicontazione della quota di 
cofinanziamento del progetto STAR per l’annualità 2021, si chiede di provvedere alla liquidazione di 
quanto definito dal documento di programmazione economica dei servizi dell’area comune 2021 
del Piano di Zona, come riepilogato nella tabella sotto riportata: 
 
 

 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
                                                                                  Il Coordinatore dell’Ufficio dei Piani  
               Ruggero Plebani 
 

                                                                                                            

Progetto STAR Interventi rete 

antiviolenza donne.       Attività 

2021

importo
Quota Ambito 

Bellano 

Quota Ambito 

Lecco 

Quota Ambito 

Merate  

beneficiario

Associazione L'Altra metà del Cielo 8.826,19 €                1.396,30 €        4.290,41 €           3.139,48 €            

Impresa Sociale Consorzio Girasole 4.206,02 €                665,39 €           2.044,55 €           1.496,08 €            

totale 13.032,21 €             2.061,70 €       6.334,96 €          4.635,56 €            
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