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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 329 del 29/08/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“PERLAREA” - CUP E85G18000150009 – LIQUIDAZIONE SALDO

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata 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 per il periodo 2021/2026 – approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 8 del 15.10.2020;

 l’Assemblea della Comunità Montana ha approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di
Programma sopra menzionato, con deliberazione n. 27 del 15.10.2020, esecutiva;

 la Comunità Montana 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,
approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano in data 27.06.2018 e
prorogato nella sua validità per l’anno 2021 e comunque fino all’approvazione del nuovo Piano
di Zona Unitario 2021/2023, con deliberazione n. 16 del 17.12.2020;

 la Comunità Montana ha deliberato nell’Assemblea del 14.12.2021 con atto n. 41 la
disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila dell’Accordo di Programma per la
realizzazione del Piano di Zona Unitario anche per il periodo 2022/2023, come richiesto
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano e da quest’ultima approvato con
deliberazione n. 17 del 16.12.2021;

 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il nuovo Accordo di
programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2021/2023 con deliberazione n. 2 del
23.02.2022;

RICHIAMATE:
 la D.G.R. 493 del 2 agosto 2018: Aree interne lombarde – Approvazione delle schede di sintesi

per la presentazione dei progetti in attuazione delle Strategie d’Area, dei Preliminari di Strategia
nonché dell’avvio delle iniziative a valere sull’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà
(azioni 9.3.3, 9.3.6, 9.2.1 e 9.2.2 del POR FSE 2014-2020)”;

 l’approvazione ai sensi della D.G.R. 496/2018, dell’Avviso per il finanziamento di progetti per
il potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della
conciliazione Vita Lavoro per le annualità 2018 – 2019 nelle Aree Interne Lombarde (POR FSE
2014/2020 AZIONE 9.3.3);
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CONSIDERATO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è partner
della progettazione dell’Area Interna “Alto Lago di Como e Valli del Lario” e Ente a cui sono stati
conferiti i Servizi alla Persona da parte dei Comuni che fanno parte dell’Area Interna (Bellano,
Casargo, Colico, Cortenova, Crandola, Dervio, Dorio, Esino, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio,
Taceno, Vendrogno);

RICHIAMATO il progetto “PERLArea” – presentato dalla Comunità Montana al Bando di Regione
Lombardia - che tra i propri obiettivi quelli di:
- promuovere/sviluppare/potenziare i servizi di conciliazione vita – lavoro nell’Area Interna, in

integrazione con quanto esiste nel territorio dell’Ambito Distrettuale;
- contribuire alla costruzione di opportunità di accesso ai servizi e di risposte flessibili, in ottica

di conciliazione;
- promuovere processi d’inclusione sociale e possibilità di usufruire di specifici servizi per

soddisfare il bisogno di cura dei minori;
- promuovere una maggior conoscenza delle opportunità presenti sul territorio attraverso

un’azione di sensibilizzazione e comunicazione;

DATO ATTO che il progetto “PERLArea”, presentato dai partner effettivi di seguito indicati, è
risultato ammesso a finanziamento con D.d.u.o. 6 dicembre 2018 - n. 18330 “Approvazione della
graduatoria dei progetti per il potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza a
supporto della conciliazione vita lavoro per le annualità 2018-2019 nelle aree interne lombarde
presentati sull’avviso di cui al decreto 14610/2018 (POR FSE 2014 2020 azione 9.3.3)”, per un
totale di costi ammissibili pari ad € 110.402,60= e un contributo pubblico pari a € 87.825,27=;

RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta esecutiva n.137 del 17 dicembre 2018 con la quale è

stato approvato lo schema di Accordo di Partenariato fra Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera (ente capofila del progetto), Sineresi società cooperativa
sociale (partner effettivo), Omnia Language Società Cooperativa Sociale (partner effettivo),
Cooperativa il Ritrovo di Lecco (partner effettivo), volto a regolamentare i rapporti e le
modalità di interazione per la realizzazione del Progetto denominato “PERLArea” e
disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci, sottoscritto in data
17.12.2018;

- la nota dell’Ufficio di piano udp/2019/I/16B del 26/02/2019 con la quale è stata
richiesta l’assunzione dell’impegno di spesa a favore dei partner effettivi, in qualità di
contributi alle azioni progettuali in capo a ciascuno di essi, per un importo pari a €
52.759,90= verso Sineresi società cooperativa sociale (codice fiscale 01626700130), €
32.222,40= verso Omnia Language Società Cooperativa Sociale (codice fiscale
02452240134), dando evidenza che non è previsto un contributo economico a favore della
Cooperativa il Ritrovo di Lecco essendo stata decurtata in sede di valutazione regionale
l’azione a loro carico, e che invece l’importo pari a € 2.842,97= è riferito alle azioni che
svolge nel progetto la Comunità Montana;

- la propria determinazione n. 62 del 26.02.2019 con la quale sono stati assunti gli
impegni di spesa verso i partner effettivi del progetto;

CONSIDERATO che nell’attuazione del progetto si è resa necessaria una rimodulazione delle
azioni progettuali e dell’imputazione del budget a favore dei partner progettuali, variazione richiesta
a Regione Lombardia e autorizzata con nota del 22.08.2019 (nst. Prot. n. 7894) con indicazione di
procedere con il caricamento sul sistema Bandi Online di Regione, della documentazione connessa
alla richiesta e precisamente: domanda di variazione, piano dei conti rimodulato e nuovo accordo di
partenariato;
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VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 130 del 05.11.2019 con la quale è stata approvata
la rettifica dell’Accordo di Partenariato fra l’ente capofila del progetto e i partner effettivi volto a
regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per la realizzazione del Progetto denominato
“PERLArea” e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci, alla luce delle
sopraggiunte variazioni progettuali e rimodulazioni del budget;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 366 del 06.11.2019 con la quale, come richiesto
dall’Ufficio di Piano udp/2019/I/73 del 06/11/2019, sono stati rettificati gli impegni di spesa assunti
con la propria determinazione n. 62 del 26.02.2019 come di seguito riportato:

- € 52.887,27= verso Sineresi Società Cooperativa Sociale (c.f./p.iva 01626700130) - con sede
in Via Balicco, 11, Lecco - 23900

- € 32.300,00= verso Omnia Language Società Cooperativa Sociale (c.f/p.iva 02452240134) -
con sede in Corso Matteotti, 5/h Lecco -23900;

CONSIDERATO che all’esito del progetto i partner hanno rendicontato quale quota economica
diretta un importo inferiore rispetto a quanto previsto, e precisamente:

- € 46.263,08= da parte di Sineresi Società Cooperativa Sociale (c.f./p.iva 01626700130) -
con sede in Via Balicco, 11, Lecco - 23900

- € 29.934,41= da parte di Omnia Language Società Cooperativa Sociale (c.f/p.iva
02452240134) - con sede in Corso Matteotti, 5/h Lecco -23900

DATO ATTO che a seguito di controllo sulla rendicontazione – effettuato in data 29.10.2021 -
Regione Lombardia ha approvato quale importo massimo riconosciuto al progetto “PERLArea” la
somma di € 99.834,64= di cui € 79.418,46= quale quota finanziabile ed € 20.416,18= quale
cofinanziamento, con una decurtazione dell’importo rendicontato dalla cooperativa Sineresi pari a €
204,59=;

RICHIAMATA infine la propria determinazione n. 200 del 12.06.2019 con la quale è stata liquidata
ai partner la quota di acconto pari a:

- € 21.103,96= verso Sineresi Società Cooperativa Sociale (c.f./p.iva 01626700130) -
con sede in Via Balicco, 11, Lecco - 23900

- € 12.888,96= verso Omnia Language Società Cooperativa Sociale
(c.f/p.iva02452240134) - con sede in Corso Matteotti, 5/h Lecco -23900

CONSIDERATO che in data 05.08.2022 Regione Lombardia ha erogato all’Ente la quota spettante
a saldo per il progetto “PERLarea” ed è pertanto ora possibile procedere con il riconoscimento
dell’importo a saldo dovuto ai due partner nella misura di:

- € 24.954,53= verso Sineresi società cooperativa sociale con sede in via Balicco n. 11 in
Lecco (codice fiscale 01626700130) – tenuto conto della decurtazione di € 204,59= stabilita
da Regione Lombardia;

- € 17.045,45= verso Omnia Language Società Cooperativa Sociale (c.f/p.iva 02452240134)
- con sede in Corso Matteotti, 5/h Lecco -23900;

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;
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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 determinazione n. 62 del 26.02.2019, rettificata dalla determinazione n. 366
del 06.11.2019 sono stati assunti gli impegni di spesa a favore dei partner del progetto
“PERLarea” come di seguito:
- € 52.887,27= verso Sineresi Società Cooperativa Sociale (c.f./p.iva 01626700130) - con

sede in Via Balicco, 11, Lecco - 23900
- € 32.300,00= verso Omnia Language Società Cooperativa Sociale (c.f/p.iva 02452240134) -

con sede in Corso Matteotti, 5/h Lecco -23900.

2. Di dare atto che con la propria determinazione n. 200 del 12.06.2019 si era provveduto alla
liquidazione della quota di acconto ai partner pari a:
- € 21.103,96= verso Sineresi Società Cooperativa Sociale (c.f./p.iva 01626700130) -

con sede in Via Balicco, 11, Lecco - 23900
- € 12.888,96= verso Omnia Language Società Cooperativa Sociale (c.f/p.iva 02452240134) -
con sede in Corso Matteotti, 5/h Lecco -23900.

3. Di dare atto ore che l’importo riconosciuto all’Ente da Regione Lombardia per il progetto
“PERLArea” – a seguito delle verifiche e dei controlli effettuati sull’attuazione degli interventi e
sulla corretta rendicontazione – è pari a di € 99.834,64= di cui € 79.418,46= quale quota
finanziabile ed € 20.416,18= quale cofinanziamento, con una decurtazione dell’importo
rendicontato dalla cooperativa Sineresi pari a € 204,59=, con accredito dei fondi a saldo
effettuato in data 05.08.2022.

4. Di liquidare ai partner la quota a saldo loro spettante nella misura di:
- € 24.954,53= verso Sineresi Società Cooperativa Sociale (c.f./p.iva 01626700130) - con

sede in Via Balicco, 11, Lecco – 23900 – tenuto conto della decurtazione di € 204,59=
stabilita da Regione Lombardia;

- € 17.045,45= verso Omnia Language Società Cooperativa Sociale (c.f/p.iva 02452240134) -
con sede in Corso Matteotti, 5/h Lecco -23900.

5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 41.999,98= era stata già imputata al capitolo PEG
1952 (Fondi Regionali) gestione competenza 2022 del Bilancio di previsione finanziario
2022/2024 con le determinazioni sopra richiamate.

6. 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.183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.
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IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to 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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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 329 del 29/08/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“PERLAREA” - CUP E85G18000150009 – LIQUIDAZIONE SALDO

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 29/08/2022 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. 329 del 29/08/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO “PERLAREA” -
CUP E85G18000150009 – LIQUIDAZIONE SALDO

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, 02/09/2022 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.


