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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 370 del 27/09/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“CRAZY 4 SUMMER 2 SPRING” – BANDO REGIONALE “E-STATE
E + INSIEME” – IMPEGNO DI SPESA

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;

 tra gli obiettivi della programmazione del Piano di Zona dell’Ambito di Bellano è prevista la
realizzazione di iniziative progettuali a favore di minori e giovani;

RICHIAMATO il decreto n. 8688 del 17.06.2022 con il quale Regione Lombardia ha approvato il
bando “E-STATE E + INSIEME”, in attuazione della delibera XI/6490 del 13.06.2022, volto a
promuovere interventi a livello territoriale per accrescere le opportunità di promozione della
socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori nell’età 0-17 anni,
rafforzando e sviluppando l’offerta di servizi per far fronte alle conseguenze e condizioni di disagio
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e isolamento conseguenti alla pandemia, promuovendo e valorizzando la sinergia tra enti locali del
territorio ed enti del terzo settore;

DATO ATTO CHE:
 Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera, in qualità di Ente locale

titolare della Gestione Associata dei Servizi alla Persona per i Comuni dell’Ambito di Bellano,
in collaborazione con i partner sotto indicati, ha definito e sottoposto a Regione Lombardia
nell’ambito del bando “E-STATE E + INSIEME”, l’iniziativa denominata “CRAZY 4 SUMMER
2 SPRING” ai fini della concessione di un contributo a fondo perduto, pari al 80% del costo
complessivo del progetto, le cui caratteristiche, finalità e modalità operative sono descritte nella
documentazione inserita nella piattaforma informatica Bandi Online di Regione Lombardia;

 il progetto propone le seguenti macro-attività: attività educative di gruppo (extrascolastiche)
integrando azioni di tipo promozionale e preventivo, secondo un “approccio capacitante”;
proposte educative e di socializzazione di gruppo, che si realizzeranno nei periodi di
sospensione dell’attività didattica; proposte volte a favorire lo sviluppo di competenze
cognitive a supporto dell’esperienza scolastica e/o inerenti l’approfondimento di specifiche
tematiche mediante modalità interattive e in sinergia con la Scuola; inclusione dei
bambini/ragazzi con disabilità e fragilità all’interno delle attività ipotizzate; attività di
“alfabetizzazione allo sport”;

 Regione Lombardia ha approvato il progetto “CRAZY 4 SUMMER 2 SPRING” assegnando un
contributo pari a € 110.000,00= su un totale di progetto pari a € 137.500,00= di cui €
27.500,00= corrispondono alla quota che deve essere garantita come cofinanziamento dalla rete
dei partner del progetto;

RICHIAMATA la deliberazione n. 111 del 13.09.2022 della Giunta esecutiva con la quale è stato
approvato lo schema di Accordo di partenariato per la realizzazione del progetto “CRAZY 4
SUMMER 2 SPRING” - volto a regolare i rapporti relativi alla realizzazione del Progetto, alla
rendicontazione delle attività previste a carico di ciascun partner, all’erogazione del contributo e
ogni altro rapporto comunque riferibile al progetto o al contributo stesso, tra la Comunità Montana e
i seguenti partner:

- Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale - C.F./P.I. 02098670132, con sede legale
in Lecco 23900, Via Belvedere, 19;

- Les Cultures - C.F./P.I. 02488330131, con sede legale in Lecco, Corso Matteotti, 15;
- Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale - C.S.I. di Lecco - APS - P.I. 02811590138 /

C.F. 83013910134, con sede legale in Lecco 23900, in Via Giovan Battista Grassi, 21;
- Nordik Ski Valsassina - Associazione Sportiva Dilettantistica - C.F./P.I. 03739710139, con

sede legale in Primaluna 23819, in Via Fregera, 19;
- ICS San Giovanni Bosco Cremeno – C.F./P.I. 83007520139, con sede legale in Cremeno

23814, in Piazza del Consiglio, 1;

DATO ATTO che l’Accordo di partenariato, all’articolo 5) “Impegni finanziari” prevede quando
segue:

- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in qualità di Capofila, si
impegna ad attuare per le azioni di propria competenza cofinanziando il progetto per il valore
complessivo di 22.000,00= Euro, di cui 10.000,00= Euro quale quota di cofinanziamento
monetario messo a disposizione del partner Consorzio Consolida, ed € 12.000,00= quale
cofinanziamento non monetario;

- Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale, in qualità di partner, si impegna ad attuare
per le azioni di propria competenza del valore complessivo di 102.259,00= Euro, di cui
99.000,00= Euro quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non
coperta da tale contributo, pari a 3.259,00= Euro. Lo stesso usufruirà inoltre della quota di
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cofinanziamento messa a disposizione dal Capofila, pari a 10.000,00= Euro per la realizzazione
delle azioni progettuali di competenza;

- Les Cultures, in qualità di partner, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del
valore complessivo di 6.041,00= Euro, di cui 5.000,00= Euro quale quota di contributo
regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a 1.041,00=
Euro;

- Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale - C.S.I. di Lecco - APS, in qualità di partner, si
impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di 3.600,00=
Euro, di cui 3.000,00= Euro quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la
quota non coperta da tale contributo, pari a 600,00= Euro;

- Nordik Ski Valsassina – Associazione Sportiva Dilettantistica, in qualità di partner, si impegna
ad attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di 3.600,00= Euro, di cui
3.000,00= Euro quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non
coperta da tale contributo, pari a 600,00= Euro;

- ICS San Giovanni Bosco - Cremeno, in qualità di partner, si impegna mettere a disposizione gli
spazi della scuola e a collaborare attraverso il proprio personale docente per la realizzazione
delle attività da parte degli altri partner; non riceverà un contributo economico attraverso i
fondi regionali;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all’assunzione degli impegni di spesa di che trattasi pari a
complessivi € 120.000,00=;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTI: il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267
la L.R. 1/86;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n.39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto del progetto “CRAZY 4 SUMMER 2 SPRING” presentato al bando “E-STATE E
+ INSIEME” di Regione Lombardia (decreto n. 8688 del 17.06.2022 in attuazione della delibera
XI/6490 del 13.06.2022), approvato e finanziato per € 110.000,00= su un valore progettuale
complessivo pari a € 137.500,00= con cofinanziamento dell’Ente capofila pari a € 10.000,00=.

2. Di prendere atto dell’Accordo di partenariato per il progetto “CRAZY 4 SUMMER 2 SPRING”
il cui schema è stato approvato con deliberazione n. 111 del 13.09.2022 dalla Giunta Esecutiva
volto a regolare i rapporti relativi alla realizzazione del progetto, alla rendicontazione delle
attività previste a carico di ciascun partner, all’erogazione del contributo e ogni altro rapporto
comunque riferibile al progetto o al contributo medesimo, tra la Comunità Montana e i seguenti
partner:
- Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale - C.F./P.I. 02098670132, con sede legale

in Lecco 23900, Via Belvedere, 19,
- Les Cultures - C.F./P.I. 02488330131, con sede legale in Lecco, Corso Matteotti, 15
- Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale - C.S.I. di Lecco - APS - P.I. 02811590138 /

C.F. 83013910134, con sede legale in Lecco 23900, in Via Giovan Battista Grassi, 21
- Nordik Ski Valsassina - Associazione Sportiva Dilettantistica - C.F./P.I. 03739710139, con

sede legale in Primaluna 23819, in Via Fregera, 19;
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- ICS San Giovanni Bosco Cremeno – C.F./P.I. 83007520139, con sede legale in Cremeno
23814, in Piazza del Consiglio, 1.

3. Di impegnare la spesa di 120.000,00= per la realizzazione del progetto come segue:
- per € 109.000,00= a favore di Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale - C.F./P.I.
02098670132, con sede legale in Lecco 23900, Via Belvedere, 19;
- per € 5.000,00= a favore di Les Cultures Odv C.F./P.I. 02488330131, con sede legale in Lecco,
Corso Matteotti, 15;

- - per € 3.000,00= a favore di Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale - C.S.I. di Lecco –
APS P.I. 02811590138 / C.F. 83013910134, con sede legale in Lecco 23900, in Via Giovan
Battista Grassi, 21;
- per € 3.000,00= a favore di Nordik Ski Valsassina Associazione Sportiva Dilettantistica -
C.F./P.I. 03739710139, con sede legale in Primaluna 23819, in Via Fregera, 19.

4. Di imputare la spesa complessiva di € 120.000,00= per € 110.000,00= al capitolo PEG 1962
(fondi regionali), per € 6.000,00= al capitolo PEG 1944.02 (solidarietà 2021) e per € 4.000,00=
al capitolo PEG 1925.01 (entrata dai comuni) gestione competenza 2022 del Bilancio di
Previsione finanziario 2022/2024.

5. Di dare atto che si provvederà a liquidare tali importi in due tranche a seguito di comunicazione
dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Bellano previa verifica della documentazione fornita – e
precisamente: una quota di acconto a seguito della prima fase di rendicontazione delle attività
avviate e svolte fino al 31.12.2022 e una quota a saldo a seguito della rendicontazione finale al
31.03.2023, previa verifica della positiva attuazione del progetto.

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 D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità, ai controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

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. 370 del 27/09/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“CRAZY 4 SUMMER 2 SPRING” – BANDO REGIONALE “E-STATE E +
INSIEME” – IMPEGNO DI SPESA

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 27/09/2022 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 IMPEGNO
Nr. 370 del 27/09/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO “CRAZY 4
SUMMER 2 SPRING” – BANDO REGIONALE “E-STATE E + INSIEME” –
IMPEGNO DI SPESA

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, 10/10/2022 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.


