
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 411 del 25/10/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – BANDO DI
CUI ALLA “DGR 5324/2021” – 2^ INTEGRAZIONE 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;

RICHIAMATA la DGR XI/5324 del 04.10.2021 “Sostegno al mantenimento dell'alloggio in
locazione sul libero mercato anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza
sanitaria COVID 19 – integrazione della misura di cui alla DGR 4678/2021” con cui si stabilisce di
assegnare agli ambiti le relative risorse ed approvare l’Allegato 2 “Elenco degli Ambiti e
definizione delle risorse assegnate”, da cui si evidenzia uno stanziamento a favore dell’Ambito di
Bellano di € 179.200,00=;



CONSIDERATO l’utilizzo di quota parte dei fondi sopracitati per un totale di € 39.174,91= a
scorrimento integrale della graduatoria dell’“Avviso pubblico per l’erogazione di contributi per il
mantenimento dell’alloggio in locazione - anno 2021”, come stabilito nella Deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci di Bellano n. 14/2021;

VISTO il Decreto regionale n.16342 del 26.11.2021 “Sostegno al mantenimento dell’alloggio in
locazione sul libero mercato anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza
sanitaria Covid 19 – integrazione della misura di cui alla DGR 4678/2021" – assegnazione risorse
residue”, che attribuisce all’Ambito di Bellano ulteriori risorse per € 2.728,00=;

DATO ATTO della restituzione dell’importo pari ad € 250,00= avvenuto a seguito del decesso di
una beneficiaria di cui ai fondi della DGR 3664/2000 Misura Unica 2021;

CONSIDERATO che:
- il Comitato d’Ambito di Bellano ha stabilito, in ottemperanza alla DGR XI/5324 del

04.10.2021, di dare corso alla Misura del provvedimento regionale volta a “sostenere
iniziative finalizzate al mantenimento dell’abitazione in locazione nel mercato privato,
anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di emergenza
sanitaria determinata dal COVID 19”;

- l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Bellano nella seduta del 17.02.2022 ha stabilito con
Deliberazione numero 1/2022 i criteri per la pubblicazione dell’Avviso pubblico;

RICHIAMATA la determinazione n. 98 del 11.03.2022 con la quale, su richiesta dell’ufficio di
piano n. UDP/2022/I/11 del 07.03.2022, è stato approvato l’Avviso pubblico per l’attuazione della
Misura di cui alle DGR sopra richiamate, per l’erogazione di contributi per il mantenimento
dell’alloggio in locazione (DGR 5324/21) anno 2022 – assumendo conseguente impegno di spesa
pari a € 143.003,09= a favore dei beneficiari che verranno individuati attraverso l’espletamento
della procedura di detto avviso pubblico;

DATO ATTO che a seguito della chiusura del bando di cui sopra con pubblicazione della
graduatoria in data 30.06.2022 si è provveduto alla liquidazione della prima tranche di beneficiari
aventi diritto per un importo pari ad € 143.003,09=;

RICHIAMATA la determinazione n. 265 del 11.07.2022 con la quale, su richiesta dell’ufficio di
piano n. UDP/2022/I/41 dell’11.07.2022, è stato assunto l’impegno di spesa ad integrazione delle
risorse erogate con DGR n. 6491/2022 da destinare allo scorrimento della graduatoria di cui
all’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi per il mantenimento dell’alloggio in locazione -
anno 2022 per un importo pari ad € 13.748,00=;

DATO ATTO che:
- con Decreto n. 13487 del 23.09.2022 (DGR 6970/2022 “Sostegno al mantenimento

dell’alloggio in locazione sul libero mercato – anno 2022 integrazione della misura di cui
alla DGR 6491/2022”) Regione Lombardia stabilisce di assegnare agli Ambiti le relative
risorse ed approvare l’Allegato 2 “Elenco degli Ambiti e definizione delle risorse
assegnate”, da cui si evidenzia uno stanziamento a favore dell’Ambito di Bellano di ulteriori
€ 254.643,00=;

- la DGR sopra citata stabilisce che tali risorse potranno anche essere utilizzate per lo
scorrimento di graduatorie vigenti approvate con i medesimi requisiti previsti dalla DGR
5324/2021 anno 2022;

CONSIDERATO che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Bellano nella seduta del 17.10.2022
ha approvato l’utilizzo di parte delle risorse integrative per lo scorrimento della graduatoria di cui



all’Avviso pubblico per l’attuazione delle DGR richiamate in premessa, al fine di esaurire la
graduatoria vigente per un importo pari ad € 216.595,27=, mentre per la restante quota pari a €
38.047,73= verranno assunte disposizioni in una prossima Assemblea entro il 31 Dicembre 2023 in
ottemperanza dei termini fissati dalla DGR;

VISTA ora la nota dell’ufficio di piano n. UDP/2022/I/67 del 20.10.2022 con la quale si chiede di
integrare gli impegni di spesa precedentemente assunti con le determinazioni n. 98 del 11.03.2022 e
n. 265 dell’11.07.2022 per l’importo aggiuntivo pari a € 216.595,27= di cui ai fondi della DGR
6970/2022 da destinare allo scorrimento della graduatoria di cui all’Avviso pubblico per
l’erogazione di contributi per il mantenimento dell’alloggio in locazione - anno 2022;

RITENUTO di dover provvedere all’impegno delle risorse aggiuntive come approvato
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Bellano per il bando di cui sopra;

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 Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;
- La DGR XI/5324 del 04.10.2021
- La DGR 6491/2022;
- La DGR 6970/2022
- Il Decreto regionale n. 13487 del 23.09.2022.

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. 98 del 11.03.2022, in esecuzione alla
comunicazione dell’Ufficio di Piano n. UDP/2022/I/11 del 07.03.2022, è stato assunto impegno
di spesa per la somma complessiva di € 143.003,09= per dare corso alla Misura del
provvedimento regionale DGR XI/5324 del 04.10.2021 volta a “sostenere iniziative finalizzate al
mantenimento dell’abitazione in locazione nel mercato privato, anche in relazione alle difficoltà
economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19”
attraverso la pubblicazione di un bando pubblico.

2. Di dare atto che con la propria determinazione n. 265 del 11.07.2022 in esecuzione alla
comunicazione dell’ufficio di piano n. UDP/2022/I/41 dell’11.07.2022, è stato assunto l’impegno
di spesa ad integrazione delle risorse erogate con DGR n. 6491/2022 pari ad € 13.748,00= da
destinare allo scorrimento della graduatoria di cui all’Avviso pubblico per l’erogazione di
contributi per il mantenimento dell’alloggio in locazione - anno 2022.

3. Di dare ora esecuzione alla comunicazione dell’Ufficio di Piano udp/2022/I/67 del 20.10.2022
integrando gli impegni precedentemente assunti con le determinazioni n. 98 del 11.03.2022 e n.
265 del 11.07.2022 dell’importo di € 216.595,27= per lo scorrimento della graduatoria relativa al
bando per la concessione di contributi a sostegno del mantenimento dell’alloggio in locazione.



4. Di imputare l’ulteriore spesa di 216.595,27= di cui al Decreto regionale n. 13487 del 23.09.2022
al capitolo PEG 1947 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario
2022/2024.

5. Di dare atto che sarà cura dell’Ufficio di Piano comunicare l’elenco dei soggetti aventi diritto in
base alla graduatoria approvata e quindi si provvederà all’assunzione di formale impegno di
liquidazione con successivo provvedimento.

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.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. 411 del 25/10/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – BANDO DI CUI
ALLA “DGR 5324/2021” – 2^ INTEGRAZIONE 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 25/10/2022 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. 411 del 25/10/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – BANDO DI CUI ALLA “DGR
5324/2021” – 2^ INTEGRAZIONE 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, 27/10/2022 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.


