
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 420 del 27/10/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“DROP-IN” - FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE – 2^
LIQUIDAZIONE

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;

DATO ATTO 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;

 spetta all’Ambito il compito di assumere decisioni in merito ai criteri ed alle modalità con cui
dare attuazione ai progetti e alle tipologie di interventi da privilegiare secondo le specificità e i



bisogni del territorio, nonché i compiti di monitoraggio, valutazione e riprogettazione degli
interventi stessi;

 la Gestione Associata ha promosso e avviato negli anni vari interventi rivolti ai minori e ai
giovani tra cui i “Poli Educativi” grazie ad un progetto sostenuto da Fondazione Cariplo e
cofinanziato anche dall’Ambito di Bellano;

CONSIDERATO che:
 la Fondazione Comunitaria del Lecchese e la Fondazione Peppino Vismara di Milano hanno

presentato il progetto “Drop-In” al bando a cofinanziamento dell’impresa sociale “Con i
Bambini” per lo sviluppo di interventi nell’ambito della dispersione scolastica e nella
sperimentazione di attività prelavorative per i giovani all’interno di contesti sociali o piccole
aziende, in partenariato tra vari soggetti del territorio e con capofila la cooperativa “La Grande
Casa”;

 il progetto prevede la realizzazione di attività su tutto il Distretto di Lecco e pertanto anche
attività a favore dei minori e dei giovani del territorio dell’Ambito Distrettuale di Bellano;

 la Fondazione Comunitaria del Lecchese in data 14.01.2020 ha chiesto all’Ambito di Bellano di
valutare la possibilità di cofinanziare le azioni del progetto per gli interventi che verranno
garantiti nel territorio dell’Ambito, per un importo pari a complessivi 28.500,00= sul triennio
2021-2023;

 l’Ambito di Bellano ha aderito, con nota n. 513 del 16.01.2020 del presidente dell’Assemblea,
al Progetto “Drop-In”, confermando l’importo economico richiesto dalla Fondazione
Comunitaria del Lecchese quale cofinanziamento di € 9.500,00 per ciascuna annualità;

 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 “Drop-In”;

DATO ATTO che il progetto presentato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e dalla
Fondazione Peppino Vismara di Milano all’Impresa con i Bambini è risultato meritevole di
approvazione e di finanziamento, come da comunicazione del 30.03.2021;

RICHIAMATA la determinazione n. 294 del 28.09.2021 con la quale su richiesta dell’Ufficio di
Piano dell’Ambito Distrettuale di Bellano n. udp/2021/I/48 del 28.09.2021, è stato assunto formale
impegno di spesa pari ad € 28.500,00= a favore della Fondazione Comunitaria del Lecchese
ONLUS con sede in piazza Lega Lombarda n. 3 in Lecco (codice fiscale 92034550134) quale
cofinanziamento del progetto “Drop-In” come richiesto dalla Fondazione medesima con
imputazione:
• € 9.500,00 (anno 2021) Fondo Nazionale Politiche Sociali;
• € 9.500,00 (anno 2022) Fondo Nazionale Politiche Sociali;
• € 9.500,00 (anno 2023) Fondo Nazionale Politiche Sociali;
e con la quale contestualmente si è provveduto alla liquidazione della prima annualità pari ad €
9.500,00=;

CONSIDERATO che il progetto “Drop in” è stato avviato e sono state realizzate le attività previste
e condivise per la prima annualità ed è in corso la programmazione degli interventi per la second
annualità;

VISTA ora l’allegata nota dell’Ufficio di Piano udp/2022/I/76 del 25.10.2022 con la quale si
richiede la liquidazione dell’importo pari ad € 9.500,00= a favore della Fondazione Comunitaria del
Lecchese ONLUS con sede in piazza Lega Lombarda n. 3 in Lecco (codice fiscale 92034550134)
quale cofinanziamento del progetto “Drop-In” relativamente alla seconda annualità 2022 con
imputazione sul Fondo Nazionale Politiche Sociali;



RITENUTO di dover provvedere in merito liquidando l’importo richiesto pari a € 9.500,00=, quale
cofinanziamento per la seconda annualità;

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 richiamare la proposta progettuale “Drop-In” a cui l’Ambito Distrettuale di Bellano ha
aderito impegnando, con la determinazione n. 294 del 28.09.2021, l’importo complessivo pari a
€ 28.500,00= a favore del capofila progettuale, e precisamente verso la Fondazione Comunitaria
del Lecchese ONLUS con sede in piazza Lega Lombarda n. 3 in Lecco (codice fiscale
92034550134) quale cofinanziamento per il triennio di validità del progetto.

2. Di dare atto che il progetto ha regolarmente avuto avvio, si sono realizzate positivamente le
attività previste e condivise tra tutti i partner relativamente alla prima annualità e sono in corso
le azioni e gli interventi per la seconda annualità.

3. Di dare esecuzione alla richiesta di cui alla nota udp/2022/I/76 del 25.10.2022 dell’Ufficio di
Piano, liquidando l’importo pari ad € 9.500,00= in favore della Fondazione Comunitaria del
Lecchese ONLUS con sede in piazza Lega Lombarda n. 3 in Lecco (codice fiscale
92034550134) quale cofinanziamento del progetto “Drop-In” relativamente alla seconda
annualità.

4. Di dare atto che la spesa di € 9.500,00= è già stata imputata al capitolo PEG 1942.02 gestione
competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024, con la determinazione sopra
richiamata.

5. 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 27/10/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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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, 09/11/2022 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.


