
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 484 del 05/12/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA -
PROGETTO “PROG. 2480 - “Conoscere per integrarsi” finanziato a
valere sul FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI)
2014-2020 (OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione -
Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi
terzi 2018-2021) - CUP: E85J19000010007 – RIMBORSO SPESE DI
VIAGGIO – 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;

DATO ATTO che nell’area adulti del Piano di Zona Unitario rientrano i temi relativi agli adulti
stranieri presenti sul territorio provinciale;



CONSIDERATO CHE Comunità Montana nell’ambito delle funzioni di cui all’area adulti del Piano
di Zona Unitario è partner del progetto “PROG. 2480 - “Conoscere per integrarsi” finanziato a
valere sul FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 (OS2
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico
linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021) - CUP: E85J19000010007 – con capofila Regione
Lombardia;

DATO ATTO che:
- nel progetto "Conoscere per Integrarsi" l’obiettivo generale è favorire e supportare il

processo di integrazione degli stranieri residenti nel territorio lombardo, integrazione per la
quale si rende indispensabile la conoscenza di base della lingua, della storia e delle
istituzioni della società ospite;

- il progetto attraverso la collaborazione degli Ambiti sociali garantisce la
realizzazione di azioni complementari e integrative e il riconoscimento di un’indennità di
frequenza per i partecipanti ai corsi di italiano organizzati dal CPIA secondo criteri di
frequenza e di ISEE definiti dal Progetto;

- il progetto attraverso la collaborazione degli Ambiti sociali garantisce la possibilità
di rimborso dei biglietti dei mezzi di trasporto pubblici utilizzati da ciascun beneficiario, non
residente nel comune sede del corso, per raggiungere la sede secondo criteri di frequenza e
di ISEE definiti dal Progetto;

VISTA ora la nota del 02.12.2022, con la quale la coordinatrice del progetto ha chiesto l’erogazione
del rimborso dei biglietti di viaggio a favore dei beneficiari dei corsi di italiano che ne hanno fatto
richiesta e per i quali sono state svolte le procedure di verifica relative alla percentuale di frequenza
delle lezioni (pari almeno al 75%) e il valore ISEE (inferiore a € 10.000,00) – di cui all’allegato A
che costituisce parte integrante del presente atto, ma che si dispone non venga pubblicato all’albo
on-line – per un importo complessivo pari a € 150,50=;

RITENUTO di procedere in merito all’impegno e alla liquidazione dei rimborsi;

VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;

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 prende atto di quanto previsto nel progetto “Conoscere per Integrarsi” finanziato a valere sul
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 (OS2
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico
linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021) - CUP: E85J19000010007 – con capofila
Regione Lombardia e di cui Comunità Montana è partner.

2. Di dare ora esecuzione a quanto richiesto dalla coordinatrice del progetto con nota del
02.12.2022 impegnando a favore dei beneficiari di cui all’allegato A – che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, ma che si dispone non venga pubblicato all’albo online
– l’importo complessivo pari a € 150,50= quale rimborso dei biglietti di viaggio a favore dei
beneficiari dei corsi di italiano che ne hanno fatto richiesta e per i quali sono state svolte le
procedure di verifica relative alla percentuale di frequenza delle lezioni (pari almeno al 75%) e il
valore ISEE (inferiore a € 10.000,00).



3. Di imputare la spesa pari a € 150,50= al capitolo PEG n. 1938.04 gestione competenza 2022 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

4. Di provvedere alla liquidazione dell’importo di cui sopra senza assunzione di ulteriore
provvedimento.

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 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
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. 484 del 05/12/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO
“PROG. 2480 - “Conoscere per integrarsi” finanziato a valere sul FONDO
ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 (OS2
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021) - CUP:
E85J19000010007 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO – 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 05/12/2022 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. 484 del 05/12/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO “PROG.
2480 - “Conoscere per integrarsi” finanziato a valere sul FONDO ASILO,
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 (OS2 Integrazione/Migrazione
legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei
cittadini di Paesi terzi 2018-2021) - CUP: E85J19000010007 – RIMBORSO SPESE DI
VIAGGIO – 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, 07/12/2022 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.


