
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 540 del 28/12/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO
“ARGO: OCCHIO ALLE TRUFFE” di cui al decreto n. 6075 del
6.05.2022 DI REGIONE LOMBARIDA – 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;

PREMESSO che Regione Lombardia:
 con dds 6 maggio 2020 Regione Lombardia ha indetto un bando per l’assegnazione di contributi

a comuni, unioni di comuni, comunità montane per la realizzazione di iniziative utili a prevenire
e contrastare i reati in danno agli anziani con particolare riferimento ai delitti contro il
patrimonio mediante fronde- biennio 2022/2023 (l.r. 17/2015 art 8; dgr n. 6312/2022)

 l’importo complessivo messo a disposizione da Regione Lombardia è pari a € 500.000,00;



 per ciascun progetto approvato la soglia minima di cofinanziamento regionale è pari a €
5.000,00 e la soglia massima di cofinanziamento è pari a € 10.000,00;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi della programmazione del Piano di Zona dell’Ambito di
Bellano approvato nell’Assemblea dei Sindaci in data 23.02.2022 è prevista la realizzazione di
iniziative progettuali a favore della popolazione anziana;

DATO ATTO CHE:
 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Bellano, nella seduta del 19.05.2022, ha espresso la

volontà di partecipare al bando in forma associata delegando gli Uffici dei Servizi alla Persona
della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera per la predisposizione del
progetto e la sua presentazione a Regione;

 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, quale ente delegato per la
gestione dei servizi alla persona per i Comuni afferenti all’Ambito distrettuale di Bellano, ha
predisposto attraverso i propri uffici il progetto “Argo: occhio alle truffe”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 73 del 28.06.2022 con la quale la
Comunità Montana - in qualità di Ente capofila per conto di tutti i comuni dell’Ambito di Bellano -
ha approvato il progetto “Argo: occhio alle truffe” al fine di autorizzarne la presentazione a Regione
Lombardia come richiesto dall’Assemblea dei Sindaci e seguirne la realizzazione qualora approvato
e finanziato;

DATO ATTO che con decreto n.14215 del 05.10.2022 Regione Lombardia ha approvato il Progetto
confermando un cofinanziamento pari al massimo a 10.000 euro, ossia pari all’80% del valore del
progetto;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 153 del 29.11.2022 con la quale è stato
approvato lo schema di Accordo di partenariato che definisce le modalità di collaborazione tra la
Comunità Montana (per conto dei Comuni aderenti al progetto) e i seguenti soggetti partner:

 SINERESI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Lecco, via Balicco 11,
codice fiscale n. 01626700130 (“Partner 1”);

 AUSER LEUCUM ODV, con sede in LECCO, 23900 (LC) Via BESONDA 11, codice
fiscale n. 92030030131 (“Partner 2”);

autorizzando il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione dell’accordo e individuando
quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto
deliberato, la Responsabile del Settore Servizi alla Persona;

RITENUTO ora di poter procedere con l’assunzione di impegno di spesa relativo al contributo
assegnato da Regione Lombardia pari € 10.000,00= a favore dei partner progettuali come definito
nell’Accordo di partenariato sottoscritto e precisamente:

- € 3.000,00= a favore di SINERESI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in
Lecco, via Balicco 11, codice fiscale n. 01626700130;

- € 5.800,00= a favore di AUSER LEUCUM ODV, con sede in LECCO, 23900 (LC) Via
BESONDA 11, codice fiscale n. 92030030131;

VISTI:
 il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;
 il decreto n. 6075 del 6.05.2022 di Regione Lombardia
 il decreto n.14215 del 05.10.2022 Regione Lombardia



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 prendere atto di quanto definito nell’Accordo di partenariato del progetto “Argo: occhio alle
truffe” approvato e finanziato da Regione Lombardia per un importo pari a € 10.000,00=.

2. Di impegnare le risorse del contributo regionale assegnate alla Comunità Montana quale Ente
capofila del progetto “Argo: occhio alle truffe” a favore dei partner progettuali dell’Ente come
definito nell’Accordo di partenariato e precisamente:
- € 3.000,00= a favore di SINERESI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in

Lecco, via Balicco 11, codice fiscale n. 01626700130;
- € 5.800,00= a favore di AUSER LEUCUM ODV, con sede in LECCO, 23900 (LC) Via

BESONDA 11, codice fiscale n. 92030030131.

3. Di imputare la spesa di € 8.800,00= al capitolo PEG 1967 (Fondi Regionali) gestione
competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.

4. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della quota di acconto ai partner a seguito di
ricevimento della stessa da parte di Regione Lombardia e della quota a saldo all’esito del
progetto, previa verifica da parte dell’Ufficio di Piano dell’Ambito della corretta attuazione del
progetto da parte dei partner.

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 Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n. 33.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 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 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.
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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 28/12/2022 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. 540 del 28/12/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO “ARGO:
OCCHIO ALLE TRUFFE” di cui al decreto n. 6075 del 6.05.2022 DI REGIONE
LOMBARIDA – 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, 10/01/2023 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.


