
 

COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

Nr. 18  Reg. Delib. 

  

 

OGGETTO:  SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI RIVOLTI 

ALLEPERSONE E ALLE FAMIGLIE – REALIZZAZIONE IN FORMA 

ASSOCIATA.  ACCORDO DI PROGRAMMA CON I COMUNI DELL’AMBITO DI 

BELLANO PERIODO 2021/2026 - PROVVEDIMENTI 

 

 

L'anno 2020, addì SETTE del mese di LUGLIO alle ore 18.00 nella sala polifunzionale di questa Comunità 

Montana, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita l'Assemblea in seduta di 

seconda convocazione. 

ASSUME la presidenza il Presidente dell’Assemblea, FERRUCCIO ADAMOLI. 

PARTECIPA il Segretario, GIULIA VETRANO. 

RISULTANO presenti: 

  PRESENTI ASSENTI 

FABIO CANEPARI Consigliere X  

MATTIA FERRAROLI Consigliere  X 

ANTONIO LEONARDO PASQUINI Consigliere  X 

ROBERTO COMBI Consigliere X  

DAVIDE IELARDI Consigliere X  

ENRICO BELLANO Consigliere X  

MATTEO MANZONI Consigliere  X 

PIER LUIGI INVERNIZZI Consigliere X  

MICHAEL BONAZZOLA Consigliere X  

FABRIZIO BETTEGA Consigliere X  

PIETRO PENSA Consigliere X  

RICCARDO BENEDETTI Consigliere X  

GIANDOMENICO PENSOTTI Consigliere X  

DAVIDE COMBI Consigliere X  

ANTONELLA INVERNIZZI Consigliere  X 

MARTINO COLOMBO Consigliere  X 

DINO POMI Consigliere X  

PIERLUIGI ARTANA Consigliere X  

FERNANDO DE GIAMBATTISTA Consigliere X  

ELIDE CODEGA Consigliere X  

MAURO ARTUSI Consigliere  X 

MARCELLA NICOLETTI Consigliere  X 

ALBERTO NOGARA Consigliere X  

FERRUCCIO ADAMOLI Consigliere X  

GABRIELLA DEL NERO Consigliere X  

Totale  18 7 

 



OGGETTO: SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI RIVOLTI ALLE

  PERSONE E ALLE FAMIGLIE – REALIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA. 

  ACCORDO DI PROGRAMMA CON I COMUNI DELL’AMBITO DI BELLANO 

  PERIODO 2021/2026 - PROVVEDIMENTI 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 
 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, passa quindi la parola all’Assessore 

ai Servizi Sociali della Comunità Montana, Elide Codega, la quale relaziona sull’argomento. 

 

 

L’ASSEMBLEA 

 

UDITA la relazione; 

 

PREMESSO che  

- in conformità a quanto disposto dall’art.1 della Legge 328/2000, che recita : "la Repubblica 

assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, 

promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione 

e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di 

disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e 

condizioni di non autonomia", nonchè  in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e 

con quanto previsto dal D.Lgs. 112/98 e dalla legge 328/2000 secondo i quali “gli Enti 

Locali, le Regioni e lo Stato si occupano della programmazione e dell’organizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo i principi di sussidiarietà, 

cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e 

patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e 

regolamentare”, ai Comuni spetta definire, nell’ambito delle risorse disponibili e secondo la 

disciplina adottata dalle Regioni, la “programmazione, progettazione, realizzazione del 

sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazioni delle priorità e dei settori di innovazione 

attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento 

dei soggetti di cui all’art. 1 comma 5 l’art. 6 della menzionata legge 328/00; 

- la Legge Regionale 3/2008 individua i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane 

come titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali  e sottolinea che 

il Piano di Zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d’offerta 

sociale;  

- la Legge Regionale n. 3/2008 agli artt. 3, 18, 19 e 20 riconosce i soggetti del Terzo Settore 

quali attori del sistema che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione 

della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;  

- la D.G.R. Lombardia n. IX/1353 del 2011 “indica la coprogettazione tra gli strumenti per 

disciplinare in maniera unitaria i rapporti tra pubblica amministrazione e Terzo Settore; 

- dall’aprile del 2006 l’Assemblea Distrettuale dei Sindaci ha affidato a questa Comunità 

Montana la funzione di Ente Gestore dell’Accordo di programma stipulato tra i Comuni 

dell’Ambito di Bellano, la Comunità Montana e la Provincia di Lecco per la realizzazione, 

in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e 

alle famiglie; 

- attraverso detto accordo, i Comuni che lo hanno sottoscritto, hanno dato avvio a servizi ed 

interventi che vengono svolti dalla Gestione Associata e si è individuata la Comunità 

Montana come ente capofila dell’Accordo di Programma tra i Comuni dell’Ambito di 

Bellano, per la realizzazione del Piano di Zona 2006-2008, anch’esso rinnovato negli anni 



successivi, che ha tra i propri obiettivi quello di sviluppare i rapporti tra l’Ambito ed il 

Terzo Settore;  

- all’interno del Piano di Zona sono individuati gli obiettivi strategici e la definizione del 

modello istituzionale della gestione associata dei servizi; 

- l’Assemblea distrettuale nella seduta del 27/11/2014 ha approvato un nuovo Accordo di 

Programma per la Gestione Associata dei servizi e interventi in ambito sociale per gli anni 

2015-2017, che definisce dettagliatamente cinque aree operative e interconnesse, identificate 

come segue: 1) Area specialistica tutela minori 2) Area minori e giovani 3) Area famiglia 4) 

Area anziani e disabili 5) Area adulti distrettuale e sovradistrettuale; 

- i Comuni possono decidere di conferire alla gestione associata parte o tutti i servizi declinati 

nelle cinque aree dell’accordo di programma; 

- la Comunità Montana è stata confermata come ente capofila dell’Accordo di Programma tra 

i Comuni dell’Ambito di Bellano sia per la gestione associata dei servizi alla persona, sia per 

la realizzazione del Piano di Zona 2015-2017 e 2018-2020; 

- l’Accordo di programma attualmente in vigore, approvato con deliberazione dell’Assemblea 

n. 19 del 25.06.2018, esecutiva, ha scadenza in data 31.12.2020 e ha determinato in 

particolare di avvalersi dello strumento della coprogettazione con il Terzo Settore per 

l’innovazione e la gestione dei servizi alla persona;  

- attraverso istruttoria pubblica, la Comunità Montana ha individuato il Consorzio Consolida 

di Lecco come partner della coprogettazione; nell’accordo procedimentale della 

coprogettazione sono stati definiti i vari servizi che vengono svolti con la collaborazione del 

terzo settore; 

 

RILEVATO che l’Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di Bellano in data 09.06.2020 ha 

ha unanimemente manifestato piena soddisfazione per la gestione dei Servizi alla Persona garantita 

dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera in questi anni e che, in 

considerazione del termine del vigente Accordo di programma, previsto per il 31 dicembre p.v., ha 

espresso la volontà di confermare quale Ente capofila nella gestione dei Servizi alla Persona 

l’attuale Ente pubblico; 

 

DATO ATTO, quindi, che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha 

autorizzato il Presidente a chiedere la disponibilità della Comunità Montana a rappresentare l’Ente 

capofila dell’Accordo di programma per i servizi e gli interventi che saranno conferiti dai Comuni 

per un periodo di sei anni (periodo 2021-2026) al fine di permettere un tempo più lungo di visione, 

definizione e gestione dei servizi consentendo al contempo una maggior stabilità 

dell’organizzazione degli stessi; 

 

RITENUTO di dover prendere atto di quanto deliberato dall’Assemblea Distrettuale; 

 

VISTI: il decreto legislativo n. 112/1998 

 la Legge 328/2000 

 la L.R. 3/2008; 

  

VISTO il D. L.vo 18.08.2000 n. 267; 

 

ATTESO che il Presidente ha dichiarato aperta la discussione; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri: Fernando De Giambattista, Riccardo Benedetti e Davide 

Combi, ai quali viene dato riscontro da parte dell’Assessore, Elide Codega, e del Segretario, dott.ssa 

Giulia Vetrano; 

 



ATTESO che il Presidente dell’Assemblea ha dichiarato chiusa la discussione; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 allegato quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 allegato quale parte integrante e sostanziale; 

 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

 

Presenti: n. 18 

Votanti: n. 18 

Voti favorevoli: n. 18 

Voti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 0 

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto di quanto deliberato dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell’Ambito di 

Bellano riunitasi in data 09 giugno 2020 e, nello specifico, che è volontà dell’Assemblea 

medesima confermare la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera quale 

ente capofila per la gestione dei servizi alla persona per il periodo 2021/2026. 

 

2. Di aderire alla volontà espressa dall’Assemblea Distrettuale che ha individuato la Comunità 

Montana quale Ente capofila dell’Accordo di Programma che verrà proposto per la gestione dei 

servizi alla persona nel periodo 2021/2026 nonché delle relative convenzioni. 

 

3. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato, la dott.ssa Manila Corti, Responsabile del Settore Servizi alla Persona. 

 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni 

consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa 

Comunità Montana. 

 

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Soggetti coinvolti dall’Accordo di 

programma nonché al Presidente dell’Assemblea distrettuale dei Sindaci dell’Ambito di Bellano. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Ferruccio Adamoli       Giulia Vetrano 

 

 

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



 

COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA IN DATA  07.07.2020  AD 

OGGETTO: “SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI RIVOLTI 

ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE – REALIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA. 

ACCORDO DI PROGRAMMA CON I COMUNI DELL’AMBITO DI BELLANO 

PERIODO 2021/2026 - PROVVEDIMENTI” 

 

 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

La Responsabile del Settore Servizi alla Persona, esaminata la proposta di deliberazione in esame e 

la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la 

regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li  29.06.2020            

     
           LA RESPONSABILE 

         Dott.ssa Manila Corti 

 
       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 

 

DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA 

 

 

Nr. 18 Registro Deliberazioni del 07.07.2020 

        

 

OGGETTO: SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 
RIVOLTI ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE – REALIZZAZIONE IN 
FORMA ASSOCIATA. ACCORDO DI PROGRAMMA CON I COMUNI 
DELL’AMBITO DI BELLANO PERIODO 2021/2026 - PROVVEDIMENTI 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 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 li 09.07.2020   

 

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 


