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OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - ACCORDO TRA 

LA COMUNITÀ MONTANA E IL COMUNE DI BELLANO PER LA 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA MISURA 1 
DI CUI ALLA DGR 2065/2019 – PROVVEDIMENTI 

 
 
L’anno duemilaventi addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 17.00 nella sede della 
Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 
la Giunta Esecutiva. 
 

  PRESENTI ASSENTI 
1 Presidente 

FABIO CANEPARI 
X  

2 Vice Presidente Vicario 
ELIDE CODEGA 

    X (*)       

3 Assessore 
GABRIELLA DEL NERO 

X  

4 Assessore 
DAVIDE IELARDI 

X  

5 Assessore 
DINO POMI 

X  

  
TOTALE 

5 0 

 
 
Assiste da remoto il Presidente dell'Assemblea FERRUCCIO ADAMOLI (*) 

 
Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO 

 
 
Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 
 

(*) presente da remoto 
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LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

PREMESSO che: 
− l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano in data 23.05.2018 ha approvato 

l’Accordo di Programma tra i Comuni dell’Ambito distrettuale di Bellano e la Comunità 
Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera per la realizzazione in forma associata di 
un sistema integrato di interventi e servizi rivolti alle persone e alle famiglie per il triennio 
2018/2020; 

− con deliberazione n. 19 del 25.06.2018, esecutiva, l’Assemblea della Comunità Montana ha 
approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di Programma sopra menzionato; 

− la Comunità Montana Valsassina è stata individuata, anche per il triennio 2018/2020, l’Ente 
capofila, su delega dei Comuni facenti parte dell’Ambito di Bellano, dell’Accordo di 
Programma la realizzazione in forma associata del sistema integrato di interventi e servizi 
rivolti alle persone e alle famiglie e Ente Capofila dell’Accordo di Programma per la 
realizzazione del Piano di Zona; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 2065 del 31.07.2019 della Giunta Regionale “Approvazione 
linee guida per interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento 
dell’alloggio in locazione” che individua quali soggetti attuatori delle iniziative gli Enti capofila dei 
Piani di Zona, che nella “Misura 1” conferma l’obiettivo di sostenere la diffusione di nuove 
soluzioni abitative, anche temporanee, che possano ridurre l’emergenza abitativa di nuclei familiari 
in temporanea difficoltà; 
 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta esecutiva n. 65 del 14.07.2020, con la quale: 
- viste: 

→ la richiesta della Gestione Associata ai Comuni dell’Ambito Distrettuale di Bellano, del 
10.02.2020, di disponibilità di alloggi comunali per la sperimentazione della “Misura 1”; 

→ la risposta del Comune di Bellano del 13.02.2020 di disponibilità di due appartamenti per la 
realizzazione del progetto d’Ambito;  

- dato atto che l’Assemblea dell’Ambito di Bellano nella seduta del 20.02.2020 ha approvato di 
destinare, sul totale risorse assegnate all’Ambito pari a € 45.279,00=, l’importo di € 17.751,10= 
alla sperimentazione della “Misura 1” di cui alla DGR 2065 nell’ambito dell’obiettivo di ridurre 
l’emergenza abitativa di nuclei familiari in temporanea difficoltà attraverso la messa a 
disposizione di alloggi a ciò deputati 

ha approvato lo schema di accordo che definisce le modalità di collaborazione reciproche fra il 
Comune di Bellano e la Comunità Montana relativo alla realizzazione degli interventi previsti dalla 
misura 1 di cui alla DGR 2065/2019 a tutto il 31.12.2020; 
 
DATO ATTO che l’Ufficio di Piano con nota del 14.12.2020 n. prot udp/2020/I/75b ha comunicato 
che è stato dato avvio al progetto di housing relativo alla “Misura 1” attraverso la collaborazione tra 
l’Ambito, il Comune di Bellano e l’Agenzia della Casa, che l’esperienza è stata condizionata nei 
tempi di attuazione dall’emergenza sanitaria in corso ma che se ne conferma l’andamento positivo e 
il bisogno sul territorio e pertanto si chiede la possibilità di prosecuzione della sperimentazione per 
tutto il 2021 senza aggiunta di risorse economiche; 



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; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 
DELIBERA 

 

1. Di prorogare a tutto il 2021 la validità dell’accordo sottoscritto in data 30/07/2020 che definisce 
le modalità di collaborazione reciproche fra il Comune di Bellano e la Comunità Montana 
relativo alla realizzazione degli interventi previsti dalla misura 1 di cui alla DGR 2065/2019. 
 

2. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione 
di quanto deliberato, la dottoressa Manila Corti, Responsabile del Settore Servizi alla Persona. 
 

3. Di pubblicare il 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. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 15.12.2020 
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PROVVEDIMENTI” 
 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ 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 10.12.2020 
           LA RESPONSABILE 

         Dott.ssa Manila Corti 
 

  
       firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

       digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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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 29.12.2020   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 


