
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 25 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SINERGIE E 
STRATEGIE CONCILIATIVE 2.0” PRESENTATO AI SENSI DELLE 
D.G.R 5969/16 E D.G.R 1017/18 – SECONDA DICHIARAZIONE 
INTEGRATIVA - APPROVAZIONE SCHEMA 

 

L’anno duemilaventi addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 12.30 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 

PIETRO PENSA 

    X(*)  

3 Assessore 

ELIDE CODEGA 

    X(*)   

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

    X(*)   

5 Assessore 

DINO POMI 

    X(*)   

  

TOTALE 
5 0 

 

 

Assiste da remoto il Presidente dell'Assemblea FERRUCCIO ADAMOLI 

 

Partecipa da remoto 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 



OGGETTO: ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SINERGIE E 

STRATEGIE CONCILIATIVE 2.0” PRESENTATO AI SENSI DELLE D.G.R 

5969/16 E D.G.R 1017/18 – SECONDA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - 

APPROVAZIONE SCHEMA 

 

 

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; 

− l’Ufficio di coordinamento dei Sindaci ha confermato l’indicazione di mantenere l’asse adulti 

del piano di zona 2018-2020 in capo all’Ambito di Bellano in continuità con le scelte 

programmatorie dei precedenti Piani di Zona; 

 

PRESO ATTO del percorso intrapreso da parte dall’Ambito di Bellano, su mandato del Distretto di 

Lecco, in materia di conciliazione vita-lavoro e la partecipazione a vari bandi attinenti la materia; 

 

RICHIAMATA la D.G.R di Regione Lombardia n.1017/18 “Politiche di conciliazione dei tempi di 

vita con i tempi lavorativi – proroga della programmazione 201/2018 e determinazioni in ordine alla 

prosecuzione degli interventi nell’annualità 2019”, con la quale – richiamata la D.G.R 5969/16 

“Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari: approvazione delle linee 

guida per la definizione dei piani territoriali biennio 2017/2018)  -  viene differito il termine per 

l’attuazione dei Piani Territoriali di conciliazione a gennaio 2020 e vengono assegnate ai medesimi 

ulteriori risorse per la prosecuzione degli interventi sull’anno 2019; 

 

CONSIDERATO che, a seguito dal confronto tra gli Enti Istituzionali e i soggetti aderenti alle 

Alleanze Locali di Conciliazione pre-esistenti, secondo gli indirizzi programmatici definiti nel 

Piano di Zona Unitario 2015-2017 e confermate nell’attuale, nonché nel Documento di Indirizzo 

Territoriale di Conciliazione famiglia lavoro, dal 2017 è stata costituita un’Alleanza Locale Unica - 

con l’unificazione degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate – di cui è capofila la Comunità Montana 

Valsassina, regolamentata dall’“Accordo per la realizzazione dell’Alleanza Locale di conciliazione 

di Lecco” - prorogato con deliberazione dell’Ente n. 44 del 25.03.2019 - e dal “Regolamento 

dell’Alleanza Locale di Conciliazione del piano territoriale di conciliazione del Distretto di Lecco”; 

 

VISTI: 

− l’Avviso pubblicato dall’ATS Brianza, finalizzato al finanziamento di progetti presentati alla 

Rete Territoriale di Conciliazione vita – lavoro da parte delle Alleanze Locali per la 

sperimentazione e la valorizzazione di politiche territoriali di conciliazione dei tempi 

lavorativi con le esigenze famigliari, delle reti di imprese e dei professionisti che offrono 

servizi di welfare, ai sensi delle D.G.R 5969/16 e D.G.R 1017/18; 



− la proposta progettuale “SINERGIE E STRATEGIE CONCILIATIVE 2.0” che l’Alleanza 

Locale ha presentato con capofila la Comunità Montana Valsassina a valere sul bando 

suddetto; 

 

DATO ATTO che il progetto “SINERGIE E STRATEGIE CONCILIATIVE 2.0”, presentato da 

Comunità Montana, è risultato ammesso a finanziamento - come da deliberazione n. 279 del 

24.04.2019 dell’Ats Brianza “Conciliazione Famiglia Lavoro. Graduatoria progetti presentati alla 

rete territoriale da parte delle Alleanze Locali ai sensi delle della D.G.R. 5969/16 e D.G.R 1017/18 - 

per un totale di costi ammissibili pari ad € 130.187,64 di cui quale contributo pubblico l’importo 

pari a € 79.218,37 e quale compartecipazione (monetarie e in valorizzazione) da parte dei partner 

l’importo pari a € 50.969,27; 

 

RICHIAMATE la deliberazioni della Giunta esecutiva: 

− n. 62 del 13.05.2019 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione che definisce le 

modalità di collaborazione reciproche fra l’Agenzia di Tutela della Salute ATS della Brianza e 

la Comunità Montana nell’ambito delle azioni previste dal progetto; 

− n. 67 del 20.05.2019 con la quale è stato approvato lo schema di accordo di partenariato che 

definisce le modalità di collaborazione reciproche fra i partner effettivi - Azienda Speciale 

Retesalute, Confartigianato Imprese Lecco, Confcommercio Lecco, Cooperativa “Omnia 

Language”, Cooperativa “Sineresi”, Agenzia per la formazione, orientamento e il lavoro di 

Monza e Brianza, Centro Interuniversitario ‘Culture di Genere’ - Università di Milano 

BICOCCA, Telelissone Associazione Culturale - e la Comunità Montana nell’ambito delle 

azioni previste dal progetto; 

− n. 141 del 26.11.2019 con la quale è stato approvato lo schema di dichiarazione integrativa 

dell’accordo di partenariato tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e 

Riviera e i partner effettivi del progetto medesimo; 

 

DATO ATTO che l’articolo 8 del richiamato Accordo di Partenariato – “Eventuali modifiche 

all’Accordo” – prevede la possibilità di concordare e formalizzare modifiche allo stesso, mediante 

apposita dichiarazione sottoscritta dalle parti; 

 

VISTO ora l’allegato secondo schema di dichiarazione integrativa all’accordo di partenariato che 

ridefinisce le modalità di collaborazione reciproche fra i partner effettivi - Azienda Speciale 

Retesalute, Confartigianato Imprese Lecco, Confcommercio Lecco, Cooperativa “Omnia 

Language”, Cooperativa “Sineresi”, Agenzia per la formazione, orientamento e il lavoro di Monza e 

Brianza, Centro Interuniversitario ‘Culture di Genere’ - Università di Milano BICOCCA, 

Telelissone Associazione Culturale - e la Comunità Montana nell’ambito dell’azione 7 prevista dal 

progetto; 

 

RITENUTA opportuna e meritevole la sua approvazione; 

 

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 approvare il secondo schema di dichiarazione integrativa dell’accordo di partenariato, che si 

allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, tra la Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e i partner effettivi del progetto “SINERGIE E 

STRATEGIE CONCILIATIVE 2.0”, di cui alle D.G.R 5969/16 “Politiche di conciliazione dei 

tempi lavorativi con le esigenze familiari: approvazione delle linee guida per la definizione dei 

piani territoriali – biennio 2017-2018” e D.G.R 1017/18 “Politiche di conciliazione dei tempi di 

vita con i tempi lavorativi – proroga della programmazione 201/2018 e determinazioni in 

ordine alla prosecuzione degli interventi nell’annualità 2019” - Azienda Speciale Retesalute, 

Confartigianato Imprese Lecco, Confcommercio Lecco, Cooperativa “Omnia Language”, 

Cooperativa “Sineresi”, Agenzia per la formazione, orientamento e il lavoro di Monza e 

Brianza, Centro Interuniversitario ‘Culture di Genere’ - Università di Milano BICOCCA, 

Telelissone Associazione Culturale. 

 

2. Di autorizzare il Presidente pro tempore della Comunità Montana alla sottoscrizione della 

dichiarazione integrativa alla convenzione. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

 
 



 
COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 27.04.2020  

AD OGGETTO: ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SINERGIE E 

STRATEGIE CONCILIATIVE 2.0” PRESENTATO AI SENSI DELLE D.G.R 5969/16 E 

D.G.R 1017/18 - SECONDA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – APPROVAZIONE 

SCHEMA 

 

 

 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 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 23.04.2020 
           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 29.04.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

“SINERGIE E STRATEGIE CONCILIATIVE 2.0” 
� �����������	
��	�
��������
���������������	
������

 

VISTE: 

- la D.G.R. di Regione Lombardia n. 5969/16 Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze 

familiari: approvazione delle linee guida per la definizione dei piani territoriali biennio 2017/2018) 

- La D.G.R 1017/18 di Regione Lombardia n. 1017/18 “Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i 

tempi lavorativi – proroga della programmazione 201/2018 e determinazioni in ordine alla 

prosecuzione degli interventi nell’annualità 2019”, con la quale viene differito il termine per 

l’attuazione dei Piani Territoriali di conciliazione a gennaio 2020 e vengono assegnate ai medesimi 

ulteriori risorse per la prosecuzione degli interventi sull’anno 2019 

- l’approvazione ai sensi della D.G.R. 5969/16 e D.G.R 1017/18, dell’Avviso di ATS finalizzato al 

finanziamento di progetti presentati alla Rete Territoriale di Conciliazione vita – lavoro da parte delle 

Alleanze Locali per la sperimentazione e la valorizzazione di politiche territoriali di conciliazione dei 

tempi lavorativi con le esigenze famigliari, delle reti di imprese e dei professionisti che offrono servizi 

di welfare. 

 

RICHIAMATI: 

- L’accordo per la realizzazione dell’alleanza locale di conciliazione di Lecco (Allegato B alla d.g.r 5969 del 

12/12/2016) sottoscritto in data 28.04.2017 e prorogato con deliberazione dell’Ente n. 44 del 

25.03.2019; 

- Il regolamento dell’alleanza locale di conciliazione del Piano territoriale di conciliazione del Distretto di 

Lecco (Ambiti di Bellano, Lecco e Merate) sottoscritto in data 28.04.2017 e  prorogato con 

deliberazione dell’Ente n. 44 del 25.03.2019 

- la deliberazione n. 279 del 24.04.2019 dell’Ats Brianza “Conciliazione Famiglia Lavoro. Graduatoria 

progetti presentati alla rete territoriale da parte delle Alleanze Locali ai sensi delle della D.G.R. 

5969/16 e D.G.R 1017/18” 

 

DATO ATTO CHE: 

- il progetto “SINERGIE E STRATEGIE CONCILIATIVE 2.0” (d’ora in avanti il “Progetto”), presentato dai 

partner dell’Alleanza Locale del Distretto di Lecco, è risultato ammesso a finanziamento da parte di 

Regione Lombardia per un totale di costi ammissibili pari ad € 130.187,64 di cui quale contributo 

pubblico l’importo pari a € 79.218,37 e quale compartecipazione (monetarie e in valorizzazione) da 

parte dei partner l’importo pari a € 50.969,27; 

- concorrono alla realizzazione del Progetto, condividendone gli obiettivi e aderendo alle attività, i 

seguenti soggetti: Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera (ente capofila), ALPL 

CUP Lecco, API Lecco, Asilo Nido “Il Ritrovo”coop. sociale, ASST – Lecco, Azienda Speciale Retesalute, 

Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, C.S. Sestante 

S.r.l., C.S.P. UIL Lario, CGIL Lecco, CISL Monza Brianza Lecco, Comune di Lecco, Confartigianato Imprese 

Lecco, Confcommercio Lecco, Confcooperative Lecco, Confesercenti Lecco, Confindustria Lecco e 

Sondrio, Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale, Cooperativa “Cometa”, Cooperativa 

“l’Arcobaleno”, Cooperativa “la Fenice”, Cooperativa “Omnia Language”, Cooperativa “Sineresi”, 

Coordinamento Servizi Prima Infanzia – Merate, Fondazione Luigi Clerici, Fondazione Sacra Famiglia 

Onlus, Lecco 100, Tata House, U.A. Unionservice Lecco S.r.l. unipersonale, Agenzia per la formazione, 

orientamento e il lavoro di Monza e Brianza, Centro Interuniversitario ‘Culture di Genere’ Università 
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degli Studi di Milano – Bicocca, Telelissone Associazione Culturale; 

- tra gli enti richiamati, sono partner effettivi: Azienda Speciale Retesalute, Confartigianato Imprese 

Lecco, Confcommercio Lecco, Cooperativa “Omnia Language”, Cooperativa “Sineresi”, Agenzia per la 

formazione, orientamento e il lavoro di Monza e Brianza, Centro Interuniversitario ‘Culture di Genere’ 

Università degli Studi di Milano – Bicocca, Telelissone Associazione Culturale. 

 

DATO ATTO 

- che in data 24.06.2019 è stato sottoscritto l’Accordo di Partenariato le Parti per la regolamentazione 

dei rapporti economici e le modalità di interazione per la realizzazione del Progetto denominato 

“SINERGIE E STRATEGIE CONCILIATIVE 2.0”, che ha disciplinato i singoli ruoli e compiti nonché gli 

impegni reciproci dei partner e qui integralmente richiamato; 

- che l’articolo 8 del richiamato Accordo di Partenariato – “Eventuali modifiche all’Accordo” – prevede 

la possibilità di concordare e formalizzare modifiche allo stesso, mediante apposita dichiarazione 

sottoscritta dalle Parti; 

- che il 27.11.2019 è stata sottoscritta tra le parti titolari dell’Azione 7 una dichiarazione integrativa 

all’Accordo di Partenariato  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO I SEGUENTI SOGGETTI 

 

- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera – C.F./P.I. 01409210133, con sede legale 

in Barzio 23816 in Via Fornace Merlo, 2, rappresentata da Fabio Canepari nato a Lecco il 03/11/1960 

domiciliato per la presente carica presso la sede di Barzio in Via Fornace Merlo, 2; 

- Cooperativa “Omnia Language”  - C.F./P.I 02452240134, con sede legale in 23900, in Via MASCARI, 27, 

rappresentata da Valseschini Ernesta nata a Lecco il 23/11/1952 domiciliata per la presente carica presso 

la sede di Lecco, Via Mascari, 27; 

- Sineresi Società Cooperativa Sociale - C.F./P.I 01626700130, con sede legale in Lecco, Via  Balicco 11, 

rappresentata dal Presidente Mauro Riva nato a Oggiono il 15/04/1973 domiciliato per la presente carica 

presso la sede di Lecco, Via Balicco 11; 

 

di seguito anche congiuntamente denominati “le Parti” 

 

DICHIARANO 

 

di approvare la seguente integrazione dell’Accordo di Partenariato per la realizzazione del progetto 

denominato “SINERGIE E STRATEGIE CONCILIATIVE 2.0”, a parziale rettifica degli impegni economici 

precedentemente assunti, come di seguito indicato. 

 

Articolo 1 – Oggetto dell’integrazione all'Accordo di Partenariato 

Con la presente dichiarazione integrativa si intende regolamentare i rapporti economici e le modalità di 

interazione per la realizzazione del Progetto denominato “SINERGIE E STRATEGIE CONCILIATIVE 2.0” e 

disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci - per quanto attiene all'Azione 7 - a seguito 

della rimodulazione del progetto come comunicata ad ATS della Brianza in data 17.04.2020. 

 

Articolo 2– Obiettivi 

Restano confermati gli obiettivi propri del progetto e definiti nell’Accordo sottoscritto il 24.06.2019, ma si 

ridefinisce la modalità di attuazione dei servizi relativi all’azione 7. 



���

Infatti, in considerazione della situazione creatasi relativamente all’adozione delle misure di emergenza per il 

contenimento del virus COVID-19 e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali assunte per il 

contenimento della diffusione del medesimo, non si sono potuti realizzare gli interventi ipotizzati nel periodo 

delle vacanze di carnevale e delle vacanze pasquali nelle modalità inizialmente previste. 

In luogo dell’azione 7 come strutturata nella progettualità originaria, si procede ad utilizzare la cifra ancora a 

disposizione per la sperimentazione di un’attività educativa, ludico-ricreativa e di supporto compiti attraverso 

l’utilizzo di tecnologie ICT, in modalità a distanza.  

 

Articolo 3 – Impegni reciproci 

Con il presente atto le Parti confermato l'impegno a collaborare al raggiungimento degli obiettivi previsti nel 

progetto e l'impegno a realizzare le attività di propria competenza assicurando ciascuno per la parte di propria 

competenza, il cofinanziamento al progetto.  

 

Articolo 4 – Definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità 

Nel dettaglio, per quanto attiene all'Azione 7 - si concorda che il "Servizio Ponti" verrà realizzato interamente 

dalle due cooperative partner del progetto.  

Ciascuna delle Parti svolgerà le seguenti azioni/attività di cui è responsabile: 

- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera in qualità di Ente capofila s’incarica di 

garantire la realizzazione delle attività che la vedono direttamente coinvolta - come definito nel progetto - 

in particolare la gestione dell’Attività di Coordinamento, rendicontazione ad ATS Monza Brianza, 

partecipazione alla Cabina di Regia, attività di sensibilizzazione e comunicazione/informazione dei servizi 

di conciliazione; 

- Omnia Language Cooperativa Sociale, in qualità di Partner Effettivo, s’incarica di garantire la 

realizzazione delle attività che la vedono direttamente coinvolta - come definito nel progetto -  in 

particolare i servizi ponte “Ponti a distanza”; 

- Sineresi Società Cooperativa Sociale, in qualità di Partner Effettivo, s’incarica di garantire la 

realizzazione delle attività che la vedono direttamente coinvolta, - come definito nel progetto - in 

particolare i servizi ponte “Doposcuola a distanza”. 

 

Articolo 5 – Impegni finanziari 

Nel dettaglio si concorda che l'importo economico per la realizzazione dell'azione 7 "Servizi ponte" venga 

rimodulato rispetto a quanto definito con l’integrazione all’accordo del 27/11/2019 e che il nuovo importo 

assegnato sia utilizzato per la realizzazione della medesima azione ma nella nuova modalità a distanza, come 

comunicato ad ATS della Brianza in data 17/04, da parte delle cooperative Partner del progetto con i seguenti 

impegni finanziari:  

• Cooperativa “Omnia Language”  si occuperà della realizzazione delle azioni di cui sopra sostenendo 

costi di competenza del contributo richiesto a Regione Lombardia pari a € 2.043,93;�
• Sineresi società cooperativa sociale si occuperà della realizzazione delle azioni di cui sopra sostenendo 

costi di competenza del contributo richiesto a Regione Lombardia pari a € 10.271,21=�
 

Articolo 6 – Decorrenza e Durata 

Il presente atto decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione del Progetto, 

ovvero fino a maggio 2020, come da proroga disposta da Regione Lombardia, salvo successive ulteriori 

proroghe che dovessero essere stabilite da Regione. 

 

Articolo 7 – Norme finali  

La presente dichiarazione integrativa è vincolante per le parti che lo sottoscrivono e modifica esclusivamente 
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le competenze gestionali ed economiche relative all’Azione 7. Per tutto quanto non dichiaratamente espresso 

nella presente dichiarazione, si rinvia all’Accordo di Partenariato sottoscritto in data 24.06.2019 e 

all’integrazione del 21.11.2019. 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

Barzio, li 17.04.2020 

 

ENTE 
Rappresentante 

(Nome e Cognome) 
      FIRMA E TIMBRO 

Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val d’Esino e Riviera  

 

Fabio Canepari  

 

Sineresi società cooperativa 

sociale 

 

Mauro Riva 

 

Cooperativa “Omnia Language”   

 

Ernesta Valseschini 

 

 


