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OGGETTO: PROGETTI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI 
PROGRAMMI INTEGRATI PER LA DEFINIZIONE DI MODELLI DI 
PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN 
CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO – DISTRETTO DI 
LECCO - APPROVAZIONE 

 
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: PROGETTI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI 
PROGRAMMI INTEGRATI PER LA DEFINIZIONE DI MODELLI DI 
PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN 
CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO – DISTRETTO DI LECCO - 
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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; 

 
RICHIAMATE le delibere di Regione Lombardia: 

-  n. 7773 del 17 gennaio 2018 ad oggetto “Sperimentazione di percorsi di inclusione attiva a 
favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio», con la quale si è inteso 
promuovere l’attivazione di percorsi di inclusione attiva di persone in condizione di 
vulnerabilità e disagio, cioè di una fascia di popolazione eterogenea che, pur partendo da 
condizioni diverse di esclusione sociale e lavorativa, condivide un bisogno comune di 
«adattamento/riadattamento» all’attività formativa e/o occupazionale”, che da mandato alla 
Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità di definire i 
conseguenti atti ed avviare le modalità operative nei limiti degli stanziamenti finanziari 
previsti dal provvedimento; 

 

DATO ATTO che Regione Lombardia, in attuazione della delibera sopra citata, intende 
promuovere e favorire un quadro integrato di azioni propedeutiche all’inserimento lavorativo, 
finalizzate al superamento delle condizioni di vulnerabilità e disagio sociale dei componenti di 
famiglie lombarde, attraverso la presentazione di Programmi di intervento territoriali, comprensivi 
di idee progettuali, da sviluppare in sub-aree territoriali; e che pertanto con deliberazione n. 19171 
del 30 dicembre 2019 ha approvato la manifestazione di interesse ed i relativi criteri al fine di 
consentire ai 14 territori interessati di presentare i programmi territoriali e le relative idee 
progettuali, nel rispetto del budget assegnato; 
 

CONSIDERATO che, a seguito dal confronto tra gli Enti Istituzionali e i soggetti del territorio è 
stata definita la strategia territoriale relativa al territorio del Distretto di Lecco (ad esclusione dei 
Comuni dell’Ambito di Bellano ricompresi nell’area interna) e le relative idee progettuali, allegati 
alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
 
 
 



VISTI: 
− la DGR n. 19171 di Regione Lombardia per promuovere e favorire un quadro integrato di 

azioni propedeutiche all’inserimento lavorativo, finalizzate al superamento delle condizioni di 
vulnerabilità e disagio sociale dei componenti di famiglie lombarde; 

− la manifestazione di interesse pubblicata da Regione Lombardia e i relativi criteri volti a 
consentire ai territori lombardi di presentare programmi territoriali e idee progettuali, nel 
rispetto del budget assegnato, per la sperimentazione di percorsi di inclusione attiva a favore 
di persone in condizione di vulnerabilità e disagio;  

− il programma di intervento territoriale predisposto dal Comune di Lecco quale capofila 
indicato da Regione Lombardia per il programma riferito al Distretto di Lecco (ad esclusione 
dei Comuni dell’Ambito di Bellano afferenti all’area interna);  

− le proposte progettuali presentate dal Comune di Lecco a valere sul bando suddetto; 
 
RITENUTA opportuna e meritevole l’approvazione delle stesse; 

 
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 programma di intervento territoriale e le proposte progettuali predisposte dal 
Comune di Lecco in collaborazione con i Servizi alla Persona della Comunità Montana 
Valsassina. 

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

dichiarazione di intenti per la partecipazione alla partnership di Programma che ha come 
capofila il Comune di Lecco. 
 

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: PROGETTI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGRAMMI 
INTEGRATI PER LA DEFINIZIONE DI MODELLI DI PERCORSI DI INCLUSIONE 
ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO – 
DISTRETTO DI LECCO 
 
 

 

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. 

 

 

 


