
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 40 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: PROGETTO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE E RIFUGIATI “LECCO, UNA PROVINCIA 
ACCOGLIENTE” – PROVVEDIMENTI 

 

L’anno duemilaventi addì VENTISEI del mese di MAGGIO 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 

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 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: PROGETTO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE E RIFUGIATI “LECCO, UNA PROVINCIA 

ACCOGLIENTE” – PROVVEDIMENTI  

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
 
PREMESSO che: 

− la Comunità Montana Valsassina è stata individuata, anche per il triennio 2018-2020, 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; 

− la Comunità Montana Valsassina 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, 

che ha tra i propri obiettivi quello di sviluppare i rapporti tra l’Ambito ed il terzo settore; 

− con l’approvazione del Piano di Zona 2018-2020, l’area comune “adulti in difficoltà” e la 

gestione di servizi e progetti ad essa afferenti sono stati affidati alla Gestione Associata 

dell’Ambito distrettuale di Bellano; 

− la Comunità Montana ha individuato, tramite bando pubblico, il Consorzio Consolida quale 

partner per la co-progettazione e la successiva gestione in partnership di servizi relativi all’area 

degli “adulti in difficoltà” tra i quali il raccordo della rete con riferimento anche ad eventuali 

progetti di accoglienza a seguito di emergenze umanitarie; 

− l’Ufficio di coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco riconosce l’importanza strategica 

di sostenere una gestione coordinata dell’accoglienza sul territorio lecchese in sintonia con la 

programmazione dei Piani di Zona, anche per favorire i processi di integrazione delle persone 

che ne hanno titolo; 

− la Comunità Montana Valsassina è titolare del progetto Sprar “Lecco, una provincia 

accogliente” approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno per il triennio 2017-2019 

− il Consorzio Consolida è l’ente gestore del progetto Sprar del Distretto di Lecco, individuato a 

seguito di gara ad evidenza pubblica di cui al contratto rep n. 396 stipulato in data 13.11.2017 e 

al successivo contratto rep n. 417 stipulato in data 26.03.2018 per l’ampliamento del progetto,  e 

ospita attualmente n.91 soggetti beneficiari presenti sul territorio; 

 

CONSIDERATO che:  

− con Decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione 

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica”, convertito in legge in 1° dicembre 2018, il 

Ministero dell’Interno ha modificato il Sistema SPRAR e ha introdotto il “Sistema di protezione 

per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati” SIPROIMI; 

− con decreto del 18 novembre 2019 - pubblicato in GU n.284 del 04/12/2019 - avente per 

oggetto“Accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi 

dell’asilo, per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti di cui all’art. 1 sexies 

del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, nonché approvazione delle linee guida per il 

funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori 

stranieri non accompagnati (Siproimi)”, il Ministero dell’Interno, ha individuato le modalità per 

la presentazione delle domande di contributo per il fondo nazionale per le politiche e i servizi 

dell'asilo (FNPSA); 

− in base a quanto previsto dal DM citato, gli Enti Locali già titolari di progetti Sprar/Siproimi 

possono presentare domanda di prosecuzione, per i posti di accoglienza associati e 

precedentemente finanziati, per il periodo da luglio 2020 a dicembre 2022; 



− nelle more dell’approvazione della nuova graduatoria di progetti, il Ministero dell’Interno con il 

citato Decreto, ha autorizzato i progetti già finanziati a proseguire le proprie attività fino a 

giugno 2020; 

− in data 16.12.2019 l’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci ha chiesto alla Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera la disponibilità alla prosecuzione nella titolarità 

del progetto SIPROIMI per garantire un’organizzazione compatibile con la realtà territoriale e  

sviluppare una diffusa rete di progetti per rispondere in modo organico al tema; 

− con la propria deliberazione n. 152 del 17.12.2019 è stata disposta la proroga fino al 30 giugno 

2020, e comunque fino all’aggiudicazione del nuovo bando che l'Ente dovrà predisporre per 

individuare i partner progettuali con i quali sostenere le azioni del nuovo progetto Siproimi, 

delle convenzioni stipulate tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e 

Riviera e il Consorzio Consolida di Lecco, per la gestione di n. 91 posti nell’ambito 

dell’attuazione del progetto “Lecco, una provincia accogliente”  - Fondo Nazionale per le 

politiche e i servizi dell’asilo valevoli a tutto il 31.12.2019; 

 

VISTA, ora, la circolare operativa per la rete Siproimi in conseguenza delle disposizioni di cui 

all’art. 86 bis della Legge 24.04.2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 17.03.2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19) trasmessa in data 04.05.2020 dal Servizio Centrale del sistema di protezione per titolari 

di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati; 

 

DATO ATTO che la norma citata, con specifico riferimento al Sistema di protezione per titolari di 

protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati, al comma 1 prevede la possibilità 

per gli enti locali finanziati nell’ambito del SIPROIMI con progetti scaduti il 31 dicembre 2019, le 

cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e per gli enti locali con i 

progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che abbiano presentato domanda di 

prosecuzione, di procedere alla prosecuzione delle attività in essere alle attuali condizioni per un 

periodo ulteriore di sei mesi a partire dal 1 luglio pv. fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla 

normativa del codice contratti pubblici e nelle more dei lavori della Commissione di valutazione per 

l’autorizzazione alla prosecuzione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

 

VISTA la disponibilità alla proroga tecnica a tutto il 31.12.2020 da parte dell’attuale gestore del 

progetto “Lecco, una provincia accogliente” - Consorzio Consolida di Lecco – sia del contratto rep 

n. 396 stipulato in data 13.11.2017 sia del successivo contratto rep n. 417 stipulato in data 

26.03.2018 per l’ampliamento del progetto e dato atto che le stesse saranno realizzate agli stessi 

prezzi, patti e condizioni originariamente concordati in convenzione; 

 

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 parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario per quanto attiene la 

regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

CON voti unanimi e favorevoli 

 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

 

1. Di disporre la proroga fino al 31 dicembre 2020, e comunque fino all’aggiudicazione del 

nuovo bando che l'Ente dovrà predisporre per individuare i partner progettuali con i quali 

sostenere le azioni del nuovo progetto Siproimi, delle convenzioni stipulate tra la Comunità 

Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera e il Consorzio Consolida di Lecco, 

per la gestione di n. 91 posti nell’ambito dell’attuazione del progetto “Lecco, una provincia 

accogliente”  - Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. 

 

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. 

 



 
COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 26.05.2020  

AD OGGETTO: “PROGETTO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE E RIFUGIATI “LECCO, UNA PROVINCIA ACCOGLIENTE” – 

PROVVEDIMENTI” 

 

 

 

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 26.05.2020 
           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 GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 40 Registro Deliberazioni del 26.05.2020 

        

 

OGGETTO: PROGETTO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE E RIFUGIATI “LECCO, UNA PROVINCIA 
ACCOGLIENTE” – 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 28.05.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 


