
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 52 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - 
CONCILIAZIONE: BANDO PER ALLEANZE LOCALI PER LA 
CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO D.G.R  2398 11.11.2019 - 
PROGETTO “LYBRA: Azioni di informazione, sensibilizzazione e 
formazione per favorire la conciliazione tra i tempi di vita e i temi di 
lavoro” – ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO 
DELL’AZIONE DI SISTEMA E   REGOLAMENTO - APPROVAZIONE 
SCHEMI 

 

L’anno duemilaventi addì VENTITRE del mese di GIUGNO 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 
4 1 

 

 

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria  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: 



OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - CONCILIAZIONE: 

BANDO PER ALLEANZE LOCALI PER LA CONCILIAZIONE FAMIGLIA 

LAVORO D.G.R  2398 11.11.2019 - PROGETTO “LYBRA: Azioni di 

informazione, sensibilizzazione e formazione per favorire la conciliazione tra i tempi 

di vita e i temi di lavoro” – ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL 

PARTENARIATO DELL’AZIONE DI SISTEMA E   REGOLAMENTO - 

APPROVAZIONE SCHEMI 

 

 

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 la DGR 2398/19 “Politiche di conciliazione dei 

tempi di vita con i tempi lavorativi: approvazione linee guida per la definizione dei piani territoriali 

2020-2023” che conferma che gli interventi contenuti nei Piani Territoriali di conciliazione devono 

essere sviluppati attraverso partnership pubblico-privato già costituite o da costituirsi, e il 

conseguente Decreto attuativo di Regione Lombardia n. 486 del 17 gennaio 2020 contenente 

indicazioni per il finanziamento e la gestione degli interventi; 

 

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 Valvarrone Val d’Esino e Riviera; 

 

DATO ATTO che l’Ambito di Bellano è stato confermato capofila dell’Alleanza Locale di 

Conciliazione anche per il triennio 2020-2023; 

 

 

 



VISTA: 

− l’adesione della Comunità Montana quale partner al progetto "LYBRA: Azioni di informazione, 

sensibilizzazione e formazione per favorire la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro” 

presentato da Afol Monza Brianza, in qualità di ente capofila del progetto Azione di Sistema; 

−  l’approvazione da parte di ATS della Brianza del progetto che risulta quindi ammesso a 

finanziamento ai sensi della DGR 2398/19 e Decreto n. 486/20"; 

 

RITENUTO quindi di approvare lo schema dell’“Accordo per la costituzione del partenariato 

dell’azione di sistema” e del “Regolamento dell’Azione di sistema” del progetto "LYBRA: Azioni 

di informazione, sensibilizzazione e formazione per favorire la conciliazione tra i tempi di vita e i 

tempi di lavoro che regolamentano i rapporti tra le parti per la realizzazione del progetto in virtù 

della DGR 2398/19 di Regione Lombardia “Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi 

lavorativi: approvazione linee guida per la definizione dei piani territoriali 2020-2023”; 

 

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 lo schema dell’“Accordo per la costituzione del partenariato dell’azione di 

sistema” e del “Regolamento dell’Azione di sistema” del progetto "LYBRA: Azioni di 

informazione, sensibilizzazione e formazione per favorire la conciliazione tra i tempi di vita e i 

tempi di lavoro", allegati al presente atto, che regolamentano i rapporti tra le parti per la 

realizzazione del progetto in virtù della DGR 2398/19 di Regione Lombardia “Politiche di 

conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi: approvazione linee guida per la 

definizione dei piani territoriali 2020-2023”. 

 

2. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla firma dell’Accordo e del 

Regolamento. 

 

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. 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 23.06.2020 
AD OGGETTO: “GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - 
CONCILIAZIONE: BANDO PER ALLEANZE LOCALI PER LA CONCILIAZIONE 
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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 22.06.2020 
           LA RESPONSABILE 

         Dott.ssa Manila Corti 
 

  
       firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - 
CONCILIAZIONE: BANDO PER ALLEANZE LOCALI PER LA 
CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO D.G.R  2398 11.11.2019 - 
PROGETTO “LYBRA: Azioni di informazione, sensibilizzazione e 
formazione per favorire la conciliazione tra i TEMPI DI VITA E I TEMPI 
DI LAVORO” – ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL 
PARTENARIATO DELL’AZIONE DI SISTEMA E   REGOLAMENTO - 
APPROVAZIONE SCHEMI 

 

 

 

 

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 26.06.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 


