
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 93 Reg. Delib. del 13/07/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - BANDO
REGIONALE “LA LOMBARDIA E’ DEI GIOVANI 2021” –
ADESIONE

L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di luglio alle ore 17:30 nella sede della Comunità
Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.

Nominativo Ruolo Presente Assente
CANEPARI FABIO Presidente Si

CODEGA ELIDE Vice Presidente Si

DEL NERO GABRIELLA Assessore Si (*)

IELARDI DAVIDE Assessore Si

POMI DINO Assessore Si

Tot. 4 Tot. 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:

(*) presente da remoto



OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - BANDO
REGIONALE “LA LOMBARDIA E’ DEI GIOVANI 2021” – ADESIONE

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera:
 è stata individuata, anche per il periodo 2021/2026, 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;

 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, in vigore fino
all’emanazione delle Linee di Programmazione 2021-2023 di Regione Lombardia;

VISTO il D.d.s. 3 giugno 2021 - n. 7568 avente ad oggetto: “Approvazione del bando «La
Lombardia è dei giovani - edizione 2021», in attuazione della d.g.r. del 3 maggio 2021, n. 4646”
di Regione Lombardia rivolto ai Comuni capofila di Ambito territoriale nella prospettiva di una
maggiore ramificazione delle politiche giovanili su tutto il territorio lombardo;

DATO ATTO che, come previsto al punto A3 dell’Allegato al D.d.s. sopracitato, “il progetto
deve essere presentato da un Comune capofila di Ambito territoriale o dal Comune che presiede
l’Assemblea dell’Ambito in qualità di capofila del partenariato” e che Regione, in un recente
incontro con gli Ambiti, ha indicato la possibilità di partecipazione anche per gli Enti capofila
degli Ambiti diversi da un Comune, aspetto che dovrebbe essere oggetto di prossima
deliberazione Regionale;

CONSIDERATO quanto deliberato dall’Assemblea dell’Ambito distrettuale di Bellano (delibera
n. 11 del 02.07.2021) relativamente alla possibilità di presentare un progetto come Ambito per lo
sviluppo di interventi rivolti ai giovani del territorio di età compresa tra i 15 e i 34 anni;

RILEVATO CHE l’Ambito di Bellano intende quindi presentare propria proposta progettuale e
che risulta necessario a tal fine la delega alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera, in qualità di Ente capofila, per la candidatura del progetto d’Ambito sul bando
regionale;

RITENUTA meritevole di interesse la possibilità di partecipazione al Bando Regionale secondo
il progetto che dovrà essere predisposto dall’Ufficio di Piano dell’Ambito di Bellano e dalla
Responsabile del Settore Servizi alla Persona e, quindi, di aderire alla richiesta dell’Assemblea
dell’Ambito di Bellano svolgendo il ruolo di capofila dello stesso;

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 aderire in qualità di Ente capofila, alla candidatura del progetto d’Ambito sul bando
regionale «La Lombardia è dei giovani - edizione 2021»,

2. Di autorizzare il Presidente pro tempore alla sottoscrizione degli documenti necessari
all’adesione al bando regionale.



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
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
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

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 09/07/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - BANDO
REGIONALE “LA LOMBARDIA E’ DEI GIOVANI 2021” – ADESIONE

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona della Comunità Montana, 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, lì 09/07/2021 IL RESPONSABILE
Corti Manila

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

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 93 Reg. Delib. del 13/07/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - BANDO REGIONALE “LA
LOMBARDIA E’ DEI GIOVANI 2021” – ADESIONE

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 lì 15/07/2021 IL SEGRETARIO
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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