
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 120 Reg. Delib. del 26/10/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“RETI IN -FORMAZIONE” BANDO REGIONALE “LA LOMBARDIA
E’ DEI GIOVANI 2021” – ACCORDO DI PARTENARIATO –
APPROVAZIONE SCHEMA

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di ottobre alle ore 18:00 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. 5 Tot. 0

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 – PROGETTO
“RETI IN -FORMAZIONE” BANDO REGIONALE “LA LOMBARDIA
E’ DEI GIOVANI 2021” – ACCORDO DI PARTENARIATO –
APPROVAZIONE SCHEMA

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;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Esecutiva n. 93 del 13.07.2021 con la quale, 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, è stata approvata la richiesta dell’Assemblea dell’Ambito di
Bellano di svolgere il ruolo di capofila dello stesso;

DATO ATTO che:
- gli Uffici della Gestione Associata Servizi alla Persona hanno predisposto il progetto “RETI

IN-FORMAZIONE” che è stato presentato, in data 10/08/2021, sul bando promosso da
Regione Lombardia “La Lombardia è dei Giovani 2021” - ID Domanda: 3186928
NUMERO PROTOCOLLO: Q1.2021.0002174 - ai fini della concessione di un contributo a
fondo perduto (“Contributo”), pari al 70% del costo complessivo del progetto volto al
sostegno di iniziative di capacity building, accompagnamento e tutoraggio per lo scambio e
il trasferimento di buone pratiche tra i soggetti e di interventi diretti a favore dei giovani per
promuoverne l’autonomia, la crescita personale e professionale e la partecipazione attiva
nella vita della comunità;



- il Progetto “Reti in-formazione” è stato inserito nella graduatoria di merito del bando "LA
LOMBARDIA E' DEI GIOVANI" 2021 in qualità di domanda ammessa e finanziata
(DECRETO N. 12885 Del 29/09/2021, allegato 1);

CONSIDERATO che si rende ora necessario procedere alla sottoscrizione di un “Accordo di
Partenariato” – allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale - tra la
Comunità Montana, in qualità di Ente capofila del progetto, e i soggetti che hanno aderito al
progetto, al fine di regolamentare i rapporti relativi alla realizzazione del progetto, alla
rendicontazione delle attività previste a carico di ciascuna di esse, all’erogazione del contributo
e ogni altro rapporto comunque riferibile al progetto o al contributo;

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 l’allegato “Accordo di Partenariato” relativo al progetto “RETI IN-
FORMAZIONE” che è stato presentato, in data 10/08/2021, sul bando promosso da
Regione Lombardia “La Lombardia è dei Giovani 2021” - ID Domanda: 3186928
NUMERO PROTOCOLLO: Q1.2021.0002174 - che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto - tra la Comunità Montana, in qualità di Ente capofila del
progetto, e i soggetti che hanno aderito al progetto, al fine di regolamentare i rapporti relativi
alla realizzazione del Progetto, alla rendicontazione delle attività previste a carico di
ciascuna di esse, all’erogazione del Contributo e ogni altro rapporto comunque riferibile al
progetto o al contributo.

2. Di autorizzare il Presidente pro tempore alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al progetto.

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 25/10/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“RETI IN -FORMAZIONE” BANDO REGIONALE “LA LOMBARDIA
E’ DEI GIOVANI 2021” – ACCORDO DI PARTENARIATO –
APPROVAZIONE SCHEMA

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 25/10/2021 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. 120 Reg. Delib. del 26/10/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO “RETI IN -
FORMAZIONE” BANDO REGIONALE “LA LOMBARDIA E’ DEI GIOVANI 2021” –
ACCORDO DI PARTENARIATO – APPROVAZIONE SCHEMA

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 02/11/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



 
- Ambito Distrettuale di Bellano - 

 
ABBADIA LARIANA, BALLABIO, BARZIO, BELLANO, CASARGO, CASSINA VALSASSINA, COLICO, CORTENOVA, CRANDOLA VALSASSINA, 
CREMENO, DERVIO, DORIO, ESINO LARIO, INTROBIO, LIERNA, MANDELLO DEL LARIO, MARGNO, MOGGIO, MORTERONE, PAGNONA, 

PARLASCO, PASTURO, PERLEDO, PREMANA, PRIMALUNA, SUEGLIO, TACENO, VALVARRONE, VARENNA. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

 

1. Comunità Montana Valsassina 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. (“Capofila”); 

2. Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale - C.F./P.I. 02098670132, con sede legale 

in Lecco 23900, Via Belvedere 19, rappresentata dal Vice Presidente Mauro Riva nato a 

Oggiono il 15/04/1973 domiciliato per la presente carica presso la sede di Lecco, Via 

Belvedere, 19. (“Partner 1”); 

3. 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. (“Partner 2”); 

4. Omnia Language Società Cooperativa Sociale - C.F./P.I. 02452240134, con sede legale in 

Lecco 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. (“Partner 

3”); 

5. Comune di Mandello del Lario - C.F./P.I. 00629950130, con sede legale in Mandello del Lario 

23826, in Via Alessandro Manzoni, 44/3, rappresentato da Riccardo Fasoli nato a Bellano il 

11/07/1985 domiciliato per la presente carica presso la sede di Mandello del Lario, Via 

Alessandro Manzoni, 44/3. (“Partner 4”); 

6. Consorzio Mestieri Lombardia – C.F./P.I. 08890720967, con sede legale in Milano 20138, in 

Via Ermanno Barigozzi, 24, rappresentato per procura da Marco Bottaro nato a Vimercate (MB) 

il 25/05/1971 domiciliato per la presente carica presso la sede di Lecco, Corso Promessi Sposi, 

44. (“Partner 5”); 

7. Pastorale Giovanile - Decanato di Primaluna - Rappresentato dalla Parrocchia S. 

Alessandro Martire, Barzio - CF  83004570137 con sede legale in Barzio 23816, in P.tta 
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Arrigoni Marocco E.7, legale rappresentante Lucio Galbiati nato a Lecco il 7/02/1953 residente 

a Barzio in P.tta Arrigoni Marocco E.7  (“Partner 6”); 

 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera (Capofila), Consorzio Consolida 

Società Cooperativa Sociale (Partner 1), Sineresi Società Cooperativa Sociale (Partner 2), Omnia 

Language Società Cooperativa Sociale (Partner 3), Comune di Mandello del Lario (Partner 4), 

Consorzio Mestieri Lombardia (Partner 5) e Pastorale Giovanile - Decanato di Primaluna - 

Rappresentato dalla Parrocchia S. Alessandro Martire, Barzio (Partner 6) singolarmente “Parte” e 

congiuntamente “Parti”; 

 

 

premesso che 

 

 

a. Con decreto del 03.06.2021, n. 7568 Regione Lombardia ha approvato il bando “La Lombardia 

è dei giovani”, in attuazione della D.G.R. del 3.05.2021, n. 4646; 

b. le Parti hanno congiuntamente definito e hanno sottoposto a Regione Lombardia (“Regione”) 

nell’ambito del bando “La Lombardia è dei giovani 2021”, l’iniziativa denominata “Reti in-

formazione” (“Progetto”) - ID Domanda: 3186928 NUMERO PROTOCOLLO: Q1.2021.0002174 

in data 10/08/2021 - ai fini della concessione di un contributo a fondo perduto (“Contributo”), 

pari al 70% del costo complessivo del progetto, le cui caratteristiche, finalità e modalità 

operative sono descritte nella documentazione inserita (“Documentazione”) nella piattaforma 

informatica Bandi Online di Regione Lombardia; 

c. il bando è volto al sostegno di iniziative di capacity building, accompagnamento e tutoraggio 

per lo scambio e il trasferimento di buone pratiche tra i soggetti e di interventi diretti a favore 

dei giovani per promuoverne l’autonomia, la crescita personale e professionale e la 

partecipazione attiva nella vita della comunità; 

d. saranno oggetto di cofinanziamento le seguenti azioni a favore dei giovani:  

X A. capacity building, accompagnamento e tutoraggio per lo scambio e il trasferimento di 

buone pratiche tra i soggetti anche non appartenenti allo stesso ambito territoriale; 

X B. interventi diretti a favore dei giovani per promuoverne l’autonomia, la crescita personale 

e professionale e la partecipazione attiva nella vita della comunità, che prevedano iniziative 

intraprese, avviate e portate avanti dai giovani stessi; iniziative di peer education o iniziative 

per lo sviluppo di competenze e soft skills nei giovani e/o youth workers. 

� B.1 iniziative intraprese, avviate e portate avanti dai giovani stessi 

� B.2 iniziative di peer education 

X B.3 iniziative per lo sviluppo di competenze e soft skills nei giovani e/o youth workers 

ovvero rafforzare le competenze e lo sviluppo delle soft skills degli operatori del territorio in 

coerenza con quelle individuate nel ETS Competence Model for Youth Workers to Work 

Internazionally, promuovendo una partecipazione anche dei giovani operatori 18-34. 

 

e in relazione ad una o più delle seguenti tematiche: 

X sviluppo sostenibile 

� transizione digitale 

� arte, cultura e sport 
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X orientamento al mondo del lavoro 

� educazione finanziaria 

� mobilità dei giovani 

X contrasto al disagio giovanile e alla violenza di genere 

 

e. il Progetto “Reti in-formazione” è stato inserito nella graduatoria di merito del bando "LA 
LOMBARDIA E' DEI GIOVANI" 2021 in qualità di domanda ammessa e finanziata (DECRETO 
N. 12885 Del 29/09/2021, allegato 1)  

f. le Parti, con il presente (“Accordo”), intendono regolare i rapporti relativi alla realizzazione del 
Progetto, alla rendicontazione delle attività previste a carico di ciascuna di esse, all’erogazione 
del Contributo e ogni altro rapporto comunque riferibile al Progetto o al Contributo;  

 

convengono e stipulano quanto segue; 

 

Articolo 1 (Oggetto dell’accordo) 

1. Le Premesse e la Documentazione costituiscono parte integrante dell’Accordo; 

2. le Parti dichiarano di conoscere e condividere il Progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le 

modalità operative per la sua realizzazione; 

3. le Parti dichiarano di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottati da Regione per la 

concessione e l’erogazione dei contributi e, in particolare, il testo del bando di cui alle 

Premesse. 

 

Articolo 2 (Obblighi delle Parti) 

Le parti del presente accordo si impegnano: 

1. alla realizzazione del Progetto, articolato nelle azioni descritte nella Documentazione; 

2. a svolgere ogni ulteriore attività funzionale alla realizzazione del Progetto che, sebbene non 

espressamente prevista nell’Accordo e negli Allegati, risulti dovuta secondo criteri di 

correttezza e buona fede; 

3. ad assicurare la copertura finanziaria della quota parte di spesa non coperta da contributo per 

le azioni di propria competenza. 

 

Articolo 3 (Capofila e suoi obblighi) 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera (Capofila), Consorzio Consolida 

Società Cooperativa Sociale (Partner 1), Sineresi società cooperativa sociale (Partner 2), Omnia 

Language Società Cooperativa Sociale (Partner 3), Comune di Mandello del Lario (Partner 4), 

Consorzio Mestieri Lombardia (Partner 5) e Pastorale Giovanile - Decanato di Primaluna - 

Rappresentato dalla Parrocchia S. Alessandro Martire, Barzio (Partner 6) conferiscono in qualità di 

capofila la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, ente capofila designato 

dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Bellano che accetta mandato irrevocabile di 

rappresentanza in tutti i rapporti riferibili al Progetto, alla sua realizzazione, al contributo e alla sua 

erogazione, nonché per il trattamento dei dati personali relativi al Progetto. 

 

Articolo 4 (Obblighi dei Partners) 

I soggetti partners si impegnano a: 

1. comunicare al Capofila ogni variazione dei dati indicati nella domanda; 

2. collaborare per la realizzazione del progetto “Reti in-formazione”; 
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3. in presenza di contributo, a non recedere dal presente Accordo fino alla completa realizzazione 

del progetto “Reti in-formazione”; 

 

Articolo 5 (Impegni finanziari) 

Nel dettaglio ciascuna delle Parti assumerà i seguenti impegni finanziari relativi al progetto “Reti in-

formazione” di cui all’art. 2: 

- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in qualità di Capofila, si 

impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di 7726,00 

Euro, di cui 4713,00 Euro, quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la 

quota non coperta da tale contributo, pari a 3013,00 Euro; 

- Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale, in qualità di partner, si impegna ad 

attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di 24756,00 Euro, di cui 

13956,00 Euro, quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non 

coperta da tale contributo, pari a 10800,00 Euro; 

- Sineresi società cooperativa sociale, in qualità di partner, si impegna ad attuare per le 

azioni di propria competenza del valore complessivo di 24243,00 Euro, di cui 22148,00 

Euro, quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta 

da tale contributo, pari a 2095,00 Euro; 

- Omnia Language Società Cooperativa Sociale, in qualità di partner, si impegna ad attuare 

per le azioni di propria competenza del valore complessivo di 5028,00 Euro, di cui 4003,00 

Euro, quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta 

da tale contributo, pari a 1025,00 Euro; 

- Comune di Mandello del Lario, in qualità di partner, si impegna ad attuare per le azioni di 

propria competenza del valore complessivo di 7038,00 Euro, di cui 4500,00 Euro, quale 

quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale 

contributo, pari a 2538,00 Euro; 

- Consorzio Mestieri Lombardia, in qualità di partner, si impegna ad attuare per le azioni di 

propria competenza del valore complessivo di 7328,00 Euro, di cui 5428,00 Euro, quale 

quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale 

contributo, pari a 1900,00 Euro; 

- Pastorale Giovanile - Decanato di Primaluna - Rappresentato dalla Parrocchia S. 

Alessandro Martire, Barzio, in qualità di partner, si impegna ad attuare per le azioni di 

propria competenza del valore complessivo di 2160,00 Euro, di cui 00,00 Euro, quale quota 

di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, 

pari a 2160,00 Euro. 

 

Articolo 6 (Durata dell’Accordo) 

L’Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione delle Parti e sino a conclusione di tutte le attività 

realizzative e rendicontative del Progetto ad esso collegate.   

 

Articolo 7 (Controversie) 
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Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle 

inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile 

ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Lecco. 

 

 

Articolo 8 (Conclusioni) 

Ogni modifica all’Accordo o ai suoi allegati è valida solo se concordata per iscritto dalle Parti. 

 

 

 

Barzio, 21/10/2021 

 

Firma autografa 

 

 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera (Capofila) 

 

 

 

 Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale (partner 1) 

 

 

 

 

  Sineresi società cooperativa sociale (partner 2)  

 

 

 

Omnia Language Società Cooperativa Sociale (partner 3) 

 

 

 

 

Comune di Mandello del Lario (partner 4) 
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Consorzio Mestieri Lombardia (partner 5)  

 

 

 

 

Pastorale Giovanile - Decanato di Primaluna - Rappresentato dalla Parrocchia S. 

Alessandro Martire, Barzio (partner 6) 

 

 

 
 


