
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 121 Reg. Delib. del 26/10/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
SAI " LECCO UNA PROVINCIA ACCOGLIENTE" 2021/2022 -
AMPLIAMENTO POSTI – PROVVEDIMENTI

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
SAI " LECCO UNA PROVINCIA ACCOGLIENTE" 2021/2022 -
AMPLIAMENTO POSTI – PROVVEDIMENTI

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;

 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, in vigore fino all’emanazione del nuovo Piano di Zona che sarà redatto
secondo le Linee di Programmazione 2021-2023 di Regione Lombardia;

 il piano di Zona Unitario 2018-2020, prorogato per l’anno 2021, prevede l’attribuzione
all’Ambito di Bellano dei servizi e degli interventi di cui all’area adulti in difficoltà per
conto di tutti i Comuni del Distretto di Lecco;

 la Comunità Montana Valsassina è ente titolare - per tutti i comuni della provincia di Lecco
– dall’01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2022 del progetto territoriale “Lecco: una provincia
accogliente” che rientra nel Sistema di Accoglienza e Integrazione del Ministero
dell’Interno finanziato sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo;

PRESO ATTO del percorso intrapreso da parte dall’Ambito di Bellano, su mandato del Distretto
di Lecco, in materia di interventi a favore dei cittadini richiedenti asilo e protezione, con la
gestione tra gli altri del “Sistema di Accoglienza del Distretto di Lecco” in stretta collaborazione
con la Prefettura UTG di Lecco e la partecipazione/attuazione di diversi progetti specifici
presentati sui Fondi FAMi;

CONSIDERATO che la Comunità Montana Valsassina è titolare del progetto Sprar “Lecco: una
provincia accogliente” approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno per il periodo 2021-
2022, con ente gestore il Consorzio Consolida Società cooperativa Sociale in con Mestieri
Lombardia, individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica di cui al contratto rep. 431
stipulato in data 07.05.2021 e ospita attualmente n.91 soggetti beneficiari presenti sul territorio;

PREMESSO inoltre che:
 a causa degli sconvolgimenti politici che hanno interessato l’Afghanistan, sono avvenute

procedure straordinarie di evacuazione umanitaria che hanno fatto giungere sul territorio
nazionale, in poche settimane, migliaia di profughi che necessitano di adeguata accoglienza;

 la nota ministeriale n. 24964 del 24 agosto 2021 con la quale il Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione invita i Prefetti a sottoscrivere con comuni ed enti locali accordi di
collaborazione ai sensi dell’art. 15 della l.241/1990, per disciplinare le disponibilità
all’accoglienza pervenute dai suddetti enti, secondo la disciplina del sistema dei C.A.S;

 in base alle suddette indicazioni ministeriali, le strutture di accoglienza così individuate
potranno, se del caso, successivamente confluire nel sistema SAI, in relazione alle eventuali
possibilità di ampliamento della rete stessa;

RICHIAMATO l’ “Accordo di collaborazione” - approvato con deliberazione della Giunta
esecutiva n. 107 del 21.09.202 - stipulato tra la Prefettura UtG di Lecco, il Distretto di Lecco e
la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera al fine di addivenire ad una



gestione coordinata dell’accoglienza di cittadini afghani richiedenti protezione internazionale
destinati al territorio di Lecco, promuovendo un’accoglienza temporanea in strutture costituite
da appartamenti, che saranno successivamente individuati in quanto messi a disposizione dai
Comuni o attraverso i Comuni e che saranno successivamente oggetto di ampliamento del
sistema di accoglienza SAI “Lecco: una provincia accogliente” del quale la Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è Ente titolare;

CONSIDERATO che il Distretto di Lecco intende sviluppare, in linea alle indicazioni promosse
da Anci, l’ampliamento del proprio progetto SAI considerando tale sistema di accoglienza
diffusa come più favorevole per una reale integrazione delle persone in arrivo sul territorio;

VISTO il decreto-legge n. 139/2021 che, all’art. 7, prevede l’incremento della dotazione del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per l’attivazione di ulteriori 3.000 posti nel
Sistema di accoglienza e integrazione SAI e la conseguente possibilità per i progetti attivi di
richiedere al Ministero dell’interno l’ampliamento dei posti del proprio progetto;

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 prendere atto della volontà dei Comuni del Distretto di Lecco di ampliare la capacità di
accoglienza territoriale del Progetto SAI “Lecco: una provincia accogliente” 2021/2022 -
con capofila la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera –
presentando domanda al Ministero dell’Interno in considerazione dell’emergenza che ha
interessato il popolo afghano.

2. Di approvare, in qualità di Ente delegato alla gestione dell’area adulti in difficoltà, secondo
quanto disposto nel Piano di Zona Unitario 2018-2020 prorogato fino all’approvazione del
nuovo Piano di Zona, la presentazione della domanda di ampliamento del progetto SAI
“Lecco: una provincia accogliente” 2021/2022 al Ministero dell’Interno entro i termini da
questo disposti.

3. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla firma degli atti necessari

4. 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.

5. 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 26/10/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO SAI
" LECCO UNA PROVINCIA ACCOGLIENTE" 2021/2022 -
AMPLIAMENTO POSTI – PROVVEDIMENTI

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 26/10/2021 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. 121 Reg. Delib. del 26/10/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO SAI " LECCO
UNA PROVINCIA ACCOGLIENTE" 2021/2022 - AMPLIAMENTO POSTI –
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 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.


