
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 133 Reg. Delib. del 23/11/2021

OGGETTO: GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO “CONOSCERE
PER INTEGRARSI” – PIANO REGIONALE PER LA FORMAZIONE
CIVICO LINGUISTICA DI PAESI TERZI FINANZIATO A VALERE
SUL FAMI - OS2 - ON2 – MINISTERO DELL’INTERNO –
AGGIORNAMENTO CONVENZIONE OPERATIVA CON REGIONE
LOMBARDIA - APPROVAZIONE SCHEMA

L’anno duemilaventuno addì ventitré del mese di novembre 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. 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 SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO “CONOSCERE
PER INTEGRARSI” – PIANO REGIONALE PER LA FORMAZIONE
CIVICO LINGUISTICA DI PAESI TERZI FINANZIATO A VALERE
SUL FAMI - OS2 - ON2 – MINISTERO DELL’INTERNO –
AGGIORNAMENTO CONVENZIONE OPERATIVA CON REGIONE
LOMBARDIA - 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;

 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;

RICHIAMATI:
 l’avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo,

Migrazione e integrazione 2014-2020 OS2 Piani Regionali per la formazione Civico
Linguistica dei cittadini di Paesi Terzi;

 l’invito di Regione Lombardia – con nota del 30.07.2018 – ai Comuni a partecipare in
qualità di partner all’avvio relativo al Piano Regionale per la formazione Civico Linguistica
dei cittadini di Paesi Terzi;

CONSIDERATA la volontà espressa dal Presidente dell’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci
del Distretto di Lecco di aderire, in qualità di partner, al progetto presentato dall’Ente capofila
Regione Lombardia, che ha assegnato risorse specifiche ad ogni Ambito territoriale in relazione
alla presenza di CPIA e la richiesta all’Ambito di Bellano di rappresentare il Distretto di Lecco
nella presente progettazione in virtù del ruolo assegnato con il Piano di Zona;

DATO 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, e che pertanto l’Ambito di Bellano possiede i requisiti tecnico
professionali idonei, maturati negli ultimi anni, in materia di progettazione e intervento sui temi
di cui al bando in oggetto;

CONSIDERATO che il progetto predisposto dalla Responsabile del Settore Servizi alla Persona
dell’Ente in collaborazione con i referenti degli altri due Ambiti Distrettuali è stato approvato da
Regione Lombardia e che con la deliberazione della Giunta esecutiva n. 19 del 21.02.2019 è
stato approvato lo schema di Convenzione di Sovvenzione predisposto da Regione Lombardia e



relativo al progetto “Conoscere per integrarsi” – piano regionale per la formazione civico
linguistica di paesi terzi finanziato a valere sul fami - OS2 - ON2 – Ministero dell’Interno;

VISTA ora la comunicazione pervenuta in data 17.11.2021 da Regione Lombardia – Direzione
generale famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, con la quale viene trasmessa
la deliberazione n. XI/5284 del 27.09.2021 che:
 prende atto dell’addendum alla Convenzione di sovvenzione relativa al progetto “Conoscere

per integrarsi” che proroga i termini del progetto al 30.09.2022;
 approva lo schema dell’aggiornamento della Convenzione operativa che, oltre ad adeguare

le diverse scadenze al nuovo termine di progetto, prevede l’inserimento, per i partner che
hanno sottoscritto un accordo di rete, di un elenco dei componenti;

RITENUTO di dover approvare lo schema della Convenzione operativa allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;

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 di aggiornamento della Convenzione operativa predisposto da
Regione Lombardia e relativo al progetto “Conoscere per integrarsi” – piano regionale per la
formazione civico linguistica di paesi terzi finanziato a valere sul fami - OS2 - ON2 –
Ministero dell’Interno, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale.

2. Di autorizzare il presidente alla firma della Convenzione operativa.

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 23/11/2021

OGGETTO: GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO “CONOSCERE
PER INTEGRARSI” – PIANO REGIONALE PER LA FORMAZIONE
CIVICO LINGUISTICA DI PAESI TERZI FINANZIATO A VALERE
SUL FAMI - OS2 - ON2 – MINISTERO DELL’INTERNO –
AGGIORNAMENTO CONVENZIONE OPERATIVA CON REGIONE
LOMBARDIA - 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 23/11/2021 IL RESPONSABILE
Corti Manila

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

s.m.i.
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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 25/11/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 

OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico 

linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021 

AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE OPERATIVA PER L’ATTUAZIONE  

DEL PIANO REGIONALE PROG-2480 

CONOSCERE PER INTEGRARSI 

Regione Lombardia 

Direzione Generale FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' 

 E PARI OPPORTUNITA' 

nella persona del Direttore Generale Claudia Moneta, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di 

Lombardia, 1 – 20124, C.F. 80050050154 

e 

(PARTNER) 

nella persona di ___________________  in qualità di rappresentante legale di ______________, domiciliato 

per la carica a ___________, Via____________, PI /CF __________________, di seguito nominato “Partner” 

e capofila della Rete sottoscritto in data ……… e aggiornato …… in data …. composta dai seguenti soggetti: 

1. 

 

tutte le premesse della Convenzione vengono confermate 

PREMESSO INOLTRE CHE 

 in data 5 aprile 2019 il Beneficiario Capofila e l’Autorità Responsabile hanno sottoscritto   

digitalmente  la  Convenzione  di  Sovvenzione  numero:  PROG-2480  avente  ad  oggetto  il  progetto  
denominato   “CONOSCERE  PER  INTEGRARSI” finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione 2014-2020, nell’ambito dell’Avviso “Piani regionali per la formazione civico linguistica 
2018-2021” adottato con decreto dell’Autorità Responsabile n. prot. 8843 del 5/07/2018; 

 l’Autorità Responsabile, con Decreto prot.n. 7463 del 16 luglio 2020 ha posticipato al 30 settembre 

2022 il termine finale delle attività progettuali degli interventi ammessi  

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Art.1 OGGETTO DEL SERVIZIO  

Non modificato 

Art.2 FINALITA’ e OBIETTIVI 

Non modificato 
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Art.3 IMPEGNI E COMPITI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 

Regione Lombardia- Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità in 

qualità di Ente beneficiario Capofila a livello regionale: Non modificato  

Il Partner in qualità di ente co-beneficiario: Non modificato 

ART.4 GESTIONE DEI FONDI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO  

Il finanziamento complessivo del piano regionale prog- 2480 “CONOSCERE PER INTEGRARSI è pari a euro 

6.905.530,99.  

Suddetto finanziamento sarà corrisposto da Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 

Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, in qualità di capofila di progetto, all’ente co-beneficiario, utilizzando 

il c/c bancario indicato dallo stesso, secondo le seguenti modalità: 

- avvio attività - anticipo quota pari al 50% - Non modificato 

- fase primo rimborso intermedio – fino al 30% dell’importo complessivo finanziato come risulta dal budget 

in vigore, a conclusione delle fasi di verifica e di validazione da parte dell’esperto legale e del revisore 

contabile indipendente della documentazione di rendicontazione, debitamente quietanzata, presentata 

a supporto della spesa sostenuta; 

- fase secondo rimborso intermedio – fino al raggiungimento di un ulteriore 15% dell’importo complessivo 

finanziato come risulta dal budget in vigore, a conclusione delle fasi di verifica e di validazione da parte 

dell’esperto legale e del revisore contabile indipendente della documentazione di rendicontazione, 

debitamente quietanzata, presentata a supporto della spesa sostenuta fino al 30 giugno 2022.  

- fase di rimborso finale - saldo quota residua dell’importo rendicontato, a conclusione delle fasi di verifica 

e di validazione da parte dell’esperto legale e del revisore contabile indipendente della documentazione 

di rendicontazione, debitamente quietanzata, presentata a supporto della spesa sostenuta. 

Quote ulteriori potranno essere erogate/decurtate sulla base della validazione delle spese da parte 

dell’Autorità Responsabile e dai successivi controlli dell’Autorità di Audit. 

La gestione dei fondi, nei limiti dell’importo finanziato: 

- Non modificato  

ART.5 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Il Partner in qualità di ente co-beneficiario si impegna a inviare, secondo la tempistica sotto indicata, a 

Regione Lombardia le schede di monitoraggio contenente dati sull’avanzamento fisico, finanziario e 

procedurale del progetto, la scheda vulnerabilità, la scheda destinatari e provvedere all’alimentazione 

puntuale e completa dei data base e degli strumenti contenenti i dati di avanzamento finanziario e fisico: 

9° MONITORAGGIO entro il 5 luglio 2021  

10° MONITORAGGIO entro il 5 ottobre 2021  

11° MONITORAGGIO entro il 5 gennaio 2022  

12° MONITORAGGIO entro il 5 aprile 2022  

13° MONITORAGGIO entro il 5 luglio 2022  

14° MONITORAGGIO entro il 5 ottobre 2022  

Final assessment entro il 5 ottobre 2022 

Non modificato 
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ART.6 DURATA DEL PROGETTO 

Le attività progettuali avviate il giorno 10 aprile 2019 dovranno concludersi entro e non oltre il 30/09/2022. 

. La presente Convenzione Operativa avrà validità ed efficacia dalla data indicata nella comunicazione di avvio 

attività fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni 

caso, alla data di riconoscimento effettivo da parte della Commissione Europea delle spese presentate da 

parte dell’Autorità Responsabile. 

ART.7 REGOLE DI PUBBLICITA’ 

Non modificato 

ART.8 PROPRIETA’ E USO DEI RISULTATI 

Non modificato 

ART.9   MODALITA’ COORDINAMENTO CON LE RETE OPERATIVA NEL PROGETTO REGIONALE 

Non modificato 

ART.10 CONTROVERSIE 

Non modificato 

ART.11 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Non modificato 

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante. Responsabile del 

trattamento interno è il Direttore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari 

Opportunità 

ART.12 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARIA 

Non modificato 

ART.13  RINVIO 

Non modificato 

Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione restano validi gli impegni derivanti 

dalla Convenzione di Sovvenzione e dall’Addendum alla Convenzione di Sovvenzione-PROG-2480 tra Regione 

Lombardia e Autorità Responsabile, nonché dalle Regole di gestione del Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020. 

 

_____________ ___________________ 

per il Partner  Per REGIONE LOMBARDIA 

 

Milano,  

 


