COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 110 Reg. Delib. del 13/09/2022
OGGETTO:

GESTIONE
ASSOCIATA
SERVIZI
ALLA
PERSONA
–
CONVENZIONE “AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN MODELLO D’INTERVENTO PERSONALIZZATO, FLESSIBILE E
INTEGRATO CON LE RISORSE DEL TERRITORIO, PER
CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI
GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - D.G.R. N.
7602/2017” DI CUI AI DECRETI REGIONALI N. 5154/2019 E N.
8061/2019 – APPROVAZIONE SCHEMA

L’anno duemilaventidue addì tredici del mese di settembre alle ore 15:00 nella sede della Comunità
Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.
Nominativo
CANEPARI FABIO

Ruolo

Presente
Si

Presidente

CODEGA ELIDE

Vice Presidente

BONAZZOLA MICHAEL

Assessore

COMBI ROBERTO

Assessore

Si

POMI DINO

Assessore

Si

Si
Si

Tot. 4

Partecipa il Segretario

Assente

Tot. 1

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
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OGGETTO:

GESTIONE
ASSOCIATA
SERVIZI
ALLA
PERSONA
–
CONVENZIONE “AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN MODELLO D’INTERVENTO PERSONALIZZATO, FLESSIBILE E
INTEGRATO CON LE RISORSE DEL TERRITORIO, PER
CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI
GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - D.G.R. N.
7602/2017” DI CUI AI DECRETI REGIONALI N. 5154/2019 E N.
8061/2019 – APPROVAZIONE SCHEMA
LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:
- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata 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 per il periodo 2021/2026 – approvato dall’Assemblea dei Sindaci
dell’Ambito Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 8 del 15.10.2020;
- l’Assemblea della Comunità Montana ha approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di
Programma sopra menzionato, con deliberazione n. 27 del 15.10.2020, esecutiva;
- la Comunità Montana 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,
approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano in data
27.06.2018 e prorogato nella sua validità per l’anno 2021 e comunque fino all’approvazione
del nuovo Piano di Zona Unitario 2021/2023, con deliberazione n. 16 del 17.12.2020;
- la Comunità Montana ha deliberato nell’Assemblea del 14.12.2021 con atto n. 41 la
disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila dell’Accordo di Programma per la
realizzazione del Piano di Zona Unitario anche per il periodo 2022/2023, come richiesto
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano e da quest’ultima approvato
con deliberazione n. 17 del 16.12.2021;
- l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il nuovo Accordo
di programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2021/2023 con deliberazione
n. 2 del 23.02.2022;
- tra le funzioni previste dal Piano di Zona e in capo alla Comunità Montana per conto dei
Comuni dell’Ambito distrettuale di Bellano, rientrano le attività a favore dei minori e dei
giovani;
DATO ATTO che:
- con la DGR n. 7602 del 20 dicembre 2017 ad oggetto “Implementazione di percorsi
territoriali attraverso la realizzazione di un modello d’intervento flessibile e integrato con le
risorse del territorio, in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di
giovani e adolescenti e delle loro famiglie” Regione Lombardia ha declinato le modalità
operative in capo alle ATS Lombarde per l’attivazione di interventi volti a favorire processi
di inclusione sociale di giovani e adolescenti nonché delle loro famiglie, mediante
l’erogazione di voucher;
RICHIAMATI:
- il Decreto n. 5139 del 11 aprile 2019 ad oggetto “Approvazione della metodologia di calcolo
del costo standard relativo alle figure professionali operanti nei progetti rivolti a giovani ed
adolescenti in difficoltà”;
- il Decreto n. 5154 del 11 aprile 2019 ad oggetto: “Approvazione dell’avviso pubblico per la
realizzazione di un modello d’intervento personalizzato, flessibile e integrato con le risorse
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del territorio, per contrastare le situazioni di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle
loro famiglie – D.G.R. n. 7602/2017”;
- il Decreto n. 8061 del 5 giugno 2019 ad oggetto “Completamento e integrazioni al Decreto n.
5154 del 11/04/2019 ad oggetto “Approvazione dell’avviso pubblico per la realizzazione di
un modello d’intervento personalizzato, flessibile e integrato con le risorse del territorio, per
contrastare le situazioni di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie”;
- il Decreto n. 14834 del 30/11/2019 che proroga la scadenza delle attività, di cui ai Decreti n.
5154/2019 e n. 8061/2019, al 31/12/2022;
CONSIDERATO che per l’accesso alla misura, l’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza,
coerentemente con quanto indicato da Regione Lombardia nell’ambito dell’avviso di cui ai
Decreti n. 5154/2019 e n. 8061/2019, ha richiesto all’Ambito di Bellano la sottoscrizione di una
Convenzione che definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle azioni di prevalutazione e segnalazione di destinatari di percorsi di cui all’Avviso A;
CONSIDERATO inoltre che la Comunità Montana, quale Ente capofila dell’Accordo di
Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2021-2023, è chiamata a sottoscrivere la
convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all’Ambito territoriale di Bellano al fine di
facilitare il raccordo con l’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza e il coordinamento delle
attività derivanti dall’attuazione della DGR sopra richiamata, con validità fino al 30/09/2023
salvo proroghe disposte da Regione;
RITENUTA opportuna e meritevole la approvazione dello schema di convenzione allegato;
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;
CON voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
1. Di approvare lo schema di convenzione tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
D’Esino e Riviera e l’ATS della Brianza, relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed
economici derivanti dalla “realizzazione di un modello d’intervento personalizzato, flessibile
e integrato con le risorse del territorio per contrastate le situazioni di disagio sociale di
giovani e adolescenti e delle loro famiglie - DGR N. 7602/2017 di cui ai decreti n. 5154/2019
e n. 8061/2019” valevole a tutto il 30/09/2023 salvo proroghe disposte da Regione.
2. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione della convenzione.
3. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, la dott.ssa Manila Corti, Responsabile del Settore Servizi alla
Persona.
4. Di disporre la pubblicazione del 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.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del d. lgs.vo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione.
_______________________________________________________________________________
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
f.to 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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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Proposta del 13/09/2022
OGGETTO:

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – CONVENZIONE
“AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO
D’INTERVENTO PERSONALIZZATO, FLESSIBILE E INTEGRATO
CON LE RISORSE DEL TERRITORIO, PER CONTRASTARE LE
SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E
DELLE LORO FAMIGLIE - D.G.R. N. 7602/2017” DI CUI AI DECRETI
REGIONALI N. 5154/2019 E N. 8061/2019 – 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 13/09/2022

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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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 110 Reg. Delib. del 13/09/2022
OGGETTO:

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – CONVENZIONE
“AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO
D’INTERVENTO PERSONALIZZATO, FLESSIBILE E INTEGRATO
CON LE RISORSE DEL TERRITORIO, PER CONTRASTARE LE
SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E
DELLE LORO FAMIGLIE - D.G.R. N. 7602/2017” DI CUI AI DECRETI
REGIONALI N. 5154/2019 E N. 8061/2019 – 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 19/09/2022

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

