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Assemblea Ambito Distrettuale di Bellano
Barzio, 15 Marzo 2017
VERBALE DELL’ASSEMBLEA AMBITO DISTRETTUALE DI BELLANO
N. 02/2017
DEL 15/03/2017
In data 15 Marzo 2017 alle ore 17:30 si è riunita, in seconda convocazione, presso la Sala Pensa
della Comunità Montana VVVR in Via Fornace Merlo, 2 a Barzio, l’Assemblea dei Sindaci
dell'Ambito Distrettuale di Bellano con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Intervento della Dott.ssa Cortesi del Consorzio Consolida e del Dr. Vaghi:
aggiornamento progetti Living Land Giovani e progetto Giovani Idee;
3. Nomina membri del “gruppo di lavoro a supporto Direttivo di Ambito Distrettuale”;
4. Approvazione saldo rette servizi ex-adp anno 2016;
5. Approvazione rimborsi ai Comuni rette servizi ex-adp anno 2016;
6. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 Gestione Associata Servizi alla Persona;
7. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2017 Gestione Associata Servizi alla Persona;
8. Presa d’Atto Linee Guida Servizio CPE e Accreditamento - approvato il 25.01.2017
dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco;
9. Presa d'atto bando interventi straordinari Anno 2017;
10. Aggiornamento bando Bonus Idrico;
11. Presa d'atto del documento relativo alla “partecipazione al costo delle rette dei Servizi
Area Formazione, Disabilità, Adulti” - approvato dall’ Ufficio di Coordinamento dei
Sindaci del Distretto di Lecco in data 08 febbraio 2017;
12. Aggiornamento CDD;
13. Presentazione del documento “Accordo Territoriale per l’accoglienza diffusa e
l’integrazione dei richiedenti asilo e protezione” fra Comuni della provincia di Lecco,
Prefettura UTG di Lecco, Ministero dell’Interno aggiornamento e orientamenti” approvato il 27.02.2017 dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco;
14. Comunicazioni del Presidente.
Comuni presenti: Abbadia Lariana, Cassina Valsassina, Dorio, Mandello del Lario, Margno,
Moggio, Morterone, Pagnona, Pasturo, Perledo, Tremenico e Varenna.
Ingressi ad Assemblea iniziata: Cortenova.
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Comuni assenti: Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina,
Cremeno, Dervio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Lierna, Parlasco, Premana, Primaluna, Sueglio,
Taceno, Vendrogno, Vestreno.
Altri presenti:
Manila Corti, Responsabile Servizi alla Persona
Lara Malugani, Coordinatore Ufficio di Piano
Paola Arrigoni, Amministrativa Ufficio di Piano e GeA
Eleonora Cortesi, Consorzio Consolida
Luca Vaghi, Cooperativa Sineresi
Ad inizio lavori risultano presenti n. 12 rappresentanti su un totale di n. 32 Comuni del Ambito
Distrettuale di Bellano e quindi la seduta è considerata valida ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
Assembleare e atta a deliberare.
Funge da segretario verbalizzante Paola Arrigoni (Amministrativa GeA ed UdP).
L’Assemblea è presieduta dal Presidente Fernando De Gianbattista, il quale saluta i presenti e
passa all’esame dell’ordine del giorno:
1. Approvazione Verbale Seduta precedente
Il Verbale della seduta precedente viene riletto nei punti all'O.d.g. ed approvato a maggioranza dei
presenti. Si astiene il comune di Varenna in quanto assente.
2.

Intervento della Dott.ssa Cortesi del Consorzio Consolida e del Dr. Vaghi: aggiornamento
progetti Living Land Giovani e progetto Giovani Idee;
La Dr.ssa Cortesi distribuisce un documento di sintesi relativamente agli interventi attuati nel
periodo Maggio 2015/Maggio 2016 a favore dei giovani nell’Ambito Distrettuale di Bellano e
sintetizza ai presenti gli esiti, descrivendo le varie esperienze attivate.
Continua con l’esposizione, presentando altre ipotesi progettuali per l’annualità 2016/2017 a
favore dei giovani, in particolare il progetto relativo ai Musei.
Passa poi ad illustrare i temi emergenti relativi ai progetti che si andranno a sviluppare, che sono
principalmente 4:
- valorizzazione uffici turistici e musei;
- bando giovani idee;
- progettazione attività estive (utilestate riqualifica spazi comunali – lavoro in agriturismo);
- fotografia della situazione giovanile di ogni rispettivo comune, raccolta di dati al fine di
individuare gli interventi più idonei da proporre ai giovani disoccupati.
Interviene, poi, il Dr. Vaghi ricollegandosi all’ultimo punto esposto dalla Dr.ssa Cortesi dicendo
che anch’egli, referente del progetto giovani idee, ha avuto diverse difficoltà nel reperire giovani.
Passa poi alla presentazione del bando giovani idee che si è concluso lo scorso dicembre e che ha
visto la realizzazione di 5 progetti del territorio dell’Ambito distrettuale di Bellano.
Viene proiettato un video riepilogativo/conclusivo dei progetti; la Dr.ssa Corti informa i presenti
che anche il video fa parte di uno dei progetti realizzati.
Riprende la parola la Dr.ssa Cortesi comunicando che l’apertura del bando sarà verso la metà di
maggio 2017 ipotizzando una realizzazione dei progetti da giugno a dicembre 2017.
Richiede, ai comuni, la massima pubblicizzazione attraverso i rispettivi canali di comunicazione.
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3. Nomina membri del “gruppo di lavoro a supporto Direttivo di Ambito Distrettuale”;
Il Presidente, richiamando quanto anticipato nelle seduta del 9.2.2017, chiede se qualcuno intende
candidarsi per far parte del gruppo di lavoro a supporto del Direttivo di Ambito Distrettuale.
Il Presidente comunica le candidature della Valsassina pervenute:
 Airoldi Piergiorgio: Vicesindaco di Barzio;
 Elena Mascheri: Consigliere di Cortenova;
 Antonella Invernizzi: Sindaco di Morterone ed Assessore della Comunità Montana VVVR.
L’assemblea all’unanimità approva le candidature pervenute.
4. Approvazione saldo rette servizi ex-adp anno 2016;
La Dr.ssa Corti illustra il tabellone ex-adp (Area formazione – Area Disabilità – area Adulti); tutti i
dati presenti nel tabellone sono stati verificati dalle rispettive AS dei comuni.
L'Assemblea approva all'unanimità.
5. Approvazione rimborsi ai Comuni rette servizi ex-adp anno 2016;
La Dr.ssa Corti illustra la tabella dei rimborsi relativa alle rette sostenute per i servizi ex-adp. Il
rimborso complessivo è pari ad € 25.954,60.
L'Assemblea approva all'unanimità.
6. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 Gestione Associata Servizi alla Persona;
La Dr.ssa Corti illustra nel dettaglio il Bilancio Consuntivo relativo al 2016.
Si evidenzia l’utilizzo quasi totale dei residui delle annualità precedenti come previsto nella
programmazione approvata dall’Assemblea nel 2016.
L'Assemblea approva all'unanimità.
7. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2017 Gestione Associata Servizi alla Persona;
La Dr.ssa Corti illustra nel dettaglio il Bilancio Preventivo relativo al 2017.
In particolare viene posta l’attenzione al diverso utilizzo della quota di solidarietà 2017, che sarà
utilizzata per finanziare servizi e progetti solitamente sostenuti con il FNPS che quest’anno
l’Assemblea ha approvato di utilizzare secondo le indicazioni contenute nel Piano di Zona
Unitario.
L'Assemblea approva all'unanimità.
8.

Presa d'atto Linee Guida Servizio CPE e Accreditamento - approvato il 25.01.2017
dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco;
La Dr.ssa Malugani illustra il documento approvato dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci e
già trasmesso a tutti i Comuni.
In particolare richiama l’attenzione sull’art. 11 “sanzioni” precisando che i Comuni hanno la
facoltà di destinare gli introiti da eventuali sanzioni a favore di ReteSalute – gestore del Servizio
CPE-Accreditamento, per il sostegno e lo sviluppo del Servizio stesso.
9. Presa d’atto bando interventi straordinari Anno 2017;
Il Presidente informa che è stato pubblicato, anche per l’anno 2017, il bando relativo al interventi
straordinari. Precisa che il presente punto non necessità di un’approvazione specifica rispetto alle
risorse ad esso destinate in quanto già presente, e di conseguenza già approvato, nel punto 7.
10. Aggiornamento bando Bonus Idrico
La Dr.ssa Malugani richiama il Bando Bonus idrico come proposto dall’Ufficio di Coordinamento
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dei Sindaci e già trasmesso ai Comuni nei giorni scorsi.
Chiarisce le opzioni previste relative alla soglia ISEE da stabilire e ricorda che le domande
potranno essere presentate dal 3 al 28 Aprile 2017.
Si attende conferma dal presidente Galbiati rispetto all’importo del contributo.
Si invitano i Comuni ad approvare il bando e pubblicizzarlo.
11. Presa d’atto del documento relativo alla “partecipazione al costo delle rette dei Servizi Area
Formazione, Disabilità, Adulti” - approvato dall’ Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del
Distretto di Lecco in data 08 febbraio 2017;
La Dr.ssa Malugani illustra brevemente il documento e richiama l’attenzione alle nuove rette che
saranno in vigore dal 1 giugno p.v. a carico delle famiglie, in relazione all’applicazione dell’ISEE.
La Dr.ssa Corti evidenzia che nell’area adulti è stata introdotta la possibilità di avvio tirocini di
lunga durata con retta a carico dei Comuni; tale intervento potrà essere avviato da giugno p.v.
Entra Cortenova
12. Aggiornamento CDD
La Dr.ssa Corti, riprendendo il documento di cui al punto precedente, illustra il nuovo sistema di
attribuzione delle rette relative ai CDD sia a carico delle famiglie, sia a carico dei Comuni.
Considerato l’aumento della retta a carico dei Comuni, si propone di poter verificare la possibilità
di utilizzo della quota di solidarietà destinata al CDD per verificare possibili contenimenti di tale
incremento.
Escono Varenna, Morterone, Margno.
Il Presidente propone di dare mandato ai tecnici e al direttivo per poter distribuire le risorse della
quota di solidarietà secondo le esigenze. La proposta elaborata verrà portata in approvazione nella
prossima Assemblea.
L’assemblea all’unanimità approva
13. Presentazione del documento “Accordo Territoriale per l’accoglienza diffusa e
l’integrazione dei richiedenti asilo e protezione” fra Comuni della provincia di Lecco,
Prefettura UTG di Lecco, Ministero dell’Interno - aggiornamento e orientamenti” approvato il 27.02.2017 dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco;
La Dr.ssa Corti illustra brevemente il documento e le nuove linee di indirizzo territoriali in merito
al sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. Informa che al momento il bando per
l’individuazione dei soggetti gestori è fermo, in attesa di nuove disposizioni del Ministero sul
capitolato di gara.
Il Presidente comunica che questo punto verrà ripreso nella prossima Assemblea.
Esce Tremenico.
14. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente da due comunicazioni ai presenti:
- Nel 2017 scadranno l’accordo di programma ed il piano di zona, è sua intenzione
continuare a coinvolgere la Comunità Montana VVVR come responsabile nel senso di
coesione dei 32 comuni. Tale argomento sarà un punto all’o.d.g. delle prossime assemblee
d’ambito distrettuale;
- Ribadisce il fatto che la presenza dei sindaci è sempre troppo esigua.
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Interviene Elena Mascheri dicendo che mercoledì 22 p.v. alle ore 20.30 presso la BCC di Cortenova
si terrà una serata per la prevenzione del tumore al seno, invita la massima diffusione e
partecipazione.
Alle ore 19.30 il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara chiusa l’Assemblea.
Il Segretario
f.to Paola Arrigoni
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