Comuni Ambito Distrettuale di Bellano
Segreteria operativa c/o Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e
Riviera “Villa Merlo”
Via Fornace Merlo 2 – 23816 Barzio Tel. 0341-911808 Fax. 0341-911640
e-mail: ufficiodipiano_bellano@valsassina.it

Assemblea d’Ambito Distrettuale di Bellano
Barzio, 13 Febbraio 2018
VERBALE DELL’ASSEMBLEA AMBITO DISTRETTUALE DI BELLANO
N. 01/2018
DEL 13/02/2018
In data 13 Febbraio 2018 alle ore 18:00 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. Intervento Dott.ssa E. Cortesi - Aggiornamento e Prospettive Living Land Giovani;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Approvazione utilizzo Fondo Nazionale Politiche Sociali 2017 (FNPS);
4. Approvazione utilizzo fondi residui rimborso ai Comuni per attivazione Borse Sociali
Lavoro;
5. Approvazione preconsuntivo Bilancio 2017 ;
6. Approvazione Bilancio di Previsione 2018;
7. Aggiornamento Linee Guida PdZ 2018-2020;
8. Informativa Bando Affido 2018;
9. Informativa Dopo di Noi;
10. Informativa Bandi Emergenza Abitativa (Misura 2 e 4);
11. Varie ed eventuali;
12. Comunicazioni del Presidente.
Comuni presenti: Abbadia Lariana, Barzio, Casargo, Colico, Dervio, Dorio, Esino Lario, Mandello
del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Pasturo, Perledo, Premana, Varenna e
Vendrogno.
Ingressi ad Assemblea iniziata:
Comuni assenti: Ballabio, Bellano, Cassina Valsassina, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno,
Introbio, Lierna, Parlasco, Primaluna, Sueglio, Taceno, Valvarrone.
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
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Ad inizio lavori risultano presenti n. 16 rappresentanti su un totale di n. 30 Comuni dell’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 e UdP).
L’Assemblea è presieduta dal Presidente Fernando De Gianbattista, il quale saluta i presenti e
passa all’esame dell’ordine del giorno:
1. Intervento Dott.ssa E. Cortesi - Aggiornamento e Prospettive Living Land Giovani;
Il Presidente De Giambattista passa la parola alla Dr.ssa Cortesi.
La Dr.ssa Cortesi illustra ai presenti i vari progetti attivati:
- Tirocini di lunga durata, target di riferimento i “NEET”, 6 posti disponibili, pervenute 27
domande si procederà alla valutazione e selezione
- Leva civica;
- Bando giovani idee – concluso a dicembre 2017 (esperienze di micro imprenditorialità).
Interviene Bartesaghi portando l’esperienza positiva dell’attivazione, nel comune di Abbadia
Lariana, dei progetti “utilestate” e di “leva civica”.
Si ricorda ai presenti che il Progetto Living Land è stato sostenuto in questi anni, oltre che da una
quota degli Ambiti, da un finanziamento consistente da parte di Fondazione Cariplo, a seguito di
approvazione del progetto presentato, ed è stato sostenuto dalle donazioni pervenute da vari
soggetti sul Fondo costituito per il progetto.
Con il termine del progetto e del relativo finanziamento occorrerà valutare come dare sostenibilità
alle azioni progettuali e se sostenerle tutte e con quali costi. La positività delle azioni realizzate in
questi anni fa ritenere importante prevedere la continuità del progetto nel prossimo Piano di Zona.
Il Presidente De Giambattista ringrazia la Dr.ssa Cortesi e la saluta.
2. Approvazione verbale seduta precedente;
Il Verbale della seduta precedente viene riletto nei punti all'O.d.g. ed approvato a maggioranza dei
presenti (astenuti Dervio e Esino Lario).
3. Approvazione utilizzo Fondo Nazionale Politiche Sociali 2017 (FNPS);
Malugani espone ai presenti il piano di riparto del FNPS 2017 spiegando che lo stesso, in coerenza
con l’obiettivo strategico del Piano di Zona Unitario 2015-2017 degli Ambiti di Bellano, Lecco e
Merate, che prevede una crescente integrazione nella gestione dei fondi di carattere nazionale e
regionale, e nella prospettiva della creazione di un fondo unico indistinto a sostegno della
programmazione territoriale, l’utilizzo delle risorse del FNPS, è stato interamente definito a livello
di Distretto di Lecco con l’adozione di un unico criterio condiviso a sostegno della
programmazione dell’area comune del Piano di Zona e dei progetti trasversali ai tre Ambiti, come
da tabella allegata.
Si evidenzia in questo modo un ulteriore passo importante nella direzione indicata dalla L.R.
23/2015 e dalla DGR 7631/2017 “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale
2018/2020” per la definizione di un livello programmatorio unitario su base Distrettuale.
La DRG 7775/2018, prevede inoltre che una parte del FNPS 2017 (€3.660.000) sia finalizzata
all’erogazione agli Ambiti delle quote premiali di cui alla DGR 7631/2017 “Linee di indirizzo per
la programmazione sociale a livello locale 2018/2020” con la finalità di incentivare i territori ad
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una programmazione sociale integrata a livello d’Ambito e di Distretto. Le risorse saranno
trasferite dalle ATS agli Ambiti solo a seguito dell’approvazione del nuovo Accordo di programma
per il piano di Zona e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di integrazione
programmatoria.
Per quanto riguarda il Distretto di Lecco (Ambiti di Bellano, Lecco e Merate), in coerenza con le
recenti indicazioni di Regione Lombardia, si è ulteriormente operato -anche nella formulazione
della programmazione dell’utilizzo delle risorse del FNPS 2017- secondo un’ottica di integrazione
delle diverse risorse attraverso un utilizzo congiunto di risorse proprie dei Comuni, dei Fondi
destinati alla non autosufficienza, del FSR e di fondi territoriali integrativi derivanti da
progettazioni con il terzo settore.
Per dare evidenza di questo processo si ritiene di adottare un unico PIANO DI UTILIZZO DEL
FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (FNPS) 2017 per il Distretto di Lecco, con
l’evidenza delle quote assegnate da ogni Ambito alle medesime voci di programmazione, a seguito
di una valutazione approfondita delle scelte di riparto.
In particolare, nel rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali, si è investito nell’incrementare
gli interventi di cui al macro-livello 1 “Servizi per l’accesso e la presa in carico” e al macro-livello 5
“Misure di inclusione sociale – sostegno al reddito” tenendo conto dell’avvio e implementazione
del ReI e più in generale della necessità di sviluppare azioni di contrasto alle povertà sociali.
Malugani spiega punto per punto le ipotesi di allocazione delle risorse del FNPS.
L’Assemblea all’unanimità approva la proposta.
4.

Approvazione utilizzo fondi residui rimborso ai Comuni per attivazione Borse Sociali
Lavoro
Malugani espone ai presenti l’utilizzo nell’anno 2017 dei fondi assegnati al rimborso per i Comuni
che hanno attivato borse sociali al lavoro. Le risorse a disposizione non sono state esaurite,
pertanto si propone all’assemblea di poterle utilizzare per il medesimo rimborso nel corrente anno.
Le risorse disponibili potrebbero comunque essere sufficienti a coprire solo il primo semestre 2018.
Il rappresentante del Comune di Esino Lario chiede se sono previste visite mediche specifiche per
attivare un tirocinio.
Il rappresentante del Comune di Varenna chiede maggiori informazioni sulle procedure per avere
accesso al rimborso, e si riserva di effettuare verifica su una situazione in carico al Comune che
potrebbe non essere stata segnalata nel 2017 per la richiesta di rimborso.
L’Assemblea all’unanimità approva.
5. / 6. Approvazione bilancio consuntivo e Approvazione bilancio di previsione 2018;
Il presidente propone di illustrare i due punti insieme e anticipa che non sarà richiesta
approvazione in quanto non sono disponibili i dati. L’approvazione viene quindi rinviata alla
prossima Assemblea. Passa la parola alla Dr.ssa Corti
La Dr.ssa Corti, pur non potendo presentare i documenti economici completi, in assenza di tutti i
dati definitivi, presenza comunque l’andamento del bilancio 2017 e quanto noto sulla previsione di
bilancio 2018.
Il primo elemento importante di riflessione è dato dall’utilizzo nei tre anni di vigenza dell’Accordo
di programma 2015-2017, come approvato dall’Assemblea, di tutti i fondi residui della Gestione
Associata e che hanno visto prevalentemente l’utilizzo in rimborsi ai Comuni per le spese di
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assistenza educativa scolastica, bandi interventi straordinari a favore dei cittadini e rimborsi ai
comuni sulle spese per i minori.
L’Assemblea viene informata che la spesa relativa ai minori sottoposti a provvedimento
dell’Autorità Giudiziaria, nell’anno 2017 è stata di circa € 580.000,00 e pertanto molto più elevata
dell’anno precedente (pari a € 480.000); viene comunque confermato il rimborso ai Comuni nella
misura del 50% della spesa sostenuta.
Per poter presentare il bilancio del 2017 si è in attesa di ricevere diverse rendicontazioni dai servizi
e dagli altri due Ambiti, ma appare certo dall’andamento dei servizi che non saranno presenti
particolari risorse da poter utilizzare nel bilancio dell’anno corrente.
Per l’anno 2018 viene mantenuta la quota di solidarietà degli anni precedenti, ma si prevede di
utilizzarla in modo differente avendo coperto alcuni costi di servizio solitamente coperti dalla
solidarietà (ad esempio i cdd) con il FNPS. Verrà presentato nella prossima Assemblea l’ipotesi di
utilizzo sugli interventi previsti dalla Gea e dal PDZ.
In considerazione però di possibili ulteriori risorse a disposizione della Gestione Associata, si
invitano i Comuni ad una riflessione sulla possibile destinazione delle stesse. In particolare viene
chiesto se confermato il bisogno per le Amministrazioni di mantenere il rimborso sull’educativa
scolastica, introdotto da qualche anno.
Viene confermata la priorità di tale intervento a supporto dei Comuni considerato il numero
sempre più elevato di minori che necessitano di interventi a scuola.
Si chiede se vi siano altri suggerimenti sui criteri di rimborso delle spese sul sociale sostenute dai
comuni, con riferimento ad esempio al rimborso erogato lo scorso anno sulle spese per i CFFP e i
servizi della disabilità: rimborso dato sulla spesa per abitante sostenuta dal comune.
Il sindaco Vassena di Dervio propone di avere maggiore attenzione verso situazioni particolari
(esempio inserimento di un minore in comunità) aiutando i comuni che si trovano ad affrontare
situazioni molto onerose come questa, piuttosto che erogare rimborsi a spese di normale
amministrazione e di importi molto più contenuti.
I presenti punti, attualmente, non soggetti ad approvazione.
5. Aggiornamento Linee Guida PdZ 2018-2020;
Malugani espone ai presenti la DGR (dicembre 2017) e le linee guida per stesura nuovo PDZ e gli
obiettivi.
È possibile prorogare l’attuale PDZ fino al 31/12/2020, ma l’orientamento del CDR è quello di
riuscire ad approvarlo entro il 30 giugno 2018 così da ottenere il contributo premiale pari ad €
30.000 complessivi per i 3 ambiti distrettuali (Bellano, Lecco e Merate).
Si evidenzia che il Distretto di Lecco appare complessivamente avvantaggiato, rispetto ad altri
territori, nel percorso delineato dalle nuove Linee Guida Regionali essendo già giunti ad un Piano
di Zona Unitario.
Il Sindaco di Abbadia Lariana, Bartesaghi, informa che si è già discusso di questo tema nell’ufficio
di coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco e che da marzo 2018 verranno attivati dei
gruppi di lavoro per il confronto e la collaborazione nella definizione del nuovo piano di zona.
L’ufficio Sindaci ha comunque già individuato alcune macro aree da porre in attenzione nella
programmazione locale: casa, lavoro, integrazione socio sanitaria, fondi di comunità.
L’Assemblea prende atto.
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6. Informativa Bando Affidi 2018;
Malugani espone ai presenti il Bando Affidi 2018, il quale ha mantenuto le stesse caratteristiche di
quello approvato nel precedente anno. Si conferma quindi come Bando del Distretto con criteri
azione comuni sui tre Ambiti Distrettuali.
L’Assemblea prende atto.
7. Informativa Dopo di Noi;
Malugani espone ai presenti l’andamento del primo Avviso relativo al bando “Dopo di Noi”.
Rispetto al primo Avviso emanato (scaduto il 31.10.2017) sono pervenute 3 istanze, ma nessuna
aveva i requisiti minimi di ammissibilità.
Si sta valutando una possibile riapertura del bando a marzo 2018, mantenendo però i medesimi
requisiti del primo avviso.
L’Assemblea prende atto.
8. Informativa Bandi Emergenza Abitativa (misura 2 e 4);
Malugani illustra ai presenti l’andamento dei due bandi:
- Misura 2 – “morosità incolpevole ridotta”. Sono pervenute 2 domande idonee, ad oggi il
bando è ancora attivo, in quanto ci sono ancora fondi disponibili;
- Misura 4 – “sostegno nuclei in locazione con reddito derivante esclusivamente da
pensione”. Sono pervenute 14 domande idonee. Il bando attualmente è chiuso, in quanto il
budget è stato interamente esaurito.
L’Assemblea prende atto.
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Esce Casargo
9.

Varie ed eventuali;
- Bando domotica. I comuni riceveranno l’informativa in merito ed è stata chiesta la massima
pubblicizzazione all’utenza. L’Avviso pubblico avrà validità dal 01.03.2018 al 30.04.2018,
con possibile riapertura.
-

Documento di programmazione economica dei servizi formazione, adulti, disabilità: viene
presentato il documento approvato dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci in data
12.02.2018. In particolare si evidenzia il fatto che è stata introdotta la possibilità per i
Comuni di chiedere una compartecipazione alle famiglie per il sostegno della retta di
frequenza del CFPP secondo la seguente modalità: “In relazione al regolamento ISEE adottato,
potrà essere richiesta alle famiglie da parte del Comune di residenza una quota di compartecipazione
al costo del servizio.
Per gli allievi disabili la quota di compartecipazione è dovuta qualora non siano assegnate risorse
dell’Assistenza educativa scolastica da parte di Regione Lombardia”.
Per i ragazzi disabili verrà, infatti, chiesto a Regione Lombardia di poter recuperare una
quota del costo per l’assistenza attraverso le risorse a disposizione sull’Assistenza
educativa scolastica (AES SMS).
Si apre una discussione sulla modalità di iscrizione dei minori al CFPP in quanto alcuni
Comuni segnalano di non aver avuto alcuna informazione preventiva da parte della scuola
o della famiglia e sulla tipologia di ragazzi per i quali sia obbligo o meno del comune
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sostenere il costo.
Il Sindaco del Comune di Dervio, dott. Vassena, esprime il disaccordo su questa possibilità
in quanto lascia troppa discrezionalità ai Comuni di scegliere o meno l’introduzione della
compartecipazione. Ritiene che se non ci sono condizioni di disabilità, la famiglia deve
pagare interamente la quota relativa alla retta. Segnala la propria preoccupazione sul fatto
che alcune famiglie scelgano di iscrivere al CFPP proprio in quanto non ci sono costi a loro
carico.
Malugani e Corti confermano che si sta affrontando, in condivisione con l’Ufficio dei Piani,
il tema delle iscrizioni e che recentemente è stato promosso un incontro con il Direttore del
CFPP per definire modalità il più possibile attente al coinvolgimento precoce
dell’Assistente Sociale del comune.
Si ricorda inoltre che i percorsi di formazione del CFPP sono sostenuti dalla
programmazione territoriale e dal Piano di zona in quanto hanno un alto contenuto
educativo per il sostegno di minori a forte rischio di dispersione scolastica (fragilità, DSA,
ritiro sociale, comportamenti sociali a rischio) e che tali percorsi hanno anche una funzione
preventiva.
Il Sindaco del Comune di Colico, sig.ra Gilardi, ritiene che se la scelta è della famiglia e
l’utente non risulta in carico al SSB, il comune non deve sostenere l’onere economico.
Chiede inoltre se si è a conoscenza della motivazione di aumento del numero di iscrizioni.
Corti comunica che verrà fatta una verifica tra gli istituti scolastici e le Assistenti Sociali del
SSB sui casi in carico.
Escono Moggio, Margno, Premana
10. Comunicazioni del Presidente;
Alle ore 20.05 circa il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara chiusa l’Assemblea.
Il Segretario
f.to Dr.ssa Paola Arrigoni
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