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CONVENZIONE FRA LA COMUNITÀ MONTANA E I COMUNI DI ERVE, 
CALOLZIOCORTE, CARENNO, MONTE MARENZO, TORRE DE’ BUSI, VERCURAGO, 
GARLATE, OLGINATE E VALGREGHENTINO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 
DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE GIOVANI GENERAZIONI DELLE COMUNITA’ 
LOCALI E LORO PROCESSI DI CRESCITA, DI CITTADINANZA ED INTEGRAZIONE. 
Periodo 01/06/2017- 31/12/2019 

PREMESSO 

 
Che La Comunità Montana è un ente territoriale locale istituito dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e ora 

disciplinato dall'art. 27 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali). 

 

Che ai sensi dell’Art. 28. del D.lgs. n. 267/2000, alle Comunità Montane spettano i compiti per l'esercizio 

associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione. Spetta, altresì, alle Comunità 

Montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. 

 

Che ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali alle Comunità Montane si applicano le disposizioni 

dell'articolo 32, comma 5. 

 

Che a seguito del riordino operato attraverso la legge regionale n. 19 del 27.06.2008, la Comunità Montana 

Lario Orientale Valle San Martino è sorta dalla fusione delle due precedenti Comunità Montane Valle San 

Martino e Lario Orientale; 

 

Che ai sensi dell’art. 3 dello Statuto Comunitario approvato il 10.11.2010, la Comunità Montana Lario 

Orientale Valle San Martino attua i propri programmi mediante l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni 

conferite, di funzioni associate con Comuni ed istituzioni pubbliche ed in particolare:  

− costituisce punto di coordinamento e di supporto, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di 

servizi, all'attività amministrativa dei Comuni associati; 

− predispone, attua e partecipa a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo, a proteggere la 

natura, a tutelare l’assetto idrogeologico del territorio, a dotare il territorio di infrastrutture, di 
servizi sociali atti a consentire migliori condizioni di vita ed a promuovere la crescita culturale e 

sociale della popolazione; 

− promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai seguenti 

settori: 

a) strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni e della Comunità 
Montana; 
b) servizi di supporto alle imprese e ai cittadini, singoli o riuniti in associazione, per l’attuazione di politiche 

a sostegno delle attività socio-economiche delle comunità; 

c) erogazione di servizi socio-assistenziali e culturali; 
d) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di competenza; 

 

Che ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, d’intesa con i Comuni interessati, può individuare uno o più sub ambiti 

circoscritti rispetto all’ambito complessivo della Comunità Montana per l’esercizio di funzioni/servizi 

comunali. 

 
Che la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino rappresenta da molti anni un punto di 

riferimento per la realizzazione di servizi sociali e socio-assistenziali nel proprio territorio, con diverse 

evoluzioni nel tempo sia in termini di adesione dei Comuni che di progettualità; 
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Che si sono determinate aree di intervento negli ambiti socioassistenziali, nelle politiche giovanili, 

nell’integrazione dei minori stranieri e delle loro famiglie, vedendo la partecipazione dei Comuni di 

Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate Torre de’ Busi, Valgreghentino e Vercurago. 

 

Che il territorio presenta una tradizione di rapporti e contiguità di esperienze e collegamenti che 

ne fanno un’area omogenea, con un bacino di popolazione importante (ca. 38.000 abitanti). Con la 

costituzione della Provincia di Lecco si sono inoltre sostanzialmente superate le divisioni 

preesistenti fra le due sponde del fiume, anche a seguito dei processi migratori interni ed esterni 

che hanno modificato la composizione sociale dei comuni e reso più simili le problematiche sociali, 

rendendo evidente una possibile interdipendenza e prossimità nella attuazione di servizi per tutti i 

cittadini. 

 

Che a seguito delle evoluzioni istituzionali in corso, occorre cogliere l’occasione per ribadire e 

rafforzare la sostanziale omogeneità e unitarietà del territorio, soprattutto per quanto riguarda le 

politiche sociali territoriali. 

 

Che si è dato avvio ad un processo di sviluppo e consolidamento delle azioni relative alle politiche 

giovanili e di integrazione dei minori stranieri e delle loro famiglie, principalmente attraverso 

soprattutto i progetti Workstation e La Ruota, maturando la convinzione che solo attraverso una 

programmazione di più largo respiro, in chiave triennale, è possibile giungere ad una vera 

prevenzione del disagio delle giovani generazioni e dei migranti. 

 

Che a tale riguardo i Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, 

Torre de’ Busi, Valgreghentino e Vercurago concordano di dare continuità alle azioni fin qui 

intraprese con il rinnovo di una convenzione triennale in vista della scadenza dell’Accordo di 

Programma al 31 maggio 2017.  

Viste le seguenti leggi regionali: 

− 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”; 

− 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito 

sociale e sociosanitario”; 

− 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”; 

− 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 20 riguardante disposizioni per la 

determinazione del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali; 

− 11 Agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I 

e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali 

in materia di sanità)” 

 

Per tutto ciò premesso: 

 

Tra la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, di seguito denominata “Comunità 

Montana” rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. ____________________________________ 

e 

le Amministrazioni Comunali sotto indicate, di seguito denominate “Comuni”: 
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Comune di Calolziocorte, rappresentato dal Sindaco sig._____________________________________ 

 

Comune di Carenno, rappresentato dal Sindaco sig.______________________________________ 

 

Comune di Erve, rappresentato dal Sindaco sig.____________________________________________ 

 

Comune di Garlate, rappresentato dal Sindaco sig.___________________________________________ 

 

Comune di Monte Marenzo rappresentato dal Sindaco sig.ra_________________________________ 

 

Comune di Olginate, rappresentato dal Sindaco sig._________________________________________ 

 

Comune di Torre De’ Busi, rappresentato dal Sindaco sig.ra__________________________________ 

 

Comune di Valgreghentino, rappresentato dal Sindaco sig.___________________________________ 

 

Comune di Vercurago, rappresentato dal Sindaco sig.________________________________________ 

 

 

ART. 1 - FINALITA’ 
 

Le finalità previste dai progetti Workstation e La Ruota fanno riferimento all’importanza, in questo 

contesto storico culturale generale, ma anche specifica del territorio di questi Comuni, della 

promozione, del sostegno e dell’accompagnamento dei processi di cittadinanza delle giovani 

generazioni che lo abitano; “cittadinanza “ è da intendersi come elemento distintivo e responsabile 

della qualità del vivere dell’infanzia, dell’adolescenza, della gioventù, nei mondi vitali della 

famiglia, della scuola, dei luoghi dell’incontro e della relazione sociale, delle comunità locali e nel 

rapporto tra le generazioni, al fine di corroborare condizioni e comportamenti consoni ad un 

quadro di diritti e doveri che sono propri della vita buona e della positiva convivenza sociale. 

 

I nodi critici che marcano questo processo di dispiegamento della cittadinanza sono molteplici: 

afferiscono alla interezza della vita dei minori e dei giovani, segnata da forti complessità di 

condizione e di messa alla prova delle capacità di relazione sociale, più faticose per le giovani 

generazioni, dove la crisi, culturale prima ancora che economica, ha contribuito non poco a 

rendere più complicato il processo di crescita verso la vita adulta; parallelamente, la spesso  negata 

“occupabilità” lavorativa, misurabile con i drammatici dati sulla inoccupazione, appare fonte 

significativa di rischio di marginalizzazione delle giovani generazioni. 

 

Si rivela fondamentale inoltre concepire un percorso di integrazione e di formazione scolastica 

rivolto ai minori stranieri in grado di far loro vivere in modo costruttivo l’esperienza di una 

neocittadinanza, disinnescare elementi di tensione inter-etnica presenti sul territorio, trasformare 

la presenza di minori stranieri da situazione vissuta come problema a occasione di arricchimento 

culturale per la scuola e il territorio locale e favorire infine il processo di integrazione delle famiglie 
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straniere sostenendole nella costruzione di un rapporto positivo con gli istituti scolastici del 

territorio. 

 

E’ necessario che le istituzioni e i soggetti sociali che promuovono e interagiscono nell’ambito di 

questa progettualità si muovano ai fini di incentivare ed accrescere il percorso di 

responsabilizzazione delle nuove generazioni verso il proprio futuro e verso le comunità locali in 

cui vivono; sia come concreto esercizio delle proprie capacità nello “stare al mondo”, che come 

pratica di convivenza e di democrazia che compete a tutte le generazioni che vivono attivamente il 

proprio territorio. 

 

Nel quadro delle finalità sopra menzionate il presente atto si prefigge di porre particolare 

attenzione sui minori e sulle famiglie (oltre ai temi dell’infanzia e alle problematiche della pre-

adolescenza e dell’adolescenza) in continuità con quanto realizzato fino ad oggi attraverso 

l’integrazione con le strutture e le organizzazioni già operanti sul territorio in favore di tali 

soggetti. Il presente atto vuole favorire il raccordo tra le diverse realtà della comunità locale, attive 

negli ambiti di cui si accennava, nella prospettiva di rafforzare che la capacità di leggere i problemi 

e le risorse, e mettere in campo azioni sinergiche volte a rendere più solidi il educativo territoriale, 

il protagonismo e la cittadinanza attiva dei giovani: la stessa 328/2000 individua il sistema 

integrato dei servizi come luogo della risposta ai bisogni sociali dei cittadini e il Piano di Zona 

come strumento di analisi e programmazione; incentivare la comunicazione e i rapporti fra 

generazioni, in particolare fra minori e adulti, aumentando la conoscenza e la consapevolezza 

dell’altro e la messa in gioco delle reciproche risorse; progettare percorsi di integrazione per i 

minori stranieri e di formazione scolastica in grado di far loro vivere in modo costruttivo 

l’esperienza di una neocittadinanza, disinnescare elementi di tensione inter-etnica nel territorio, 

trasformare la presenza di minori stranieri vissuta come problema in occasione di arricchimento 

culturale per la scuola e il territorio locale, favorire il processo di integrazione delle famiglie 

straniere sostenendole nella costruzione di un rapporto positivo con le scuole del territorio. 

 

ART.2 - OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE 
 

Oggetto della presente convenzione è l’attuazione delle azioni relative ai bisogni delle fasce sociali 

individuate nell’art. 1, attraverso la realizzazione di progetti innovativi, dando sostegno e 

sviluppo, nel triennio  2017-2019, ai progetti sottoelencati: 

� Workstation: Promuovere la cittadinanza delle giovani generazioni e le loro condizioni di 

occupabilità nel territorio 

� La Ruota: Percorso di integrazione per i minori stranieri e le loro famiglie attraverso la 

scuola e i servizi territoriali". 

Altri progetti potranno essere messi in campo, previa intesa dei soggetti firmatari della presente 

convenzione, compatibilmente con le risorse integrative ottenibili attraverso finanziamenti e bandi 

e la partecipazione del terzo settore, dell’associazionismo e delle imprese. 

 

ART. 3 - ENTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE 
− Calolziocorte 

− Carenno 

− Erve 

− Garlate 



 

5 

 

− Monte Marenzo 

− Olginate 

− Torre de’ Busi 

− Valgreghentino 

− Vercurago 

− Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino 

 

La Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino assume il ruolo di Ente capofila della 

presente Convenzione; 

 

ART. 4 - ULTERIORI ADESIONI 
 

Possono aderire alla presente convenzione ulteriori Comuni che ne facciano formale richiesta; 

 

ART. 5 - PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI SOCIALI 
 

Possono partecipare, attraverso risorse, mezzi e personale, oltre ai soggetti firmatari della presente 

Convenzione, anche altri soggetti; per esempio il Distretto di Lecco Servizi Sociali d’Ambito, i 

soggetti dell’Associazionismo, il Terzo settore, le Istituzioni pubbliche e private, le Istituzioni 

religiose, le Associazioni di categoria, le Imprese, ecc. 

 

ART.6 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO 
 

La presente convenzione  è finalizzata alla realizzazione di progetti, servizi ed attività aventi 

efficacia nel territorio degli Enti firmatari, ma anche nei contesti di riferimento lavorativo, 

scolastico ed esperienziale dei minori, dei giovani e delle loro famiglie. 

 

ART. 7- IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI 
 

Ciascun Ente partecipante all’Convenzione individua le risorse da impegnare. 

 

La Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, alla quale viene conferito il mandato di 

Ente capofila per portare a buon fine la seguente convenzione: 

1)  Si impegna a realizzare gli interventi previsti dai progetti e interviene con risorse 

proprie per quanto riguarda le spese generali di gestione dei progetti, l’utilizzo di 

personale interno, l’individuazione dei soggetti aggiudicatari dei servizi, la 

compartecipazione mediante ulteriori finanziamenti ottenuti; 

2) Assicura una quota di cofinanziamento come previsto nell’allegato A) della presente 

convenzione. 

 

I Comuni firmatari dell’accordo: 

1) Assicurano la compartecipazione, da impegnare annualmente, per la realizzazione dei 

progetti, con una quota di € 0,96 per abitante, (il cui numero è calcolato al 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello di competenza), oltre ad una quota fissa di € 250,00 per 

Comune (allegato A). 
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2) Assicurano la partecipazione dei referenti politici agli incontri politico-istituzionali, di 

coordinamento, di programmazione; 

3) Nominano un referente tecnico che partecipi agli incontri di verifica sull’andamento dei 

progetti o per confronti su temi specifici; 

4) Collaborano inoltre alle fasi di pubblicizzazione e divulgazione delle iniziative 

programmate; 

5) Si impegnano a istituire momenti permanenti di raccordo con i giovani adolescenti, con 

le Istituzioni e le realtà locali interessate come le scuole, gli oratori e la società civile; 

6) Possono inoltre compartecipare mediante risorse umane e strumentali ed eventuali 

ulteriori risorse. 

 

ART.8 - PERSONALE DEDICATO 
 

All’attuazione della presente convenzione concorre la disponibilità del personale proveniente 

dall’Ente Capofila per il coordinamento delle azioni, per il monitoraggio e la verifica delle attività e 

per il controllo della gestione economico-finanziaria dei progetti, per gli incontri di verifica con i 

soggetti sottoscrittori della presente convenzione e per tutti i rapporti intercorrenti con i referenti 

esterni. 

Il personale specialistico sarà fornito dall’Ente Capofila, mediante procedure di gara per la 

individuazione dei soggetti aggiudicatari. 

I Comuni firmatari della presente convenzione potranno concorrere a loro volta, con proprio 

personale tecnico o con propri operatori, alla realizzazione delle attività previste dalla 

convenzione; 

 

ART.9 -TAVOLO POLITICO (CONFERENZA DEI SINDACI) 
 

La definizione delle linee di indirizzo dei progetti è in capo al Tavolo Politico, costituito dai 

rappresentanti dei Comuni e della Comunità Montana. Sarà cura della Comunità Montana 

predisporre un progetto di massima triennale licenziato sulle linee di intervento concordate con 

tutti gli attori interessati e firmatari del presente atto e illustrare, al termine dell’esercizio, la 

relazione finale indicando i servizi svolti, i risultati raggiunti e i costi sostenuti.  Periodicamente 

possono essere convocati appositi incontri di aggiornamento e verifica dell’andamento delle 

attività. 

 

ART. 10 - TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO 
 

La verifica tecnica dell’andamento dei progetti verrà  assicurata da appositi incontri convocati 

periodicamente o su richiesta per la discussione di temi specifici. Gli incontri tecnici saranno 

finalizzati alla valutazione e al monitoraggio dei progetti e delle azioni specifiche, oggetto del 

presente atto convenzionale. 

 

ART.11 - PIANO ECONOMICO E COPERTURA FINANZIARIA 
 

La copertura finanziaria per l’attuazione dei progetti dovrà essere assicurata annualmente, per il 

periodo 2017-2019, dalle risorse dei Comuni e della Comunità Montana come indicato dall’art. 7 

della presente convenzione. 
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Le quote di partecipazione dei Comuni e della Comunità Montana dovranno essere impegnate nei 

rispettivi bilanci di previsione.  

Si provvederà a modulare annualmente il piano economico finanziario dei progetti, sulla base 

delle risorse messe a disposizione dai soggetti convenzionati e da ulteriori risorse derivanti da 

altre fonti di cofinanziamento. 

 

ART. - 12 PAGAMENTI 
 

La quota di cofinanziamento dei Comuni di cui al presente convenzione dovrà essere versata 

all’Ente Capofila in due soluzioni: 

il 50% entro il 30/06 di ogni anno; 

il saldo a ricevimento della rendicontazione finale degli interventi effettuati. 

 

ART.13 - DURATA DELL’ACCORDO 
 
La durata della presente convenzione va dalla data di sottoscrizione  al 31/12/2019 

 

ART. 14 - ESTENDIBILITA' DELL'ACCORDO 
 

Le parti concordano sin d'ora sulla possibilità che alla Convenzione possano aderire altri soggetti 

interessati, pubblici e privati,  coinvolti nelle attività progettuali oggetto del presente Accordo. 

 

ART. 15 – MODIFICHE 
 

La presente convenzione potrà essere modificata o integrata per sopravvenute esigenze, previo 

consenso formale degli enti sottoscrittori. 

 

ART. 16 - RINNOVO 
 

La presente Convenzione è rinnovabile per un ulteriore ed uguale periodo di tempo, previa 

adozione di apposito atto dei competenti Organi Consiliari. 

 

ART. 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra la Comunità Montana e i 

Comuni aderenti in merito all’esecuzione del presente atto ed all’applicazione delle sue clausole, è 

risolta prioritariamente in via bonaria. 

 

ART. - 18 RECESSO 
 

Ciascun Ente aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso motivato di 

almeno sei (6) mesi. 

 

ART. - 19 - SCIOGLIMENTO  
 

Gli Enti aderenti sciolgono il presente accordo: 
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a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un 

diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata; 

b) per altre cause previste dalla legge statale o regionale o da disposizioni attuative di norme 

di legge inerenti l’attribuzione di competenze per la gestione di funzioni e servizi in forma 

associata. 

c) qualora ragioni economiche e di funzionalità dell’Ente Capofila ovvero degli Enti 

sottoscrittori non rendano più possibile il mantenimento dei servizi nei termini regolati dal 

presente accordo. 

d)  

ART. 20– NORMA DI RINVIO 
 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le disposizioni di cui alla legge 

7/8/1990 n. 241 e il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e succ. mm.ii., oltre che le leggi e le disposizioni 

amministrative di settore citate in premessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 01 Giugno 2017 

 

 

Comune di Calolziocorte      ________________________ 

Comune di Carenno       ________________________ 

Comune di Erve       ________________________ 

Comune di Garlate       ________________________ 

Comune di Monte Marenzo      ________________________ 

Comune di Olginate       ________________________ 

Comune di Torre de’ Busi      ________________________ 

Comune di Valgreghentino      ________________________ 

Comune di Vercurago      ________________________ 

Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino  ________________________ 


