
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 31 del 27/07/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 27/07/2021 
 

OGGETTO: Presa d’atto ed adesione al patto territoriale per la promozione di iniziative e interventi 
di contrasto agli effetti della crisi occupazionale a seguito dell’emergenza pandemica 

 

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Luglio alle ore 19:30, SALA CONSIGLIO, dietro 
regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è riunito in 
sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello 
risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO -- 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO -- 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 

 

Presenti n° 10   Assenti n° 2 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Sono PRESENTI: 

DALLA SALA CONSIGLIO  S. Panzeri, C. Pozzi, M. Besana, A. Bianco, S. Donghi, A. Molteni; R. Turati, G. Sola, 

oltre all’assessore esterno M. Corbetta  

DA REMOTO B. Anzani; A. Cazzaniga 

ASSENTI: U. Bonacina; P. Redaelli 

Il Segretario Comunale Dott.ssa Emilia Romaniello è presente da remoto 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 27.7.2021 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO ED ADESIONE AL PATTO TERRITORIALE PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE E 

INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DELLA CRISI OCCUPAZIONALE A SEGUITO DELL’EMERGENZA 

PANDEMICA, DELL’ISTITUZIONE DEL “FONDO AIUTIAMOCI NEL LAVORO” E 

DEL “REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI (di cui all’art. 7 del PATTO)” 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, relaziona sull’argomento e fa presente che  

nell’odierna seduta consiliare si propone al Consiglio di approvare l’adesione al patto territoriale per la 

promozione di iniziative e interventi di contrasto agli effetti della crisi occupazionale a seguito 

dell’emergenza covid19 e l’istituzione del “fondo aiutiamoci nel lavoro”. Trattasi di ammortizzatori sociali 

pensati come interventi a rete, per aiutare le persone che si trovassero in difficoltà economica ed 

occupazionale, a seguito dell’emergenza pandemica. Spiega che sebbene tale delibera possa essere 

approvata in Giunta Comunale, la scelta di portarla in Consiglio è frutto della volontà di dare il giusto risalto 

a questa importante iniziativa. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 

PREMESSO che la Prefettura U.T.G di Lecco, nella sua funzione propulsiva, di indirizzo, di mediazione 

sociale e di intervento, di consulenza e di collaborazione, anche rispetto agli enti locali, in tutti i campi del 

“fare amministrazione”, di concerto con il Distretto di Lecco, la Fondazione Comunitaria del lecchese e i 

soggetti firmatari del presente Patto, ha ritenuto di promuovere, in forma partecipata, azioni e strumenti di 
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sostegno ai lavoratori e alle persone che hanno perso o che perderanno il lavoro a seguito della crisi 

economica conseguente all’emergenza epidemiologica da covid-19; 

VISTA la nota dell’Ufficio di Piani del Distretto di Lecco assunta al protocollo comunale in data 18/05/2021 

al n. 3685 con la quale è stato trasmesso ai Comuni la nota prefettizia con allegato la bozza di patto e 

relativo regolamento per le eventuali osservazioni da inoltrare alla Prefettura di Lecco  - Ufficio Territoriale 

del  Governo, entro il 21 maggio 2021; 

VISTO il testo definitivo del patto territoriale per la promozione di iniziative e interventi di contrasto agli 

effetti della crisi occupazionale a seguito dell’emergenza pandemica, dell’istituzione del “fondo aiutiamoci 

nel lavoro” e del “regolamento per l’accesso e per l’erogazione dei contributi (di cui all’art. 7 del PATTO)” 

trasmessi con nota prefettizia del 23/06/2021 n. 28692, pervenuta al protocollo comunale in data 

24/06/2021 al n. 4618; 

DATO ATTO che il Patto vede quali soggetti firmatari, oltre alla Prefettura di Lecco,  fondazione comunitaria 

del lecchese distretto di lecco (Assemblea Sindaci), ambiti di bellano, lecco e merate camera di commercio 

como lecco, organizzazioni sindacali cgil lecco, cisl monza brianza lecco, uil del lario/como/lecco, 

confindustria lecco sondrio, api lecco/sondrio, confcommercio lecco, confesercenti lecco confartigianato 

imprese lecco c.n.a. Del lario e della brianza, confcooperative dell’adda confagricoltura como, federazione 

provinciale coltivatori diretti como e lecco, c.i.a. Lecco ance lecco/sondrio, compagnie delle opere lecco 

caritas zonale di lecco, associazione libere professioni, cup lecco grande distribuzione organizzata 

(esselunga, conad, bennet, iperal); 

ATTESO che l'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Lecco in data 11 maggio 2021 ha approvato, in nome e 

per conto dei Comuni afferenti al Distretto lo schema del  "patto territoriale per la promozione di iniziative 

e interventi di contrasto agli effetti della crisi occupazionale a seguito dell’emergenza pandemica -fondo 

aiutiamoci nel lavoro" illustrato anche nelle Assemblee d’Ambito di Bellano, Lecco e Merate; 

DATO ATTO che il Patto prevede l’istituzione di un Fondo destinato all’erogazione di contributi a favore di 

lavoratori colpiti dagli effetti della crisi economica e occupazionale a seguito della pandemia presso la 

Fondazione comunitaria del Lecchese onlus; 

RILEVATO che detti contributi integrano senza sostituire, gli ordinari strumenti di “welfare”, quali gli 

ammortizzatori sociali o le politiche attive del lavoro, o gli interventi già promossi dallo Stato, dalla Regione 

Lombardia e dai Comuni della Provincia di Lecco. 

ATTESO che l’Istituzione di un Fondo specifico nell’ambito del Fondo AIUTIAMOCI rappresenta 

l’opportunità di sommare energie e risorse economiche a vantaggio dei cittadini più esposti sul piano 

occupazionale, permettendo di incrementare significativamente le nostre disponibilità; 

RICHIAMATO l’art. 4 del Patto relativo alla raccolta delle risorse nel quale si prevede che Il Fondo 

AIUTIAMOCI NEL LAVORO venga sostenuto anche attraverso donazioni dei Comuni del Distretto di Lecco 
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(Ambiti di Bellano, Lecco e Merate) attraverso il versamento di una quota di € 1,00 per abitante ed 

eventuali altre risorse dei singoli Comuni; 

CONSIDERATO che la Programmazione sociale del Distretto di Lecco è caratterizzata dal principio 

solidaristico e mutualistico per l’attuazione e il finanziamento di progetti o interventi a carattere trasversale 

anche attraverso il sistema delle quote di solidarietà che prevede la partecipazione alla spesa mediante 

versamento di una somma pro- abitante; 

RITENUTO di aderire al predetto patto territoriale per la promozione di iniziative e interventi di contrasto 

agli effetti della crisi occupazionale a seguito dell’emergenza pandemica, dell’istituzione del “fondo 

aiutiamoci nel lavoro” e del “regolamento per l’accesso e per l’erogazione dei contributi (di cui all’art. 7 del 

patto)”; 

RITENUTO pertanto di disporre l’erogazione a favore del Fondo Aiutiamoci Nel Lavoro costituito presso la 

Fondazione comunitaria del Lecchese onlus l’assunzione a carico del bilancio comunale della somma di euro 

4.779 (€1,00/pro abitante al 31.12.2020), a titolo di contribuzione per la realizzazione iniziative e interventi 

di contrasto agli effetti della crisi occupazionale a seguito dell’emergenza pandemica, in considerazione che 

detti interventi costituiranno un valido strumento di sostegno per persone residenti in situazione di 

difficoltà; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Servizio Amministrativo; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da 

parte del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;  

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

CON VOTI  unanimi favorevoli espressi  nei modi e nelle forme di legge;  

CON separata unanime votazione favorevole,  in  forma  palese,  per  alzata  di  mano,  ai  fine  della  

dichiarazione  di immediata eseguibilità ; 

 

DELIBERA 

 

1. DI ADERIRE, per le motivazioni indicate nelle premesse, al patto territoriale per la promozione di 

iniziative e interventi di contrasto agli effetti della crisi occupazionale a seguito dell’emergenza pandemica, 

dell’istituzione del “fondo aiutiamoci nel lavoro” e del “regolamento per l’accesso e per l’erogazione dei 

contributi (di cui all’art. 7 del PATTO)” trasmessi con nota prefettizia del 23/06/2021 n. 28692, pervenuta al 

protocollo comunale in data 24/06/2021 al n. 4618; 

2. DI DARE ATTO che la validità del Patto di cui al precedente art. 2) decorre dalla data di stipula da parte di 

tutti i Soggetti aderenti e fino al 31 dicembre 2022; 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 31 del 27/07/2021 

3. DI DARE ATTO che la spesa a carico di questo ente ammontante ad euro 4.779 (€1,00/pro abitante al 

31.12.2020) è stata prevista al cap. 2942, missione 12, programma 04 titolo 1 macroaggregato 04, del 

bilancio del corrente esercizio finanziario; 

4. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento la Sig.ra Sabina Panzeri, Responsabile del Servizio 

Amministrativo, in merito all’adempimento di ogni provvedimento conseguente al presente atto, ivi inclusa 

l’assunzione di ogni idoneo impegno di spesa nell’ambito del bilancio comunale;   

5. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

7. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 612 del 24/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 27/07/2021 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 612 del 24/07/2021 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
27/07/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 827 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 05/08/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


