
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 128 del 31/12/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 128 DEL 31/12/2020 
 

OGGETTO: DESTINAZIONE DI RISORSE COMUNALI AL  FONDO ISTITUITO PRESSO LA FONDAZIONE 
COMUNITARIA DEL LECCHESE  DENOMINATO “FONDO AIUTIAMOCI . CONTRASTO ALLE 
POVERTA’” DA DESTINARE AD INIZIATIVE  A FAVORE DEI CITTADNI DI COSTA MASNAGA 

 

L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di Dicembre alle ore 10:00, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

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 a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti: 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Rossini Giovanni Paolo. 

DA REMOTO: Cazzaniga Anna, Corbetta Maurizio e il Segretario Comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 128 DEL 31.12.2020 

OGGETTO: DESTINAZIONE DI RISORSE COMUNALI AL FONDO ISTITUITO PRESSO LA FONDAZIONE 

COMUNITARIA DEL LECCHESE DENOMINATO “FONDO AIUTIAMOCI.CONTRASTO ALLE POVERTA” DA 

DESTINARE AD INIZIATIVE A FAVORE DEI CITTADNI DI COSTA MASNAGA 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che in data 12.11.2020 è stato istituito presso la Fondazione comunitaria del Lecchese 

onlus con sede in Lecco il Fondo denominato "Fondo aiutiamoci – Contrasto alle Povertà "con la seguente 

finalità: sostenere iniziative volte a contrastare le multiformi tipologie di povertà (alimentare, digitale 

educativa, abitativa ...) che, a seguito dell’emergenza Covid-19, sono emerse e/o si sono aggravate nel 

territorio di riferimento della Fondazione; 

VISTA la comunicazione del 24.11.2020 con cui si informano i Comuni che 

a) il Distretto di Lecco ha condiviso con la Fondazione comunitaria del Lecchese l’istituzione di un Fondo 

finalizzato al contrasto alle povertà - come sviluppo del “Fondo Aiutiamoci” - finalizzato a sostenere 

interventi nel campo delle povertà alimentari, economiche, abitative e educative; 

b) la costituzione del Fondo coincide con il lavoro avviato dall’Ufficio dei Piani, finalizzato a mettere a 

sistema tutti gli interventi previsti dalla programmazione sociale che possano contribuire ad una risposta 

alle povertà sociali (servizi per il lavoro, per l’abitare, servizio Inclusione Sociale, servizi di formazione, 

interventi diversi sull’area della povertà e dell’inclusione...), come previsto dal Piano di Zona Unitario 

(Macroarea 1 “Azioni di sistema per contrastare le povertà”); 

c) la collaborazione ormai strutturale tra Distretto e Fondazione Comunitaria permette di evidenziare gli 

elementi comuni necessari a garantire una visione integrata delle politiche sociali e di contrasto a tutte le 

forme di povertà presenti anche nelle nostre realtà e che la crisi economica degli anni scorsi ed ora la 

pandemia - hanno esasperato; 

d) il Distretto e la Fondazione Comunitaria procederanno pertanto a raccordare i propri interventi per 

garantire un presidio efficace su questo tema; 

DATO ATTO che, con la suddetta comunicazione, si mette in evidenza che il nuovo Fondo rappresenta 

anche un’importante occasione per promuovere e sostenere iniziative su scala locale: 
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1. i Comuni possono far confluire nel Fondo risorse rese disponibili per gli interventi Covid e di altra natura, 

mantenendone una flessibilità di utilizzo e vincolandole, ovviamente, a progetti di contrasto alle povertà 

nel proprio territorio; 

2. il Fondo può favorire la possibilità di ulteriori donazioni da parte di privati e quindi la ricomposizione di 

risorse a livello locale a favore degli interventi nel singolo Comune progettati con il terzo settore e con la 

comunità; 

3. la decisione sull’utilizzo delle risorse destinate al singolo territorio comunale sarà presa di concerto tra il 

Comitato di Indirizzo del Fondo e l’Amministrazione Comunale coinvolta (nel Comitato di Indirizzo del 

Fondo, in rappresentanza degli enti locali, sono presenti il Presidente del Distretto di Lecco e i tre Presidenti 

degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate); 

PRESO ATTO dei contenuti delle slide descrittive del Fondo, dalle quali si evince che le priorità a cui il Fondo 

mira a dar risposta riguardano i seguenti aspetti: 

a) Povertà educativa attraverso la creazione di opportunità scolastiche e formative, 

culturali, relazionali/sociali e digitali; 

b) Povertà alimentare; 

c) Povertà abitativa; 

d) Difficoltà lavorative; 

RITENUTA l'iniziativa meritevole di sostegno e pienamente corrispondente alla volontà di questa 

Amministrazione di attivare iniziative volte a contrastare le diverse forme di povertà, ulteriormente 

amplificate dalla difficile situazione sanitaria che stiamo vivendo; 

RITENUTO di conferire al fondo risorse disponibili nel bilancio comunale nell’ambito di interventi a 

carattere sociale, per l’importo complessivo di € 8.821,00; 

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 Responsabile del servizio sociale; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario, attestante la relativa copertura 

finanziaria; 

CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. LE PREMESSE al presente atto si intendono richiamate, riportate ed assentite. 

2. DI MANIFESTARE l’intenzione di costituire, all’interno del "Fondo aiutiamoci – Contrasto alle Povertà” 

istituito presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus, uno specifico centro di costo riservato ai 
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cittadini residenti nel comune di Costa Masnaga, convogliando allo stesso i seguenti fondi disponibili nel 

bilancio 2020 per un totale di € 8.821,00: 

• € 4.570.00 intervento CAP. 1908 “INIZIATIVE NELL’AMBITO SOCIALE”  

• €  4.137,00 intervento CAP. 1899 “5 x 1000” 

• €     108,00 intervento CAP..1049 “TRASFERIMENTO CONTRIBUTI” 

3. DI SPECIFICARE che le priorità da perseguire nel contrasto alla povertà (alimentare, digitale, educativa, 

abitativa ...) saranno definite in un Piano Progettuale condiviso tra il Comitato di Indirizzo del Fondo e 

l’Amministrazione Comunale, con la precisazione che tale Piano descriverà le azioni a favore dei cittadini 

residenti nel comune di Costa Masnaga realizzate da Enti di Terzo Settore o Istituti scolastici e indicherà il 

sostegno economico da parte del Fondo stesso; 

4. DI DEMANADARE al Responsabile del servizio affari generali e istituzionali 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, a sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo on line, 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 14.03.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa. 

7. DI COMUNICARE ai Capigruppo consiliari la presente deliberazione, contestualmente all'affissione 

all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 267/2000. 

8.  DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000 e s.m.i., onde poter dar corso a quanto contenuto nel 

presente atto. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.00 
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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 1076 del 30/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 30/12/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1076 del 30/12/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
30/12/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 38 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 15/01/2021 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. 

 


