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VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 104 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N. 88 DEL 15.09.2020 
AD OGGETTO: “ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’AZIONE PROGETTUALE “ATTENZIONE 

ALLE FAMIGLIE E CURA DEI LEGAMI” AMBITO DISTRETTUALE DI 
BELLANO DI CUI AL PIANO DI INTERVENTO TERRITORIALE DGR 
2315/19 “PROGETTO FAMILY POWER” – APPROVAZIONE SCHEMA” – 
RETTIFICA 

 

 

L’anno duemilaventi addì QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 17.00 nella sede della 

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 

la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 
X  

2 Vice Presidente Vicario 

PIETRO PENSA 
X  

3 Assessore 

ELIDE CODEGA 
X  

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 
X  

5 Assessore 

DINO POMI 
X  

  

TOTALE 
5 0 

 

 

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria  FERRUCCIO ADAMOLI 

 

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 



OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA ESECUTIVA N. 88 DEL 15.09.2020 AD OGGETTO: 

“ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE 

PROGETTUALE “ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE E CURA DEI LEGAMI” 

AMBITO DISTRETTUALE DI BELLANO DI CUI AL PIANO DI INTERVENTO 

TERRITORIALE DGR 2315/19 “PROGETTO FAMILY POWER” – 

APPROVAZIONE SCHEMA” – RETTIFICA 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

PREMESSO che: 

− l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano in data 23.05.2018 ha approvato 

l’Accordo di Programma tra i Comuni dell’Ambito distrettuale di Bellano e la Comunità 

Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera per la realizzazione in forma associata di 

un sistema integrato di interventi e servizi rivolti alle persone e alle famiglie per il triennio 

2018/2020; 

− con deliberazione n. 19 del 25.06.2018, esecutiva, l’Assemblea della Comunità Montana ha 

approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di Programma sopra menzionato; 

− la Comunità Montana Valsassina è stata individuata, anche per il triennio 2018/2020, l’Ente 

capofila, su delega dei Comuni facenti parte dell’Ambito di Bellano, dell’Accordo di 

Programma la realizzazione in forma associata del sistema integrato di interventi e servizi 

rivolti alle persone e alle famiglie e Ente Capofila dell’Accordo di Programma per la 

realizzazione del Piano di Zona; 

− l’Ufficio di coordinamento dei Sindaci ha confermato l’indicazione di mantenere l’asse adulti 

del piano di zona 2018-2020 in capo all’Ambito di Bellano in continuità con le scelte 

programmatorie dei precedenti Piani di Zona; 

 

RICHIAMATI: 

− la D.G.R n° XI/2023 del 31/07/2019 ad oggetto “Fondo nazionale per le politiche della famiglia 

anno 2019 – D.M. 30/04/2019: destinazione delle risorse” che prevede di avvalersi delle 

Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per l’attuazione di interventi integrazione e collaborazione 

con le ASST, la rete dei consultori pubblici e privati accreditati e a contratto, con gli Ambiti 

territoriali dei comuni ed altri enti pubblici e con enti del terzo settore che operano a sostegno 

della famiglia presenti nei rispettivi territori; 

− la D.G.R n° XI/2315 del 28/10/2019 ad oggetto “Sperimentazione di interventi e servizi per la 

famiglia – Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2019 – D.M. 30/04/2019” con 

cui è stato approvato il riparto delle risorse, e assegnata a ciascuna delle 4 ATS individuate, tra 

cui l’ ATS della Brianza, una quota pari a € 200.000,00 a valere sul bilancio pluriennale 2019 – 

2021; la medesima deliberazione ha altresì approvato, nell’ allegato A) le “Indicazioni operative 

per la sperimentazione di interventi e servizi per la famiglia”; 

− il Decreto n° 17439 del 29/11/2019 ad oggetto “Attuazione D.G.R 2315/19 – Approvazione 

indicazioni operative per la sperimentazione di interventi e servizi per la famiglia. Impegno e 

contestuale liquidazione delle risorse alle ATS individuate”, che ha approvato nell’ allegato A) 

le “Indicazioni operative per la predisposizione, l’attuazione e la rendicontazione dei progetti 

per la sperimentazione di interventi e servizi della famiglia – D.G.R 2315 del 28/10/2019” e 

nell’ allegato B) le “Linee guida per la rendicontazione dei progetti”, impegnando e liquidando 

contestualmente le risorse economiche assegnate a ciascuna ATS individuata; ha altresì stabilito 

che ATS sia unico interlocutore responsabile nei confronti di Regione Lombardia della 

presentazione della proposta progettuale secondo il modello di cui all’ allegato A1) entro il 

28.02.2020 con il compito di coordinare le attività previste e di garantire il conseguimento dei 

risultati del progetto; 



 
PREMESSO CHE: 

− l’ATS della Brianza con Deliberazione n. 843 del 09/12/2019 ha indetto l'"Avviso di 

manifestazione di interesse finalizzato alla co - progettazione e alla realizzazione di 

sperimentazione di interventi e servizi per la famiglia -  DGR 2315/19 e Decreto 17439/19”; 

− il Distretto di Lecco ha presentato alla manifestazione di interesse indetta da ATS un progetto 

unitario “ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE E CURA DEI LEGAMI” attraverso i tre Enti capofila 

degli Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate in partnership con ASST, Fondazione S. 

Caccia, CSV Monza Lecco Sondrio e Confcooperative dell’Adda; 

− ATS ha istituito un tavolo di co-progettazione con i n. 8 partner ammessi al fine di redigere una 

proposta progettuale unica da presentare a Regione Lombardia, tra cui gli Enti capofila degli 

Ambiti Distrettuali di Bellano, Lecco e Merate; 

− l’ATS della Brianza con Deliberazione n. 129 del 24/02/2020 ha approvato il Piano di 

Intervento unitario per il territorio di ATS della Brianza presentato agli Uffici Regionali 

competenti – progetto “FAMILY POWER”, contenete le azioni riconducibili al progetto 

“ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE E CURA DEI LEGAMI”; 

− Regione Lombardia con nota n. J2.2020.0006458 del 30/03/2020 ad oggetto “Sperimentazione 

di interventi e servizi per la famiglia (D.G.R 2315/19) – validazione progetto”, ha validato le 

attività contenute nel Piano di intervento territoriale – progetto “FAMILY POWER”, come 

unica progettualità territoriale e che le azioni approvate sono quelle contenute nelle tabelle di 

cui al progetto stesso; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 88 del 15.09.2020 con la quale è stato approvato lo  

schema di accordo relativo all’avvio del progetto presentato a livello di Distretto di Lecco 

“ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE E CURA DEI LEGAMI” - per le azioni che attengono 

all’Ambito Distrettuale di Bellano - ricompreso nel Piano di Intervento territoriale di cui alla D.G.R 

2315/19 nel progetto “FAMILY POWER” con capofila ATS della Brianza e validato dagli Uffici 

Regionali competenti, come unica progettualità territoriale che definisce le modalità di 

collaborazione con i seguenti soggetti partner: 

− Confcooperative dell’Adda, C.F. 93026280144 con sede legale in Sondrio Viale Milano n. 16; 

− Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco C.F./P.I. 03622120131 con sede legale in 

Lecco via dell’Eremo n. 9/11; 

− Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio ETS (CSV MLS) C.F./P.I. 

06795370961 con sede legale in Monza via Correggio n. 59; 

− Fondazione Don Silvano Caccia – ONLUS C.F. 93014840131 P.I. 03480440134 con sede 

legale in Erba (CO) via LEOPARDI, 16; 

 

DATO ATTO che nello schema di accordo è stato indicato in maniera erronea l’importo messo a 

disposizione da Regione Lombardia con l’approvazione del progetto “FAMILY POWER” 

presentato da ATS Brianza per il Distretto di Lecco che risulta essere pari a € 169.768,00= per il 

periodo settembre 2020/agosto 2022 relativamente alle azioni ammesse a finanziamento ai sensi 

della D.G.R 2315, di cui € 87.618,00 quale cofinanziamento;  

 

VISTO, quindi, l’allegato schema di accordo rettificato nel valore economico come sopra indicato;  

 

RITENUTA opportuna e meritevole la sua approvazione; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

CON voti unanimi e favorevoli 



DELIBERA 

 

1. Di rettificare la propria deliberazione n. 88 del 15.09.2020 con la quale è stato approvato lo 

schema di accordo tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera e i 

partner progettuali per all’avvio del progetto presentato a livello di Distretto di Lecco 

“ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE E CURA DEI LEGAMI” - per le azioni che attengono 

all’Ambito Distrettuale di Bellano - ricompreso nel Piano di Intervento territoriale di cui alla 

D.G.R 2315/19 nel progetto “FAMILY POWER” con capofila ATS della Brianza e validato 

dagli Uffici Regionali competenti, come unica progettualità territoriale, dando atto che l’importo 

messo a disposizione da Regione Lombardia con l’approvazione del progetto medesimo  

presentato da ATS Brianza per il Distretto di Lecco risulta essere pari a € 169.768,00= per il 

periodo settembre 2020/agosto 2022 relativamente alle azioni ammesse a finanziamento ai sensi 

della D.G.R 2315, di cui € 87.618,00= quale cofinanziamento. 

 

2. Di approvare lo schema di accordo rettificato, che si allega alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale, tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e 

Riviera e i seguenti partner progettuali per all’avvio del progetto presentato a livello di Distretto 

di Lecco “ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE E CURA DEI LEGAMI” - per le azioni che 

attengono all’Ambito Distrettuale di Bellano - ricompreso nel Piano di Intervento territoriale di 

cui alla D.G.R 2315/19 nel progetto “FAMILY POWER” con capofila ATS della Brianza e 

validato dagli Uffici Regionali competenti, come unica progettualità territoriale: 

− Confcooperative dell’Adda, C.F. 93026280144 con sede legale in Sondrio Viale Milano n. 

16; 

− Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco C.F./P.I. 03622120131 con sede 

legale in Lecco via dell’Eremo n. 9/11; 

− Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio ETS (CSV MLS) C.F./P.I. 

06795370961 con sede legale in Monza via Correggio n. 59; 

− Fondazione Don Silvano Caccia – ONLUS C.F. 93014840131 P.I. 03480440134 con sede 

legale in Erba (CO) via LEOPARDI, 16. 

 

3. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione dell’accordo rettificato. 

 

4. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato, la dott.ssa Manila Corti, Responsabile del Settore Servizi alla Persona. 

 

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni 

consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa 

Comunità Montana. 
  

________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 15.10.2020 
AD OGGETTO: “GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N. 88 DEL 15.09.2020 AD OGGETTO: 
“ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE 
PROGETTUALE “ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE E CURA DEI LEGAMI” AMBITO 
DISTRETTUALE DI BELLANO DI CUI AL PIANO DI INTERVENTO TERRITORIALE 
DGR 2315/19 “PROGETTO FAMILY POWER” – APPROVAZIONE SCHEMA” – 
RETTIFICA” 
 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

La Responsabile del Settore Servizi alla Persona, esaminata la proposta di deliberazione in esame e 

la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la 

regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li 13.10.2020 
           LA RESPONSABILE 

         Dott.ssa Manila Corti 
 

  
       firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

       digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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OGGETTO:  GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N. 88 DEL 15.09.2020 

AD OGGETTO: “ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’AZIONE PROGETTUALE “ATTENZIONE 

ALLE FAMIGLIE E CURA DEI LEGAMI” AMBITO DISTRETTUALE DI 

BELLANO DI CUI AL PIANO DI INTERVENTO TERRITORIALE DGR 

2315/19 “PROGETTO FAMILY POWER” – APPROVAZIONE SCHEMA” – 

RETTIFICA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 19.10.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 



- 
 Ambito Distrettuale di Bellano - 

 
ABBADIA LARIANA, BALLABIO, BARZIO, BELLANO, CASARGO, CASSINA VALSASSINA, COLICO, CORTENOVA, CRANDOLA VALSASSINA, 
CREMENO, DERVIO, DORIO, ESINO LARIO, INTROBIO, LIERNA, MANDELLO DEL LARIO, MARGNO, MOGGIO, MORTERONE, PAGNONA, 
PARLASCO, PASTURO, PERLEDO, PREMANA, PRIMALUNA, SUEGLIO, TACENO, VALVARRONE, VARENNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE 
PROGETTUALE “ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE E CURA DEI LEGAMI” 

Ambito Distrettuale di Bellano 
DI CUI AL PIANO DI INTERVENTO TERRITORIALE 

 DGR 2315/19  
“PROGETTO FAMILY POWER” 

 
RICHIAMATI 

 La D.G.R n° XI/2023 del 31/07/2019 ad oggetto “Fondo nazionale per le 

politiche della famiglia anno 2019 – D.M. 30/04/2019: destinazione delle 

risorse” che prevede di avvalersi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) 

per l’attuazione di interventi integrazione e collaborazione con le ASST, la 

rete dei consultori pubblici e privati accreditati e a contratto, con gli 

Ambiti territoriali dei comuni ed altri enti pubblici e con enti del terzo 

settore che operano a sostegno della famiglia presenti nei rispettivi 

territori; 

 La D.G.R n° XI/2315 del 28/10/2019 ad oggetto “Sperimentazione di 

interventi e servizi per la famiglia – Fondo nazionale per le politiche della 

famiglia anno 2019 – D.M. 30/04/2019” con cui è stato approvato il riparto 

delle risorse, e assegnata a ciascuna delle 4 ATS individuate, tra cui l’ ATS 

della Brianza, una quota pari a € 200.000,00 a valere sul bilancio 

pluriennale 2019 – 2021; la medesima deliberazione ha altresì approvato, 

nell’ allegato A) le “Indicazioni operative per la sperimentazione di 

interventi e servizi per la famiglia”; 

 Il Decreto n° 17439 del 29/11/2019 ad oggetto “Attuazione D.G.R 2315/19 – 

Approvazione indicazioni operative per la sperimentazione di interventi e 

servizi per la famiglia. Impegno e contestuale liquidazione delle risorse alle 

ATS individuate”, che ha approvato nell’ allegato A) le “Indicazioni 

operative per la predisposizione, l’attuazione e la rendicontazione dei 

progetti per la sperimentazione di interventi e servizi della famiglia – D.G.R 

2315 del 28/10/2019” e nell’ allegato B) le “Linee guida per la 

rendicontazione dei progetti”, impegnando e liquidando 
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 - Ambito Distrettuale di Bellano - 
 

ABBADIA LARIANA, BALLABIO, BARZIO, BELLANO, CASARGO, CASSINA VALSASSINA, COLICO, CORTENOVA, CRANDOLA VALSASSINA, 
CREMENO, DERVIO, DORIO, ESINO LARIO, INTROBIO, LIERNA, MANDELLO DEL LARIO, MARGNO, MOGGIO, MORTERONE, PAGNONA, 
PARLASCO, PASTURO, PERLEDO, PREMANA, PRIMALUNA, SUEGLIO, TACENO, VALVARRONE, VARENNA. 

contestualmente le risorse economiche assegnate a ciascuna ATS 

individuata; ha altresì stabilito che ATS sia unico interlocutore responsabile 

nei confronti di Regione Lombardia della presentazione della proposta 

progettuale secondo il modello di cui all’ allegato A1) entro il 28.02.2020 

con il compito di coordinare le attività previste e di garantire il 

conseguimento dei risultati del progetto; 

 

PREMESSO CHE 

 L’ATS della Brianza con Deliberazione n. 843 del 09/12/2019 ha indetto 

l'"Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla co - progettazione e 

alla realizzazione di sperimentazione di interventi e servizi per la famiglia - 

DGR 2315/19 e Decreto 17439/19”; 

 Il Distretto di Lecco ha presentato alla manifestazione di interesse indetta da 

ATS un progetto unitario “ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE E CURA DEI LEGAMI” 

attraverso i tre Enti capofila degli Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e 

Merate in partnership con ASST, Fondazione S. Caccia, CSV Monza Lecco 

Sondrio e Confcooperative dell’Adda; 

 ATS ha istituito un tavolo di co-progettazione con i n. 8 partner ammessi al fine 

di redigere una proposta progettuale unica da presentare a Regione 

Lombardia, tra cui gli Enti capofila degli Ambiti Distrettuali di Bellano, Lecco e 

Merate; 

 L’ATS della Brianza con Deliberazione n. 129 del 24/02/2020 ha approvato il 

Piano di Intervento unitario per il territorio di ATS della Brianza presentato agli 

Uffici Regionali competenti – progetto “FAMILY POWER”, contenete le azioni 

riconducibili al progetto “ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE E CURA DEI LEGAMI”; 

 Regione Lombardia con Nota n. J2.2020.0006458 del 30/03/2020 ad oggetto 

“Sperimentazione di interventi e servizi per la famiglia (D.G.R 2315/19) – 

validazione progetto”, ha validato le attività contenute nel Piano di 

intervento territoriale – progetto “FAMILY POWER”, come unica progettualità 

territoriale e che le azioni approvate sono quelle contenute nelle tabelle di 

cui al progetto stesso; 

 

DATO ATTO CHE: 

- l’importo messo a disposizione da Regione Lombardia con l’approvazione del 

progetto “FAMILY POWER” presentato da ATS Brianza, per il Distretto di Lecco è 

pari a €  82.150,00 per il periodo settembre 2020/agosto 2022 relativamente alle 

azioni ammesse a finanziamento ai sensi della D.G.R 2315, cui aggiungere il 



COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D’ESINO E RIVIERA 
Gestione Associata - Ufficio Servizi alla Persona  

 

 - Ambito Distrettuale di Bellano - 
 

ABBADIA LARIANA, BALLABIO, BARZIO, BELLANO, CASARGO, CASSINA VALSASSINA, COLICO, CORTENOVA, CRANDOLA VALSASSINA, 
CREMENO, DERVIO, DORIO, ESINO LARIO, INTROBIO, LIERNA, MANDELLO DEL LARIO, MARGNO, MOGGIO, MORTERONE, PAGNONA, 
PARLASCO, PASTURO, PERLEDO, PREMANA, PRIMALUNA, SUEGLIO, TACENO, VALVARRONE, VARENNA. 

Cofinanziamento pari a € 87.618,00 (51,61%) per un costo complessivo del 

progetto pari a € 169.768,00; 

- l’importo per l’Ambito Distrettuale di Bellano per la parte progettuale propria è 

pari a € 28.700,00 per il periodo settembre 2020/agosto 2022 relativamente alle 

azioni ammesse a finanziamento nel progetto “FAMILY POWER” ai sensi della 

D.G.R 2315, cui aggiungere il Cofinanziamento pari a € 26.852,00 per un costo 

complessivo d’ambito del progetto pari a € 55.552,00; 

- tutte le azioni del progetto dell’Ambito di Bellano, ammesse a finanziamento, 

sono riconducibili al Piano di intervento territoriale – progetto “FAMILY POWER” 

con capofila ATS della Brianza; 

 

I SEGUENTI SOGGETTI: 

 Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, C.F./P.I 

01409210133, con sede legale in Barzio, via Fornace Merlo, 2, 

rappresentata da Fabio Canepari nato a Lecco il 03/11/1960 domiciliato 

per la presente carica presso la sede di Barzio;  

 Confcooperative dell’Adda, C.F. 93026280144 con sede legale in Sondrio 

Viale Milano n. 16 rappresentata da Gabriele Marinoni nato a Como (CO) 

il 15/06/1970, domiciliato per la presente carica presso la sede di Sondrio; 

 Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco C.F./P.I. 03622120131 

con sede legale in Lecco via dell’Eremo n. 9/11 rappresentata da Paolo 

Favini nato a Lodi il 24/01/1956, domiciliato per la presente carica presso 

la sede di Lecco; 

 Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio ETS (CSV MLS) 

C.F./P.I. 06795370961 con sede legale in Monza via Correggio n. 59, 

rappresentata da Filippo Viganò nato a Milano il 07/06/1952 e domiciliato 

per la presente carica presso la sede di Monza; 

 Fondazione Don Silvano Caccia – ONLUS C.F. 93014840131 P.I. 

03480440134 con sede legale in Erba (CO) via LEOPARDI, 16 rappresentata 

da AFKER GIOVANNI ALDO, nato a FIRENZE (FI) il 27/08/1940 e domiciliato 

per la presente carca presso la sede di Erba  

 

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO 

Articolo 1 – Oggetto 

L’oggetto del presente Accordo è l’avvio del progetto presentato a livello di 

Distretto di Lecco “ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE E CURA DEI LEGAMI” - per le azioni 

che attengono all’Ambito Distrettuale di Bellano - ricompreso nel Piano di 
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 - Ambito Distrettuale di Bellano - 
 

ABBADIA LARIANA, BALLABIO, BARZIO, BELLANO, CASARGO, CASSINA VALSASSINA, COLICO, CORTENOVA, CRANDOLA VALSASSINA, 
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Intervento territoriale di cui alla D.G.R 2315/19 nel progetto “FAMILY POWER” con 

capofila ATS della Brianza e validato dagli Uffici Regionali competenti, come 

unica progettualità territoriale. 

 

Articolo 2 – Obiettivi 

I Soggetti partner mediante la sottoscrizione del presente Accordo, si 

impegnano a perseguire gli obiettivi generali del Piano di Intervento territoriale di 

cui alla D.G.R 2315/19 – Progetto “FAMILY POWER” e in particolare a sviluppare e 

sostenere le azioni riconducibili alla sotto azione progettuale “ATTENZIONE ALLE 

FAMIGLIE E CURA DEI LEGAMI” del Distretto di Lecco, presentato alla 

manifestazione di interesse emanata da ATS della Brianza. Per le azioni che 

attengono all’Ambito Distrettuale di Bellano, nei seguenti obiettivi specifici:  

a. costituzione di un gruppo ristretto di lavoro permanente;  

b. sportelli di informazione e orientamento e reti di collegamento 

c. potenziamento delle competenze genitoriali;  

d. iniziative di ascolto e coinvolgimento e interazione per le famiglie anche 

attraverso la valorizzazione delle risorse della comunità.  

 

Articolo 3 – Governance  

I Soggetti che sottoscrivono il presente Accordo si impegnano alla realizzazione 

delle attività previste dal progetto “ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE E CURA DEI 

LEGAMI” del Distretto di Lecco, per le azioni che attengono all’Ambito 

Distrettuale di Bellano (di seguito progetto d’Ambito), contenuto nel Piano di 

intervento territoriale – progetto “FAMILY POWER”. 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera rappresenta il 

Soggetto Capofila per il progetto d’Ambito, ricompreso nel Piano di intervento 

territoriale – progetto “FAMILY POWER” di cui Soggetto capofila è ATS della 

Brianza.  

Il Soggetto Capofila del progetto d’Ambito assume il compito di coordinamento 

delle azioni progettuali, della gestione delle risorse economiche assegnate, dei 

risultati attesi e raggiunti, delle modalità di utilizzo delle risorse e della attività di 

monitoraggio, rendicontazione e valutazione secondo le indicazioni che 

saranno fornite dagli Uff. Regionali competenti e dall’ATS della Brianza. 

 

Articolo 4 - Impegni reciproci 

Con il presente atto le Parti leggono, validano e approvano le azioni progettuali 

riconducibili agli interventi contenuti nel Piano di intervento territoriale – progetto 
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“FAMILY POWER” e si impegnano reciprocamente a collaborare al 

raggiungimento degli obiettivi in esso previsti, promuovendo lo sviluppo di 

connessioni e lo scambio di buone prassi in maniera sinergica con tutta la Rete 

progettuale distrettuale. 

Le Parti si impegnano a realizzare le attività di propria competenza previste 

all’interno del Progetto approvato nel rispetto dei criteri e delle modalità definite 

dalle normative di riferimento, assicurando ciascuno per la parte di propria 

competenza, il cofinanziamento dichiarato. 

 

Nello specifico Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera in 

qualità di Soggetto capofila del progetto d’Ambito si impegna a: 

1. agire quale interlocutore di ATS-Brianza; 

2. assicurare l'efficace coordinamento del partenariato e la regolarità dei flussi 

informativi e degli adempimenti amministrativi e finanziari; 

3. garantire che le attività progettuali saranno realizzate dall'Ente capofila e 

dagli Enti partner secondo la ripartizione delle responsabilità prevista nella 

scheda progetto; 

4. presentare le rendicontazioni e le richieste di liquidazione del contributo 

pubblico nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall’Avviso; 

5. ricevere i contributi da ATS-Brianza ed erogarli tempestivamente ai partner, 

in coerenza con il budget e in base alle spese rendicontate e validate; 

6. provvedere alla restituzione delle somme indebitamente erogate da ATS-

Brianza sul progetto, rivalendosi a sua volta nei confronti dei partner le cui 

spese fossero risultate non riconoscibili; 

7. raccogliere, anche dai partner, tutte le informazioni e la documentazione 

relative alla realizzazione del progetto ai fini del monitoraggio e della 

valutazione degli interventi realizzati; 

8. assicurare il cofinanziamento del progetto per la parte di propria 

competenza; 

9. conservare la documentazione relativa alla realizzazione del progetto e 

consentire le attività di verifica e controllo da parte dei funzionari 

competenti. 

 

Confcooperative dell’Adda, Centro Servizio per il Volontariato Monza Lecco 

Sondrio, ASST Lecco e Fondazione don Silvano Caccia ONLUS si impegnano:  

1. a garantire la propria partecipazione alle azioni progettuali riconducibili al 

Piano di Intervento territoriale Progetto “FAMILY POWER”, secondo lo 
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svolgimento delle attività di propria competenza, in base a quanto 

specificato nella scheda progettuale nel rispetto della tempistica stabilita; 

2. a concorrere al monitoraggio ed alla valutazione dell’avanzamento della 

programmazione collaborando con il capofila nell’adempimento dei propri 

obblighi; 

3. a curare congiuntamente con il capofila la realizzazione delle azioni di 

promozione e diffusione delle informazioni relative al Progetto di cui al 

sopracitato Piano di Intervento territoriale; 

4. ad assicurare il cofinanziamento del progetto per le parti di propria 

competenza così come meglio specificato al successivo art.5; 

5. a predisporre la documentazione richiesta dall’Avviso regionale e 

trasmetterla al capofila, rispettando modalità e tempi previsti per la 

rendicontazione del progetto di cui al sopracitato Piano di Intervento 

Territoriale;  

6. a presentare tempestivamente al capofila la documentazione inerente la 

propria parte di attività e le relative spese, assicurando che le stesse sono 

sostenute per la realizzazione del Progetto (di cui al sopracitato Piano di 

Intervento Territoriale) e corrispondono alle attività previste, a garanzia di 

una corretta gestione finanziaria della propria parte dei fondi; 

7. ad informare tempestivamente il capofila in merito a qualsiasi evento che 

potrebbe ritardare, ostacolare o impedire l’attuazione del Progetto. 

 

Articolo 5– Definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità 

Nel dettaglio ciascuna delle Parti svolgerà le seguenti azioni/attività: 

- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera in qualità di 

Soggetto capofila s’incarica di garantire la realizzazione delle attività che 

la vedono direttamente coinvolta - come definito nel progetto - in 

particolare presidio della governance complessiva del progetto nel 

raccordo con gli altri partner; realizzazione degli Sportelli e di alcune azioni 

progettuali come indicate nel progetto-, interlocuzione con ATS e R.L. e 

gestione amministrativa; 

- ASST Lecco s’incarica di garantire la realizzazione delle attività che la 

vedono direttamente coinvolta - come definito nel progetto - in 

particolare: concorso alla governance progettuale; raccordo con le 

programmazioni d’Ambito e associative, realizzazione di alcuni interventi 

diretti, attraverso i propri consultori, e in collaborazione con altri partner;  
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- Fondazione don Silvano Caccia – ONLUS s’incarica di garantire la 

realizzazione delle attività che la vedono direttamente coinvolta - come 

definito nel progetto - in particolare concorso alla governance progettuale 

e realizzazione di alcuni interventi diretti attraverso il consultorio CELAF 

Lecco/Bellano, e in collaborazione con altri partner 

- Centro di Servizio per il Volontariato Monza Lecco Sondrio s’incarica di 

garantire attraverso le sue associazioni la realizzazione delle attività che la 

vedono direttamente coinvolta - come definito nel progetto - in particolare 

concorso alla governance progettuale; coinvolgimento e raccordo con le 

reti associative per realizzazione di iniziative;  

- Confcooperative dell’Adda s’incarica di garantire la realizzazione delle 

attività che la vedono direttamente coinvolta - come definito nel progetto 

- in particolare concorso alla governance progettuale; coinvolgimento e 

raccordo con le programmazioni delle diverse realtà cooperative presenti 

nei territori;  

 

Articolo 6– Impegni finanziari 

Nel dettaglio ciascuna delle Parti si assumerà i seguenti impegni finanziari: 

- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera si occuperà 

della realizzazione delle azioni di cui sopra, sostenendo costi di 

competenza del contributo assegnato da Regione Lombardia pari a € 

19.700,00 a cui apporterà un cofinanziamento in termini di valorizzazioni 

pari a € 17.500,00.  

- ASST Lecco riceverà dall’Ambito di Bellano l’importo pari a € 2.000,00 sul 

contributo assegnato da Regione Lombardia con cui si occuperà della 

realizzazione delle azioni di cui sopra, e apporterà un cofinanziamento in 

termini di valorizzazioni pari a € 6.592,00;  

- Fondazione don Silvano Caccia – ONLUS riceverà dall’Ambito di Bellano 

l’importo pari a € 4.000,00 sul contributo assegnato da Regione Lombardia 

con cui si occuperà della realizzazione delle azioni di cui sopra, cui 

apporterà un cofinanziamento in termini di valorizzazioni pari a € 1.360,00;  

- Centro di Servizio per il Volontariato Monza Lecco Sondrio si occuperà di 

individuare e coordinare attraverso le sue Associazioni, che riceveranno 

dall’Ambito di Bellano l’importo complessivo pari a € 3.000,00 sul contributo 

assegnato da Regione Lombardia per la realizzazione delle azioni di cui 

sopra a cui apporterà un cofinanziamento in termini di valorizzazioni pari a 

€ 1.200,00;  
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- Confcooperative dell’Adda si occuperà della realizzazione delle azioni di 

cui sopra, apportando un cofinanziamento in termini di valorizzazioni pari a 

€ 200,00;  

 

Articolo 7 – Monitoraggio e Verifica 

I soggetti sottoscrittori si impegnano a fornire i dati di monitoraggio e 

rendicontazione che verranno richiesti dal Soggetto capofila del presente 

Accordo, da ATS della Brianza o da Regione Lombardia. 

 

Articolo 8 – Durata 

Il presente Accordo ha validità di 24 mesi dalla data di avvio di progetto, 

comunicata agli Uffici Regionali competenti, fatta salva la possibilità di proroga, 

sulla base di eventuali successive disposizioni degli Uffici Regionali. 

 

Articolo 9 - Privacy 

Le Parti dichiarano di essere informate e di rispettare le disposizioni normative in 

materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali previste dal 

Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n° 196/2003 e successive modifiche. La 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in qualità di 

Titolare del trattamento dei dati personali, designa le ulteriori Parti quali 

responsabili del trattamento di tutti i dati che, in ragione del presente Accordo, le 

stesse saranno tenute ad acquisire. Queste procederanno al trattamento dei dati 

attenendosi alle istruzioni impartite dallo stesso Titolare del trattamento. In 

particolare dovranno adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei 

dati in loro possesso, che dovranno essere trattati esclusivamente ai fini 

dell’espletamento delle attività definite dall’Accordo; non potranno comunicare 

a terzi (salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Titolare) e diffondere i 

dati in loro possesso, né conservarli successivamente alla conclusione del 

Progetto. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal 

Titolare del trattamento e debitamente contestata, sarà considerata quale grave 

violazione del presente Accordo di Partenariato e ne legittimerà la preventiva 

risoluzione, salva ogni più grave conseguenza di legge. 

 

Articolo 10 - Eventuali modifiche all’Accordo 

Il presente Accordo potrà altresì subire integrazioni/aggiornamenti sulla base di 

eventuali indicazioni regionali. 

Le Parti convengono che eventuali modifiche al presente Accordo di 
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Partenariato, nel rispetto e in osservanza delle disposizioni regionali, potranno 

essere concordate e formalizzate mediante apposita dichiarazione sottoscritta 

dalle stesse che diventerà parte integrante del presente Accordo. 

 

Articolo 11 – Controversie 

Le parti concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia 

che possa nascere dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente Accordo 

e solo successivamente al fallimento del tentativo di conciliazione, al giudice 

competente. 

 

Articolo 12– Disposizioni finali 

Il presente Accordo è vincolante per le Parti che lo sottoscrivono. 

Per ogni elemento non direttamente disciplinato dal presente Accordo, si 

rimanda alla normativa vigente. 

 

Letto e sottoscritto 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera - per l’Ambito  

Distrettuale di Bellano 

Il Legale Rappresentante 

Fabio Canepari__________________________ 

 

Associazione Confcooperative dell’Adda 

Il Legale Rappresentante 

Gabriele Marinoni____________________________ 

 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco  

Il Legale Rappresentante  

Paolo Favini______________________________ 

 

Associazione Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio 

Il Legale Rappresentante 

Filippo Viganò _______________________________ 

 

Fondazione Don Silvano Caccia – ONLUS  

Il Legale Rappresentante 

Afker Giovanni Aldo_____________________________ 


