
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 95 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - ACCORDO DI 
PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ” 
SMART –  SISTEMA MULTIDIMENSIONALE ATTIVAZIONE RETI 
TERRITORIALI” – APPROVAZIONE SCHEMA 

 

 

L’anno duemilaventi addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE 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 
4 1 

 

 

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 - ACCORDO DI 

PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ” SMART –  

SISTEMA MULTIDIMENSIONALE ATTIVAZIONE RETI TERRITORIALI” – 

APPROVAZIONE SCHEMA 

 

 

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: 

− il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, recante, tra l’altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo Sociale 

Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;  

− il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del 

Consiglio;  

− la delibera n. 3017 del 16 gennaio 2015 all’oggetto “Piano di rafforzamento amministrativo 

(PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020”;  

− la delibera n. 4390 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto "Piano di rafforzamento 

amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014 - 2020 – I 

Aggiornamento";  

− la delibera n. 524 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto “Piano di rafforzamento 

amministrativo FASE II (PRA - FASE II) 2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali 

FESR e FSE 2014-2020;  

− il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014- 2020 

approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final e le 

relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 

febbraio 2017 C(2017) 1311 final, con Decisione del 12 giugno 2018 C(2018) 3833 e con 

Decisione del 30 aprile 2019 C(2019) 3048;  

− il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura adottato con D.C.R. IX/64 del 10 

luglio; 

 
 PREMESSO CHE Regione Lombardia:  

− con delibera n. 7773 del 17 gennaio 2018 ad oggetto "Sperimentazione di percorsi di 

inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio", ha inteso 



promuovere l'attivazione di percorsi di inclusione attiva di persone in condizione di 

vulnerabilità e disagio, cioè di una fascia di popolazione eterogenea che, pur partendo da 

condizioni diverse di esclusione sociale e lavorativa, condivide un bisogno comune di 

"adattamento/riadattamento" all'attività formativa e/o occupazionale;  

− con decreto n. 19171 del 30 dicembre 2019, ha approvato la manifestazione di interesse per 

la presentazione di programmi integrati per la definizione di percorsi di inclusione attiva a 

favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio;  

− con decreto n.7430 del 25.06.2020 ha approvato la graduatoria di n. 14 Programmi e delle 

relative idee progettuali per un importo complessivo pari a € 12.084.526,96 – di cui € 

9.633.184,89 di finanziamento assegnato ed € 2.451.342,07 di cofinanziamento da parte 

delle partnership;  

− con decreto n. 9418 del 31.07.2020 ha approvato la graduatoria dei progetti esecutivi relativi 

a percorsi di inclusione attiva a favore di personae in condizione di vulnerabilità e disagio, 

che ha assegnato al Comune di Lecco ente capofila per la realizzazione del programma di 

intervento un contributo di euro 312.440,00 a cui si aggiungono euro 78.110,00 di 

cofinanziamento; 

 

DATO ATTO CHE:  

− il Comune di Lecco, quale Ente capofila per la Provincia di Lecco, ha presentato sulla 

manifestazione di interesse di Regione Lombardia il proprio Programma Territoriale;  

− il Comune di Lecco, a seguito dell’approvazione del Programma territoriale e delle idee 

progettuali ha presentato il progetto “SMART – Sistema Multidimensionale Attivazione 

Reti Territoriali”;  

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

SMART presentato dal Comune di Lecco per il territorio della Provincia di Lecco, - è pari a 

€ 160.746,24 per il periodo luglio 2020/dicembre 2021, cui aggiungere il cofinanziamento 

pari a € 40.186,56 per un valore complessivo del progetto pari a € 200.932,80=; 

 

 RICHIAMATA la propria deliberazione n. 27 del 27.04.2020 con la quale sono stati approvati il 

programma di intervento territoriale e le proposte progettuali predisposte dal Comune di Lecco in 

collaborazione con i Servizi alla Persona della Comunità Montana Valsassina; 

 

VISTO ora l’allegato schema di accordo relativo all’avvio del progetto “SMART – Sistema 

Multidimensionale Attivazione Reti Territoriali”, presentato dal Comune di Lecco – Ente Capofila 

per la provincia di Lecco - ricompreso nel Programma territoriale di intervento con capofila il 

Comune di Lecco che definisce le modalità di collaborazione tra la Comunità Montana ed i seguenti 

soggetti partner: 

− Comune di Lecco – Ente capofila, CF. 00623530136 con sede in Lecco Piazza A.Diaz 1; 

− 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;  

− Azienda Speciale ReteSalute, C.F. 94024400130/P.I. 02932150135, con sede legale in 

Merate, Piazza Vittorio Veneto 2/3;  

− Cooperativa Sociale L’Arcobaleno - C.F./P.I. 01461770131 con sede legale nel Comune di 

Lecco, via Mascari 1;  

− Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. a r.l. - C.F./P.I. 08890720967 

con sede legale nel Comune di Milano, via Ermanno Barigozzi 24;  

− Impresa Sociale Consorzio Girasole con sede legale nel Comune di LECCO, piazza DIAZ, 

n. 1, CF E PARTITA IVA 03825170131;  

− Cpia Lecco “F. De Andrè”, con sede legale a Lecco, via Puccini C.F 92071110131;  



− Ambito Distrettuale di Bellano, con sede legale nel Comune di BARZIO (Provincia LC) 

CAP 23816, via Fornace Merlo 2; 

− Ambito Distrettuale di Lecco, con sede in Via Marco d’Oggiono 15 – 23900 LECCO; 

− Ambito Distrettuale di Merate, con sede legale nel Comune di Merate (Provincia LC) CAP 

23807, Piazza Vittorio Veneto, n. 2/3; 

 

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 approvare lo schema di accordo, 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 l’avvio del progetto “SMART – Sistema Multidimensionale 

Attivazione Reti Territoriali”, presentato dal Comune di Lecco – Ente Capofila per la provincia 

di Lecco - ricompreso nel Programma territoriale di intervento con capofila il Comune di Lecco: 

− Comune di Lecco – Ente capofila, CF. 00623530136 con sede in Lecco Piazza A.Diaz 1; 

− 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;  

− Azienda Speciale ReteSalute, C.F. 94024400130/P.I. 02932150135, con sede legale in 

Merate, Piazza Vittorio Veneto 2/3;  

− Cooperativa Sociale L’Arcobaleno - C.F./P.I. 01461770131 con sede legale nel Comune di 

Lecco, via Mascari 1;  

− Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. a r.l. - C.F./P.I. 08890720967 

con sede legale nel Comune di Milano, via Ermanno Barigozzi 24;  

− Impresa Sociale Consorzio Girasole con sede legale nel Comune di LECCO, piazza DIAZ, 

n. 1, CF E PARTITA IVA 03825170131;  

− Cpia Lecco “F. De Andrè”, con sede legale a Lecco, via Puccini C.F 92071110131;  

− Ambito Distrettuale di Bellano, con sede legale nel Comune di BARZIO (Provincia LC) 

CAP 23816, via Fornace Merlo 2; 

− Ambito Distrettuale di Lecco, con sede in Via Marco d’Oggiono 15 – 23900 LECCO; 

− Ambito Distrettuale di Merate, con sede legale nel Comune di Merate (Provincia LC) CAP 

23807, Piazza Vittorio Veneto, n. 2/3. 

 

2. Di dare atto che il Presidente della Comunità Montana ha già provveduto alla sottoscrizione 

dell’accordo in data 23.09.2020 stante l’urgenza determinata dalla Regione per il caricamento 

dell’Accordo sottoscritto da tutti i partener sul portale Bandi online. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 
  

 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 29.09.2020 
AD OGGETTO: “GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - ACCORDO DI 
PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ” SMART –  SISTEMA 
MULTIDIMENSIONALE ATTIVAZIONE RETI TERRITORIALI” – APPROVAZIONE 
SCHEMA” 
 

 

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 28.09.2020 
           LA RESPONSABILE 

         Dott.ssa Manila Corti 
 

  
       firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 
 
 



________________________________________________________________________________ 

 

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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OGGETTO: 

 
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - ACCORDO DI 
PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ” 
SMART –  SISTEMA MULTIDIMENSIONALE ATTIVAZIONE RETI 
TERRITORIALI” – APPROVAZIONE SCHEMA 

 

 

 

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 30.09.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 



ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO  

” SMART – Sistema Multidimensionale Attivazione Reti 

Territoriali” 
 
 

RICHIAMATI 

➢ il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, recante, tra l’altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo 
Sociale Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del 
Consiglio; 

➢ il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) 
n.1081/2006 del Consiglio; 

➢ la delibera n. 3017 del 16 gennaio 2015 all’oggetto “Piano di rafforzamento 
amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020”; 

➢ la delibera n. 4390 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto "Piano di rafforzamento 
amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014 - 2020 – 
I Aggiornamento"; 

➢ la delibera n. 524 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto “Piano di rafforzamento 
amministrativo FASE II (PRA - FASE II) 2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali 
FESR e FSE 2014-2020; 

➢ il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014- 2020 
approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final 
e le relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 20 febbraio 2017 C(2017) 1311 final, con Decisione del 12 giugno 2018 
C(2018) 3833 e con Decisione del 30 aprile 2019 C(2019) 3048; 

➢ il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura adottato con D.C.R. IX/64 
del 10 luglio 2018 

 
PREMESSO CHE Regione Lombardia: 
➢ con delibera n. 7773 del 17 gennaio 2018 ad oggetto "Sperimentazione di percorsi di 
inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio", ha inteso 
promuovere l'attivazione di percorsi di inclusione attiva di persone in condizione di 
vulnerabilità e disagio, cioè di una fascia di popolazione eterogenea che, pur partendo da 
condizioni diverse di esclusione sociale e lavorativa, condivide un bisogno comune di 
"adattamento/riadattamento" all'attività formativa e/o occupazionale;  
➢ con decreto n. 19171 del 30 dicembre 2019, ha approvato la manifestazione di 
interesse per la presentazione di programmi integrati per la definizione di percorsi di 
inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio; 
➢ con decreto n.7430 del 25.06.2020 ha approvato la graduatoria di n. 14 Programmi 
e delle relative idee progettuali per un importo complessivo pari a € 12.084.526,96 – di cui € 
9.633.184,89 di finanziamento assegnato ed € 2.451.342,07 di cofinanziamento da parte 
delle partnership; 

➢ con decreto n. 9418 del 31.07.2020 ha approvato la graduatoria dei progetti 
esecutivi relativi a percorsi di inclusione attiva a favore di personae in condizione di 
vulnerabilità e disagio, che ha assegnato al Comune di Lecco ente capofila per la 



realizzazione del programma di intervento un contributo di euro 312.440,00 a cui si 
aggiungono euro 78.110,00 di cofinanziamento. 

 
DATO ATTO CHE: 

➢ Il Comune di Lecco, quale Ente capofila per la Provincia di Lecco, ha presentato sulla 
manifestazione di interesse di Regione Lombardia il proprio Programma Territoriale;  

➢ Il Comune di Lecco, a seguito dell’approvazione del Programma territoriale e delle 
idee progettuali ha presentato il progetto “SMART – Sistema Multidimensionale 
Attivazione Reti Territoriali”; 

➢ l’importo messo a disposizione da Regione Lombardia con l’approvazione del progetto 
SMART presentato dal Comune di Lecco per il territorio della Provincia di Lecco, -  è 
pari a € 160.746,24 per il periodo luglio 2020/dicembre 2021, cui aggiungere il 
cofinanziamento pari a € 40.186,56 per un valore complessivo del progetto pari a € 
200.932,80=. 

 
I SEGUENTI SOGGETTI: 
➢ Comune di Lecco – Ente capofila, CF. 00623530136 con sede in Lecco Piazza A.Diaz 1, 

rappresentato dal legale rappresentante Virginio Brivio - Sindaco, domiciliato per la 
presente carica presso la sede del Comune 

➢ 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 
24/11/1956, 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; 

➢ 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;  

➢ Azienda Speciale ReteSalute, C.F. 94024400130/P.I. 02932150135, con sede legale in 
Merate, Piazza Vittorio Veneto 2/3, rappresentata da Colombo Alessandra nata a 
Santa Maria Hoè (LC) il 01/02/1959 domiciliato per la presente carica presso la sede di 
Merate; 

➢ Cooperativa Sociale L’Arcobaleno - C.F./P.I. 01461770131 con sede legale nel Comune 
di Lecco, via Mascari 1, rappresentata da Renato Ferrario nato a Monza (MI) IL 
22/05/1961 domiciliato per la presente carica presso la sede di Lecco; 

➢ Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. a r.l. - C.F./P.I. 08890720967 
con sede legale nel Comune di Milano, via Ermanno Barigozzi 24, rappresentata in 
qualità di Procuratore Speciale da Marco Bottaro nato a Vimercate (MB) il 25/05/1971, 
domiciliato per la presente carica presso la sede di Lecco; 

➢ Impresa Sociale Consorzio Girasole con sede legale nel Comune di LECCO, piazza 
DIAZ, n. 1, CF E PARTITA IVA 03825170131, rappresentata dal presidente CARLO 
PASQUALE COLOMBO, nato a LECCO 02/07/1973, domiciliato per la presente carica 
presso la sede di Lecco; 

➢ Cpia Lecco “F. De Andrè”, con sede legale a Lecco,  via Puccini C.F 92071110131, 
rappresentato da Renato Cazzaniga nato a Besana Brianza il 28.06.1965, domiciliato 
per la presente carica presso la sede di Lecco,  

➢ Ambito Distrettuale di Bellano, rappresentato da FERNANDO DE GIANBATTISTA, in 
qualità di Presidente dell’Ambito Distrettuale di Bellano con sede legale nel Comune 
di BARZIO (Provincia LC) CAP 23816, via Fornace Merlo 2 

➢ Ambito Distrettuale di Lecco, rappresentato da SABINA PANZERI - Sindaco di Costa 



Masnaga, in qualità di Presidente dell’Ambito Distrettuale di Lecco, con sede in Via 
Marco d’Oggiono 15 – 23900 LECCO 

➢ Ambito Distrettuale di Merate, rappresentato da Galbiati Filippo, in qualità di Presidente 
dell’Assemblea dei Sindaci, rappresentante dell’Ente Partner Ambito distrettuale di 
Merate con sede legale nel Comune di Merate (Provincia LC) CAP 23807, Piazza 
Vittorio Veneto, n. 2/3, 

 
STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO 

 
Articolo 1 – Oggetto 

L’oggetto del presente Accordo è l’avvio del progetto “SMART – Sistema 

Multidimensionale Attivazione Reti Territoriali”, presentato dal Comune di Lecco – Ente 
Capofila per la provincia di Lecco- ricompreso nel Programma territoriale di intervento 
con capofila il Comune di Lecco. 

Articolo 2 – Obiettivi 
I Soggetti partner mediante la sottoscrizione del presente Accordo, si impegnano a 
perseguire gli obiettivi generali del Programma territoriale e in particolare a sviluppare e 
sostenere il progetto “SMART – Sistema Multidimensionale Attivazione Reti Territoriali” per 
la strutturazione di un Sistema Distrettuale di inclusione sociale, che, in una logica di 
ricomposizione e di messa in connessione dei diversi servizi (socio occupazionali, servizi al 
lavoro, servizi socio educativi), possa costituire le fondamenta dell’infrastruttura sociale in 
tema di inclusione socio lavorativa per le fasce sociali più deboli, promuovendo interventi 
integrati e di filiera, secondo quanto definito nel Programma di intervento territoriale e 
nella cornice unitaria del Piano di Zona Distrettuale 2018-2020 “Il Piano di Zona come 
Patto di Comunità”. 

Articolo 3 – Governance  
I Soggetti che sottoscrivono il presente Accordo si impegnano alla realizzazione delle 
attività previste dal progetto ““SMART – Sistema Multidimensionale Attivazione Reti 
Territoriali”.  
Il Comune di Lecco è il Soggetto Capofila per il progetto, ricompreso nel Programma 
territoriale di intervento per la provincia di Lecco.  
Il Soggetto Capofila del progetto 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 Uffici 
Regionali competenti. 

Articolo 4 - Impegni reciproci 
Con il presente atto le Parti leggono, validano e approvano il Progetto 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 del Programma territoriale. 
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 Comune di Lecco in qualità di Soggetto capofila  si impegna a: 
1. agire quale interlocutore di Regione Lombardia; 
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 Regione Lombardia 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 Regione 
Lombardia, 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. 
 
I partner del progetto: Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate, Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco, Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio ETS 
(CSV MLS), Impresa Sociale Consorzio Girasole, Comunità Montana Valsassina Valvarrone 
Val d’Esino e Riviera, Azienda Speciale ReteSalute, Cooperativa Sociale L’Arcobaleno, 
Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative, Cpia Lecco “F. De Andrè  
 
si impegnano:  
1. a garantire la propria partecipazione al Progetto, secondo lo 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; 

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;  

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 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: 
➢ Comune di Lecco in qualità di Soggetto capofila s’incarica di garantire la 
realizzazione delle attività che la vedono direttamente coinvolta: presidio della 
governance complessiva del progetto nel raccordo con gli altri partner; interlocuzione con 
Regione Lombardia e gestione amministrativa; 
 
➢ Ambiti Distrettuali di Bellano, Lecco, Merate nell’ambito del programma territoriale 
assumeranno funzioni di coordinamento e di governance delle diverse iniziative agendo un 
raccordo con i Presidi operativi d’Ambito e le relative Gestioni Associate. 
 



➢ Gestioni Associate degli Ambiti Distrettuali di Bellano Lecco e Merate: Comunità 
Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera per Bellano, Impresa Sociale Consorzio 
Girasole, Azienda Speciale Retesalute assumeranno funzioni di regia territoriale delle 
diverse iniziative raccordandole al più generale sviluppo delle politiche sociali territoriali. Per 
l’Ambito di Lecco l’Impresa Sociale Consorzio Girasole si occuperà nello specifico della 
promozione di progetti sperimentali sul tema inclusione sociale, raccordo progettualità dei 
Comuni, raccordo con cooperative sociali di tipo B. 
➢ ASST Lecco nell’ambito del programma promuoverà il raccordo delle iniziative e 
degli interventi in esso previsti con il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze 
con particolare riferimento allo sviluppo degli interventi socio riabilitativi per pazienti in 
carico ai Servizi della Psichiatria e ai Servizi per le Dipendenze. Di particolare interesse risulta 
la connessione con l’Equipe Funzionale Area Lavoro interna al dipartimento citato che in 
tema di servizi socio lavorativi da anni ha sviluppato una collaborazione con il Servizio 
Distrettuale per le Fasce Deboli. Il Distretto e l’ASST hanno inoltre siglato nel maggio scorso 
il “PROTOCOLLO DI INTESA per la promozione della salute mentale e per lo sviluppo di 
interventi integrati per l’inclusione sociale e lavorativa” che prevede un investimento 
particolare per lo sviluppo dei progetti individuali di inclusione sostenuti da un budget di 
progetto. 
 

➢ Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali nell’Ambito del programma 
territoriale Mestieri opererà come Ente gestore del Servizio Educativo al Lavoro per le Fasce 
Deboli di carattere Distrettuale erogando servizi di orientamento, Auto Mutuo Aiuto, 
colloqui di aiuto in profondità, bilancio delle competenze, coaching, tutoring, 
accompagnamento continuo, tirocini di inclusione sociale, connessione con i poli di offerta 
territoriali di carattere socio occupazionale, governo e coordinamento della rete delle 
risorse afferenti le cooperative di inserimento lavorativo. Mestieri si muoverà in armonia con 
gli orientamenti e le strategie assunte a livello di cabina di regia coordinando il 
monitoraggio, la valutazione e la comunicazione degli esiti dei progetti territoriali.  

Il rapporto con l’Ente Capofila si formalizza all’interno del contratto di servizio con l’Impresa 
Sociale Consorzio Girasole di cui il Consorzio Mestieri è socio. 

 
➢ CSV Monza Lecco Sondrio Centro di Servizio per il Volontariato 
IL CSV è partner strategico della programmazione territoriale con un ruolo specifico nel 
favorire il rapporto con l’associazionismo, nella comunicazione e diffusione delle 
informazioni e della conoscenza .L’organizzazione nell’ambito del progetto territoriale 
assumerà il coordinamento e il governo delle relazioni con le Associazioni di volontariato 
territoriali quali snodi significativi di un lavoro interno alle comunità in grado di offrire 
opportunità di risocializzazione, aggregative e culturali in favore dei beneficiari target. Il 
Centro di Servizio per il Volontariato garantirà inoltre la definizione e la realizzazione di un 
sistema di validazione delle competenze maturate in ambiti formali ed informali in grado di 
meglio qualificare i percorsi di accompagnamento socio lavorativi dei destinatari target. 
 
➢ Centro Provinciale Istruzione Adulti “Fabrizio De André” di Lecco 
Il CPIA promuoverà brevi percorsi formativi con obiettivi chiari e definiti in grado di 
supportare l’apprendimento permanente di adulti e giovani contrastando in tal senso il 
fenomeno dell’analfabetismo funzionale e l’esclusione sociale e le forme di povertà che 
ne possono derivare. 
 
➢ L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale ONLUS 
La cooperativa è ente gestore accreditato per la gestione di UdO Socio-Sanitarie e Sociali 
e realtà territoriale in grado di esprimere nell’ambito del presente progetto competenze 



distintive nella gestione dei processi di accompagnamento educativo ed abitativo in 
favore delle persone più fragili. Gestisce da anni il Servizio socio occupazionale di titolarità 
del Comune di Lecco denominato CESEA. Nell’ambito del progetto esprime pertanto una 
competenza specifica con riferimento alla filiera dei servizi educativi di carattere socio 
occupazionale che si candida a sviluppare, all’interno di specifiche alleanze, sui territori 
degli Ambiti distrettuali. 
 

Articolo 6– Impegni finanziari 
Nel dettaglio ciascuna delle Parti si occuperà delle azioni di cui sopra e si assumerà i 
seguenti impegni finanziari:  
 

Ente 
Descrizione voce di costo 

Personale  Altri costi  Indennità  TOTALE 

COMUNE DI LECCO     

Finanziamento 
       

2.164,63  

           

246,08  
 

                    

2.410,71  

Cofinanziamento 
           

541,16  
                   

61,52  
                    

-   
                    

602,68  

Totale 
  

2.705,79  
  

307,60  
  

-   
  

3.013,39  

MESTIERI LOMBARDIA     

Finanziamento 
     

23.873,82  
           

14.275,70  
     

28.720,00  
                  

66.869,53  

Cofinanziamento 
       

5.968,46  
         

3.568,93  
       

7.180,00  
                  

16.717,38  

Totale 
  

29.842,28  
  

17.844,63  
    

35.900,00  
  

83.586,91  

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO     

Finanziamento 
       

6.399,22  
                 

800,00  
                    

-   
                    

7.199,22  

Cofinanziamento 
       

1.599,80  
                 

200,00  
                    

-   
                    

1.799,80  

Totale 
  

7.999,02  
  

1.000,00  
  

-   
  

8.999,02  
Centro Provinciale Istruzione Adulti 
CPIA     

Finanziamento 
     

11.199,42  
                 

800,00  
                    

-   
                  

11.999,42  

Cofinanziamento 

       

2.799,85  

   

200,00  

                    

-   

                    

2.999,85  

Totale 
  

13.999,27  
  

1.000,00  
  

-   
  

14.999,27  

ASST Lecco     

Finanziamento 
           

797,28  
      

120,00  
                    

-   
                    

917,28  

Cofinanziamento 
           

199,32  
                   

30,00                    -   
                    

229,32  

Totale 
  

996,60  
  

150,00  
  

-   
  

1.146,60  

L'ARCOBALENO     

Finanziamento 
     

10.804,16  
             

1.200,00  
                    

-   
                  

12.004,16  

Cofinanziamento 
       

2.701,04  
           

300,00  
                    

-  
                    

3.001,04  



Totale 
  

13.505,20  
  

1.500,00  
  

-   
  

15.005,20  

RETESALUTE     

Finanziamento 
     

14.720,00  
             

6.400,00 
                    

-   
                  

21.120,00  

Cofinanziamento 
       

3.680,00  
             

1.600,00  
                    

-   
                    

5.280,00  

Totale 
  

18.400,00  
  

8.000,00  
  

-   
  

26.400,00  

IMPRESA SOCIALE CONSORZIO 
GIRASOLE     

Finanziamento 
     

21.440,61  
           7.080,00 

€  
        

-   
                  

28.520,61  

Cofinanziamento 
       

5.360,15  
             

1.770,00  
                    

-   
                    

7.130,15  

Totale 
  

26.800,76  
  

8.850,00  
  

-   
  

35.650,76  

COMUNITA' MONTANA VVVR     

Finanziamento 
       

2.905,32  
             

6.800,00  
                    

-   
                    

9.705,32  

Cofinanziamento 
   

726,33  
             

1.700,00  
                    

-   
                    

2.426,33  

Totale 
  

3.631,65  
  

8.500,00  
  

-   
  

12.131,65  

TOTALE GENERALE 
  

117.880,57  
  

47.152,23  
  

35.900,00  
  

200.932,80  

TOTALE FINANZIAMENTO 
  

94.304,46  
  

37.721,78  
  

28.720,00  
  

160.746,24  

TOTALE COFINANZIAMENTO 
  

23.576,11  
  

9.430,45  
  

7.180,00  
  

40.186,56  

 
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 o da Regione 
Lombardia. 
 

Articolo 8 – Durata 
Il presente Accordo ha validità di 18 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. Il Comune di Lecco, 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 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,  
 
 

COMUNE DI LECCO: 
 

AMBITO DISTRETTUALE DI BELLANO: 

 

AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO: 

 

AMBITO DISTRETTUALE DI MERATE 

 

CONSORZIO MESTIERI LOMBARDIA  
 

COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 
 

AZIENDA SPECIALE RETESALUTE 
 

ASST LECCO -Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco 
 



IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

CPIA - Centro Provinciale Istruzione adulta "Fabrizio De Andrè" 
 

L'ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS 
 

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO MONZA LECCO SONDRIO 

  

 
 


