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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 50 Reg. Delib. del 24/05/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“RIVEPULITE” - DGR INCLUSIONE SOCIALE (PROGETTI STEP E
SMART) E PROGETTO VALORIAMO – ACCORDO DI
PARTENARIATO – APPROVAZIONE SCHEMA

L’anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di maggio 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.

Nominativo Ruolo Presente Assente

CANEPARI FABIO Presidente Si

CODEGA ELIDE Vice Presidente Si (*)

BONAZZOLA MICHAEL Assessore Si

COMBI ROBERTO Assessore Si

POMI DINO Assessore Si

Tot. 5 Tot. 0

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

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:

(*) presente da remoto
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OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“RIVEPULITE” - DGR INCLUSIONE SOCIALE (PROGETTI STEP E
SMART) E PROGETTO VALORIAMO – ACCORDO DI
PARTENARIATO – APPROVAZIONE SCHEMA

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata Ente

Capofila dell’Accordo di programma tra i Comuni dell’Ambito di Bellano per la
realizzazione, in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti
alle persone e alle famiglie per il periodo 2021/2026 – approvato dall’Assemblea dei
Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 8 del 15.10.2020;

 l’Assemblea della Comunità Montana ha approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di
Programma sopra menzionato, con deliberazione n. 27 del 15.10.2020, esecutiva;

 la Comunità Montana è stata individuata Ente Capofila dell’Accordo di Programma tra i
Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018/2020,
approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano in data
27.06.2018 e prorogato nella sua validità per l’anno 2021 e comunque fino all’approvazione
del nuovo Piano di Zona Unitario 2021/2023, con deliberazione n. 16 del 17.12.2020;

 la Comunità Montana ha deliberato nell’Assemblea del 14.12.2021 con atto n. 41 la
disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila dell’Accordo di Programma per la
realizzazione del Piano di Zona Unitario anche per il periodo 2022/2023, come richiesto
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano e da quest’ultima approvato
con deliberazione n. 17 del 16.12.2021;

 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il nuovo Accordo
di programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2021/2023 con deliberazione
n. 2 del 23.02.2022;

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;
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PREMESSO inoltre 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 i decreti n.7430 del 25.06.2020 e n. 9418 del 31.07.2020 ha approvato la graduatoria
dei progetti esecutivi relativi a percorsi di inclusione attiva a favore di persone in
condizione di vulnerabilità e disagio per un importo complessivo pari a € 12.084.526,96=;

DATO ATTO CHE:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, quale ente delegato per

la gestione dei servizi alla persona per i Comuni afferenti all’Ambito distrettuale di Bellano,
ha partecipato in qualità di PARTNER ai progetti “STEP: Servizi, Territorio e Persone” e
“SMART: Sistema Multidimensionale Attivazione Reti Territoriali” con capofila l’Ambito
di Lecco approvati e finanziati da Regione Lombardia con i decreti sopra richiamati;

 l’importo messo a disposizione da Regione Lombardia con l’approvazione dei progetti
presentati dall’Ambito di Lecco per quanto attiene alla quota in capo alla Comunità
Montana, è pari a € 13.036,00= per il periodo luglio 2020/dicembre 2021 prorogato da
Regione ad agosto 2022, cui aggiungere il cofinanziamento pari a € 3.259,00= per un costo
complessivo dei due progetti pari a € 16.295,00=;

 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, quale ente delegato
dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco, è ente partner del progetto
“VALORIAMO per un welfare a km 0 e inclusivo”, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo
di Milano, nell’ambito della IV edizione del Bando Welfare in Azione con capofila Mestieri
Lombardia;

 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera quale ente delegato per
la gestione dei servizi alla persona per i Comuni afferenti all’Ambito distrettuale di Bellano,
ha in essere un contratto di coprogettazione con il Consorzio Consolida in Ati con Mestieri
Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. a r.l. per il periodo maggio 2021-
dicembre 2026 per i servizi alla persona dell’Ambito di Bellano e i servizi di cui all’area
adulti in difficoltà del Piano di Zona Unitario del Distretto di Lecco, tra cui rientrano il
Servizio Educativo al Lavoro e l’area della salute mentale;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi della programmazione del Piano di Zona dell’Ambito di
Bellano approvato nell’Assemblea dei Sindaci in data 23.02.2022 è prevista la realizzazione di
progettuali di territorialità e inclusione e che a tal fine si sono svolti diversi incontri tra le
Amministrazioni Comunali di Abbadia Lariana, Bellano, Mandello del Lario, Perledo, Varenna,
la Comunità Montana, i diversi soggetti del terzo settore con i quali si è definito il progetto
“RIVEPULITE” riconducibile alle finalità proprie dei progetti della DGR Inclusione e alla
mission del progetto Valoriamo;

VISTO il progetto “RIVEPULITE” e lo schema di Accordo di partenariato – allegati alla
presente a costituirne parte integrante e sostanziale – che definisce le modalità di collaborazione
tra la Comunità Montana (per conto dei Comuni aderenti al progetto) e i seguenti soggetti
partner:
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 Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. a r.l. - C.F./P.I.
08890720967 con sede legale nel Comune di Milano (MI) CAP 20138, via Ermanno
Barigozzi 24;

 Larius Società Cooperativa Sociale – C.F./P.I. 02417910136 con sede legale in Colico
(LC) 23823, Via Nazionale Sud 2;

VALUTATA positivamente la proposta progettuale “RIVEPULITE” e ritenuto, quindi, di
approvare lo schema di Accordo di partenariato tra la Comunità Montana, in qualità di Ente
capofila del progetto e i soggetti che hanno aderito al progetto, al fine di regolamentare i
rapporti relativi alla realizzazione del progetto, alla rendicontazione delle attività previste,
all’erogazione del contributo e ad ogni altro rapporto comunque riferibile al progetto o al
contributo;

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;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare l’allegato schema di “Accordo di Partenariato” relativo al progetto
“RIVEPULITE” di cui ai progetti STEP e SMART (Dgr Inclusione) e al progetto Valoriamo,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - tra la Comunità Montana, in
qualità di Ente capofila del progetto, e i soggetti partner, al fine di regolamentare i rapporti
relativi alla realizzazione del progetto medesimo, alla rendicontazione delle attività previste,
all’erogazione del contributo e ad ogni altro rapporto comunque riferibile al progetto o al
contributo.

2. Di autorizzare il Presidente pro tempore alla sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato.

3. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, la dottoressa Manila Corti, Responsabile del Settore Servizi
alla Persona.

4. Di pubblicare il 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
f.to FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
f.to MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 24/05/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“RIVEPULITE” - DGR INCLUSIONE SOCIALE (PROGETTI STEP E
SMART) E PROGETTO VALORIAMO – ACCORDO DI
PARTENARIATO – APPROVAZIONE SCHEMA

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona della Comunità Montana, 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, lì 24/05/2022 IL RESPONSABILE
Corti Manila

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 50 Reg. Delib. del 24/05/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“RIVEPULITE” - DGR INCLUSIONE SOCIALE (PROGETTI STEP E
SMART) E PROGETTO VALORIAMO – ACCORDO DI
PARTENARIATO – 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 lì 25/05/2022 IL SEGRETARIO
Padronaggio Maria Grazia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.
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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. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO  

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “RIVEPULITE” 

di cui ai progetti STEP e SMART (Dgr Inclusione) e al progetto Valoriamo  

 

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;  

                                          
 
 

 

 
 
 
 



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. 

 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. 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 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; 

 

DATO ATTO CHE: 

- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera quale ente delegato 

per la gestione dei servizi alla persona per i Comuni afferenti all’Ambito distrettuale di 

Bellano, ha partecipato in qualità di PARTNER ai progetti “STEP: Servizi, Territorio e 

Persone” e “SMART: Sistema Multidimensionale Attivazione Reti Territoriali” con 

capofila l’Ambito di Lecco Lecco approvati e finanziati da Regione Lombardia con i 

decreti sopra richiamati;  

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

presentati dall’Ambito di Lecco per quanto attiene alla quota in capo alla Comunità 

Montana, è pari a € 13.036,00 per il periodo luglio 2020/dicembre 2021 prorogato da 

Regione ad agosto 2022, cui aggiungere il cofinanziamento pari a € 3.259,00 per un costo 

complessivo dei due progetti pari a € 16.295,00= 

- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera quale ente delegato 

dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco è ente partner del 

progetto “VALORIAMO per un welfare a km 0 e inclusivo”, cofinanziato dalla 

Fondazione Cariplo di Milano, nell’ambito della IV edizione del Bando Welfare in 

Azione con capofila Mestieri Lombardia; 

- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera quale ente delegato 

per la gestione dei servizi alla persona per i Comuni afferenti all’Ambito distrettuale di 

Bellano, ha in essere un contratto di coprogettazione con il Consorzio Consolida in Ati 

con Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. a r.l. per il periodo 

maggio 2021-dicembre 2026 per i servizi alla persona dell’Ambito di Bellano e i servizi 

di cui all’area adulti in difficoltà del Piano di Zona Unitario del Distretto di Lecco,, tra cui 

rientrano il Servizio Educativo al Lavoro e l’area della salute mentale;  

 

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 (LC) il 03/11/1960 domiciliato per la presente carica presso la sede 

di Barzio;  

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

08890720967 con sede legale nel Comune di Milano (MI) CAP 20138, via Ermanno 

Barigozzi 24, rappresentata in qualità di Procuratore Speciale da Marco Bottaro nato a 



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. 

Vimercate (MB) il 25/05/1971, domiciliato per la presente carica presso la sede di Lecco; 

 Larius Società Cooperativa Sociale – C.F./P.I. 02417910136 con sede legale in Colico 

(LC) 23823, Via Nazionale Sud 2, rappresentata da De Angelis Federico nato a Lecco 

(LC) il 06/01/1974 domiciliato per la presente carica presso la sede di Colico, Via 

Nazionale Sud 2;  

 

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO 

 

Articolo 1 – Oggetto 

L’oggetto del presente Accordo è l’avvio del progetto “RIVEPULITE” definito con i Comuni di 

Abbadia Lariana, Bellano, Mandello del Lario, Perledo, Varenna, riconducibile alle finalità 

proprie dei progetti della DGR Inclusione, alla mission del progetto Valoriamo e agli obiettivi 

della programmazione del Piano di Zona dell’Ambito di Bellano approvato nell’Assemblea dei 

Sindaci in data 23.02.2022 che prevede la realizzazione di progettuali di territorialità e inclusione.  

 

Articolo 2 – Obiettivi 

I Soggetti partner mediante la sottoscrizione del presente Accordo, si impegnano a perseguire gli 

obiettivi generali del Programma territoriale di cui alla DGR Inclusione e in particolare a 

sviluppare e sostenere il progetto “RIVEPULITE” dell’Ambito di Bellano, nei seguenti obiettivi 

generali:  

- promuovere azioni di contrasto all’esclusione sociale dei cittadini più fragili in ottica locale e 

sociale; 

- favorire azioni di sviluppo comunitario, coinvolgendo soggetti formali e informali; 

- valorizzare le diverse progettualità attive sul territorio in ottica di inclusione sociale, 

connettendole fra loro; 

- garantire la cura del territorio. 

 

Articolo 3 – Governance  

I Soggetti che sottoscrivono il presente Accordo si impegnano alla realizzazione delle attività 

previste dal progetto.  

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

per il progetto in rappresentanza dei Comuni che vi hanno aderito (di cui all’art 1).  

Il Soggetto Capofila del progetto assume il compito di coordinamento delle azioni progettuali, dei 

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

rendicontazione e valutazione di cui saranno informate le Amministrazioni Comunali coinvolte. 

 

Articolo 4 - Impegni reciproci 

Con il presente atto le Parti leggono, validano e approvano il Progetto allegato - quale parte 

integrante e sostanziale - si impegnano reciprocamente a collaborare al raggiungimento degli 

obiettivi in esso previsti, promuovendo lo sviluppo di connessioni e lo scambio di buone prassi in 



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. 

maniera sinergica con tutta la Rete del Programma territoriale e con tutti i Comuni dell?ambito di 

Bellano. 

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 dei Comuni 

2. assicurare l'efficace coordinamento del partenariato; 

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

secondo la ripartizione delle responsabilità prevista nel progetto; 

4. 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; 

5. assicurare il cofinanziamento del progetto per la parte di propria competenza; 

 

Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. a r.l., Larius Società Cooperativa 

Sociale, Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale, Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 

di Lecco si impegnano:  

1. a garantire la propria partecipazione al Progetto “RIVEPULITE”, 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 dal 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: 
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- 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 - presidio della governance complessiva del progetto nel raccordo con 

gli altri partner, interlocuzione con i Comuni;  

- Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. a r.l., Larius Società 

Cooperativa Sociale, Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale, Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale di Lecco s’incaricano di garantire la realizzazione delle attività che le vedono 

direttamente coinvolte - come definito nel progetto - in particolare concorso alla governance 

progettuale e realizzazione degli interventi diretti ciascuno per le parti di competenza e in 

collaborazione con gli altri partner; 

 

Articolo 6– Impegni finanziari 

Il progetto RIVEPULITE ha un valore economico complessivo pari a € 47.657,00=. 

Con il presente accordo di partenariato si disciplinano gli impegni finanziari tra l’Ente capofila e i 

partner firmatari come di seguito:  

- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera comparteciperà al 

progetto sostenendo costi di competenza del contributo assegnato da Regione Lombardia per il 

progetto “SMART” pari a € 6.800,00, per il progetto “STEP” pari a € 953,60 a cui apporterà un 

cofinanziamento d’Ambito pari a € 4.046,40 per un totale di € 11.800,00;  

- Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali, riceverà dall’Ambito di Bellano 

l’importo pari a € 5.000,00 - che dovrà essere versato quale contributo sul Fondo del Progetto 

Valoriamo istituito presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese - con cui si occuperà della 

realizzazione delle azioni di cui sopra;  

- Larius Società Cooperativa Sociale riceverà dall’Ambito di Bellano l’importo pari a € 

6.800,00 con cui si occuperà della realizzazione delle azioni di cui sopra. 

 

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. 

 

Articolo 8 – Durata 

Il presente Accordo ha validità da maggio a settembre 2022. 

 

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 
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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 

necessità. Le Parti convengono che eventuali modifiche al presente Accordo di Partenariato, 

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 

Barzio, 23.05.2022 

 

L’Ambito Distrettuale di Bellano (per i comuni aderenti al progetto) 

La Presidente 

Gabriella Del Nero ___________________________ 

 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera  

Il Presidente 

Fabio Canepari ________________________________ 

 

Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali 

Il procuratore Speciale  

Marco Bottaro______________________________ 

 

Larius Società Cooperativa Sociale  

Il Direttore 
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Andrea Trussoni 


