
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 438 del 22/12/2021

OGGETTO: COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI
INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NEL SETTORE DEI
SERVIZI ALLA PERSONA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI BELLANO E NEL SETTORE
DELL’AREA COMUNE ADULTI DEL PIANO DI ZONA. PERIODO
01.07.2018– 31.12.2020 E PROROGA A TUTTO IL 30.04.2021 –
SVINCOLO CAUZIONI CONTRATTUALI

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
- in conformità a quanto disposto dall’art.1 della Legge 328/2000, che recita : "la Repubblica

assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali,
promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione
e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di
disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia", nonchè in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e
con quanto previsto dal D.Lgs. 112/98 e dalla legge 328/2000 secondo i quali “gli Enti
Locali, le Regioni e lo Stato si occupano della programmazione e dell’organizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo i principi di sussidiarietà,
cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare”, ai Comuni spetta definire, nell’ambito delle risorse disponibili e secondo la
disciplina adottata dalle Regioni, la “programmazione, progettazione, realizzazione del
sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazioni delle priorità e dei settori di innovazione
attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento
dei soggetti di cui all’art. 1 comma 5 l’art. 6 della menzionata legge 328/00;

- la Legge Regionale 3/2008 individua i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane
come titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali e sottolinea che
il Piano di Zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d’offerta
sociale;

- la Legge Regionale n. 3/2008 agli artt. 3, 18, 19 e 20 riconosce i soggetti del Terzo Settore
quali attori del sistema che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione
della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;

- la D.G.R. Lombardia n. IX/1353 del 2011 “indica la coprogettazione tra gli strumenti per
disciplinare in maniera unitaria i rapporti tra pubblica amministrazione e Terzo Settore;



- dall’aprile del 2006 l’Assemblea Distrettuale dei Sindaci ha affidato a questa Comunità
Montana la funzione di Ente Gestore dell’Accordo di programma stipulato tra i Comuni
dell’Ambito di Bellano, la Comunità Montana e la Provincia di Lecco per la realizzazione,
in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e
alle famiglie;

- attraverso detto accordo, i Comuni che lo hanno sottoscritto, hanno dato avvio a servizi ed
interventi che vengono svolti dalla Gestione Associata e si è individuata la Comunità
Montana come ente capofila dell’Accordo di Programma tra i Comuni dell’Ambito di
Bellano, per la realizzazione del Piano di Zona che ha tra i propri obiettivi quello di
sviluppare i rapporti tra l’Ambito ed il Terzo Settore;

RILEVATO che l’Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di Bellano in data 25.10.2017 ha
approvato il conferimento alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera dei
servizi alla persona anche per il triennio 2018-2020 ed ha approvato l’attuazione degli interventi già
previsti dall’Accordo di programma 2015-2017 mantenendo la forma già in essere della Gestione
Associata attraverso lo strumento della coprogettazione con il Terzo Settore, ciò per dare
compimento al percorso di rivisitazione e innovazione dei servizi avviato nel 2015 e per affrontare
le nuove tematiche dell’integrazione socio-sanitaria;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea n. 43 del 18.12.2017 con la quale si è aderito alla
volontà espressa dall’Assemblea Distrettuale che ha individuato la Comunità Montana quale Ente
capofila dell’Accordo di Programma che verrà proposto per la gestione dei servizi alla persona nel
triennio 2018/2020 nonché delle relative convenzioni scegliendo quale forma di gestione dei servizi
alla persona per il prossimo triennio lo strumento della co-progettazione dei servizi stessi con il
Terzo Settore;

RICHIAMATE inoltre le proprie determinazioni:
 n. 281 dell’11.09.2018, con la quale:

 sono stati approvate in via definitiva le risultanze della procedura di istruttoria pubblica
indetta con la determinazione n. 164 del 21.05.2018 finalizzata all’individuazione di soggetti
del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e alla gestione in partnership di interventi
innovativi e sperimentali nel settore dei servizi alla persona dell’Accordo di Programma
della Gestione Associata e nel settore dell’area comune adulti in difficoltà del Piano di Zona,
per il periodo 01.07.2018 – 31.12.2020 e per le aree di seguito elencate:
Area 1 specialistica tutela minori
Area 2 minori e giovani
Area 3 famiglia
Area 4 anziani
Area 5 disabili
Area 6 adulti
Area 7 Adulti – Distretto di Lecco

 sono stati aggiudicati definitivamente i servizi di che trattasi al Consorzio Consolida società
cooperativa sociale di Lecco con sede in via Belvedere n. 19 (codice fiscale 02098670132),
capogruppo della costituenda associazione temporanea di imprese fra le imprese Consorzio
Consolida società cooperativa sociale di Lecco e Mestieri Lombardia Consorzio di
cooperative sociali s.c.s. di Milano;

 n. 72 del 01.03.2019, esecutiva, con la quale è stata approvata la proposta progettuale relativa
alla prima riapertura del tavolo di coprogettazione presentata dal Consorzio Consolida società
cooperativa sociale di Lecco unitamente allo schema di integrazione alla convenzione già in
essere con il Consorzio Consolida n. 419 rep, formalizzati con la sottoscrizione dell’accordo di
collaborazione mediante stipula di convenzione in forma pubblica amministrativa con atto n.
421 rep. del 27.03.2019;



 n. 284 del 02.09.2019, esecutiva, con la quale è stata approvata la proposta progettuale relativa
alla seconda riapertura del tavolo di coprogettazione presentata dal Consorzio Consolida società
cooperativa sociale di Lecco unitamente allo schema di integrazione alla convenzione già in
essere con il Consorzio Consolida n. 419 rep, formalizzati con la sottoscrizione dell’accordo di
collaborazione mediante stipula di convenzione in forma pubblica amministrativa con atto n.
424 rep. del 02.10.2019;

 n. 406 del 03.12.2020, esecutiva, con la quale è stata approvata la proposta progettuale relativa
alla terza riapertura del tavolo di coprogettazione presentata dal Consorzio Consolida società
cooperativa sociale di Lecco unitamente allo schema di integrazione alla convenzione già in
essere con il Consorzio Consolida n. 419 rep, formalizzati con la sottoscrizione dell’accordo di
collaborazione mediante stipula di convenzione in forma pubblica amministrativa con atto n.
429 rep. del 11.12.2020;

 n. 457 del 29.12.2020, esecutiva, con la quale, come da indicazioni della Giunta espresse con la
deliberazione n. 131 del 15.12.2020, è stata disposta la proroga dei servizi in essere relativi alla
coprogettazione e gestione in partnership di interventi innovativi e sperimentali nel settore dei
servizi alla persona dell’Accordo di Programma della Gestione Associata e nel settore dell’area
comune adulti in difficoltà del Piano di Zona, affidati per il periodo luglio 2018-dicembre 2020
al Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco, capogruppo dell’associazione
temporanea di tipo verticale costituita fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa
sociale di Lecco e Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di Milano a tutto il
30.04.2021;

VISTO l’atto di liquidazione n. 88 del 27.10.2021 con il quale, attestando la regolarità delle
prestazioni effettuate, è stata disposto il pagamento a tutto il 30.04.2021, e quindi a saldo,
relativamente ai contratti sopracitati;

RITENUTO di dover provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali prestati a garanzia dal 2018 al
2020;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali prestati dal Consorzio Consolida società
cooperativa sociale di Lecco, capogruppo dell’associazione temporanea di tipo verticale
costituita fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco e Mestieri
Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di Milano, e così dettagliati:
Contratto n. 419 rep.
€ 297.457,34= polizza fidejussoria emessa da Banca Prossima spa, Agenzia di Milano in data
31.10.2018;
Contratto n. 421 rep.
€ 30.216,32=, polizza fidejussoria emessa da Banca Prossima spa, Agenzia di Milano in data
14.03.2019;
Contratto n. 424 rep.
€ 10.441,56= polizza fideiussoria emessa da Intesa San Paolo spa, Agenzia di Lecco in data
18.09.2019.



3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.183 del
D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Corti Manila

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



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE GENERICA
Nr. 438 del 22/12/2021

OGGETTO: COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI INTERVENTI
INNOVATIVI E SPERIMENTALI NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI
BELLANO E NEL SETTORE DELL’AREA COMUNE ADULTI DEL PIANO DI
ZONA. PERIODO 01.07.2018– 31.12.2020 E PROROGA A TUTTO IL 30.04.2021 –
SVINCOLO CAUZIONI CONTRATTUALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato 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, 23/12/2021 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

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


