
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 402 del 18/10/2022

OGGETTO: COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI
INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA GESTIONE
ASSOCIATA DI BELLANO E NEL SETTORE DELL’AREA ADULTI
DEL PIANO DI ZONA UNITARIO - PERIODO 01.05.2020 – 31.12.2026
– PRIMA RIAPERTURA TAVOLO COPROGETTAZIONE

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

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;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 132 del 04.05.2021 con la quale
 sono stati approvati i REPORT di procedura SinTel sotto elencati, relativi all’istruttoria pubblica

finalizzata all’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e alla
gestione in partnership di interventi nel settore dei servizi alla persona dell’Accordo di



Programma della Gestione Associata di Bellano e nel settore dell’Area Adulti del Piano di Zona
Unitario, per il periodo 01.05.2021 – 31.12.2026 e per le aree di seguito elencate:

Area 1 - Area Specialistica Tutela Minori – ID procedura 132890082
Area 2 - Area Minori e Giovani – ID procedura 132890085
Area 3 - Area Famiglia – ID procedura 132890091
Area 4 - Area Anziani – ID procedura 132890092
Area 5 - Area Disabilità – ID procedura 132890093
Area 6 - Area Adulti – ID procedura 132890094
Area 7 - Area Adulti Distretto di Lecco – ID procedura 132890096

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

 si è dato atto che il valore complessivo della coprogettazione per il periodo da maggio 2021 a
dicembre 2026 è pari a € 16.651.919,33= comprensivo della compartecipazione del partner agli
oneri della coprogettazione;

 è stato assunto impegno di spesa – a titolo di compensazione degli oneri di coprogettazione e
coproduzione del servizio – a favore del soggetto aggiudicatario della procedura aperta per
l’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e alla gestione in
partnership di interventi nel settore dei servizi alla persona dell’Accordo di Programma della
Gestione Associata di Bellano e nel settore dell’Area Adulti del Piano di Zona Unitario, per il
periodo 01.05.2021 – 31.12.2026: costituenda Associazione Temporanea di Imprese
CONSOLIDA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (capogruppo) – con sede in Lecco in via
Belvedere n. 19 (C.F. e P. Iva 02098670132) e MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA’ COOPERATIVA – con sede in Milano in via Barigozzi
n. 24 (C.F. e P. Iva 08890720967), di € 14.882.137,18= oltre Iva per complessivi €
15.636.078,92=;

DATO ATTO che in data 14.09.2021 è stata sottoscritta la Convenzione n. rep. 436 per la
coprogettazione e la 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 Adulti del Piano di Zona Unitario, per il periodo 01.05.2021 – 31.12.2026;

RICHIAMATE, inoltre, le proprie determinazioni n. 344 del 29.10.2021, n. 350 del 02.11.2021, n.
307 del 03.08.2022, n. 308 del 03.08.2022 e n. 388 del 10.10.2022 con le quali è stata rettificata la
suddivisione dell’impegno di spesa assunto con la determinazione n. 132 del 04.05.2021 a titolo di
compensazione degli oneri di coprogettazione e coproduzione del servizio per il periodo 01.05.2021
– 31.12.2026;

DATO ATTO che l’importo impegnato da ultimo per il periodo 01.05.2021 – 31.12.2026 risulta
essere il seguente:

ANNO 2021 (dal 01.05.2021 al 31.12.2021 - 245 giorni)
Importo € 1.628.778,19= oltre Iva per complessivi € 1.712.021,05= di cui:
€ 1.527.335,23= a favore del Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco società
cooperativa sociale con sede in via Belvedere n. 19 in Lecco – capogruppo della costituenda
associazione temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio Consolida società
cooperativa sociale di Lecco e Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di
Milano (codice fiscale 02098670132);
€ 100.224,34= a favore di Mestieri Lombardia - Consorzio di cooperative sociali società
cooperativa con sede in via Barigazzi n. 24 in Milano, mandante della costituenda associazione



temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa sociale di
Lecco e Mestieri Lombardia (codice fiscale 08890720967);
€ 84.461,48= a favore della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus con sede in piazza
Lega Lombarda n. 3 in Lecco (codice fiscale 92034550134);

ANNO 2022 (365 giorni)
Importo € 3.028.492,12= oltre Iva per complessivi € 3.183.447,73= di cui:
€ 2.763.897,62= a favore del Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco società
cooperativa sociale con sede in via Belvedere n. 19 in Lecco – capogruppo della costituenda
associazione temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio Consolida società
cooperativa sociale di Lecco e Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di
Milano (codice fiscale 02098670132);
€ 233.561,47= a favore di Mestieri Lombardia - Consorzio di cooperative sociali società
cooperativa con sede in via Barigazzi n. 24 in Milano, mandante della costituenda associazione
temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa sociale di
Lecco e Mestieri Lombardia (codice fiscale 08890720967);
€ 185.988,64= a favore della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus con sede in piazza
Lega Lombarda n. 3 in Lecco (codice fiscale 92034550134);

ANNO 2023 (365 giorni)
Importo € 2.629.961,92= oltre Iva per complessivi € 2.763.230,46= di cui:
€ 2.390.801,53= a favore del Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco società
cooperativa sociale con sede in via Belvedere n. 19 in Lecco – capogruppo della costituenda
associazione temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio Consolida società
cooperativa sociale di Lecco e Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di
Milano (codice fiscale 02098670132);
€ 372.428,93= a favore di Mestieri Lombardia - Consorzio di cooperative sociali società
cooperativa con sede in via Barigazzi n. 24 in Milano, mandante della costituenda associazione
temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa sociale di
Lecco e Mestieri Lombardia (codice fiscale 08890720967).

ANNO 2024 (365 giorni)
Importo € 2.629.961,92= oltre Iva per complessivi € 2.763.230,46= di cui:
€ 2.390.801,53= a favore del Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco società
cooperativa sociale con sede in via Belvedere n. 19 in Lecco – capogruppo della costituenda
associazione temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio Consolida società
cooperativa sociale di Lecco e Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di
Milano (codice fiscale 02098670132);
€ 372.428,93= a favore di Mestieri Lombardia - Consorzio di cooperative sociali società
cooperativa con sede in via Barigazzi n. 24 in Milano, mandante della costituenda associazione
temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa sociale di
Lecco e Mestieri Lombardia (codice fiscale 08890720967).

ANNO 2025 (365 giorni)
Importo € 2.629.961,92= oltre Iva per complessivi € 2.763.230,46= di cui:
€ 2.390.801,53= a favore del Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco società
cooperativa sociale con sede in via Belvedere n. 19 in Lecco – capogruppo della costituenda
associazione temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio Consolida società
cooperativa sociale di Lecco e Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di
Milano (codice fiscale 02098670132);
€ 372.428,93= a favore di Mestieri Lombardia - Consorzio di cooperative sociali società
cooperativa con sede in via Barigazzi n. 24 in Milano, mandante della costituenda associazione



temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa sociale di
Lecco e Mestieri Lombardia (codice fiscale 08890720967).

ANNO 2026 (365 giorni)
Importo € 2.334.981,11= oltre Iva per complessivi € 2.450.918,76= di cui:
€ 2.063.265,63= a favore del Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco società
cooperativa sociale con sede in via Belvedere n. 19 in Lecco – capogruppo della costituenda
associazione temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio Consolida società
cooperativa sociale di Lecco e Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di
Milano (codice fiscale 02098670132);
€ 387.653,13= a favore di Mestieri Lombardia - Consorzio di cooperative sociali società
cooperativa con sede in via Barigazzi n. 24 in Milano, mandante della costituenda associazione
temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa sociale di
Lecco e Mestieri Lombardia (codice fiscale 08890720967);

DATO ATTO che:
 l’articolo 3, paragrafo 5, della convenzione n. 436 rep. sopra citata prevede che: “La Comunità

Montana ha facoltà di chiedere al partner, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di
coprogettazione per procedere alla integrazione ed alla diversificazione delle tipologie di
intervento alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione”;

 con nota del 19.04.2022 prot. n. 3897 la Comunità Montana ha richiesto, ai sensi del citato
articolo 3, la riapertura dei tavoli di coprogettazione a fronte dell’approvazione di nuovi progetti
a cui l’Ente ha partecipato;

 i servizi e gli interventi relativi all’area 6 e 7 sono stati attivati anche nelle more della stipula
della convenzione, considerata la natura assolutamente urgente e indifferibile degli stessi;

 in data 30.09.2022 si sono concluse le attività di coprogettazione condivisa tra la Comunità
Montana e il Consorzio Consolida con definizione delle proposte progettuali nonché dell’offerta
economica;

DATO ATTO inoltre che la riapertura del tavolo di coprogettazione ha riguardato le seguenti aree:
 Area 1 - Area Specialistica Tutela Minori relativamente al progetto Pippi di cui al PNRR:

Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie,
comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità
sociale”, Investimento 1.1.1- Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della
vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (CUP Progetto: C54H22000280006);

 Area 5 – Area disabilità relativamente al progetto di cui al PNRR: Missione 5 “Inclusione e
coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”,
Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.2 -
Percorsi di autonomia per persone con disabilità (CUP progetto: C54H22000320006);

 Area 6 - Area Adulti – relativamente al progetto "Avviso pubblico 1/2021 PrIns - Progetti
Intervento Sociale (CUP progetto: C51H22000100006);

 Area 7 - Area Adulti Distretto di Lecco – relativamente al progetto: SAI "Lecco: una
provincia accogliente" di cui ai Finanziamenti del Ministero dell'Interno del FNPA (CUP
progetto: C81H20000140005) e al progetto di cui al PNRR Missione 5 “Inclusione e
coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”,
Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1.4 -
Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori
sociali (CUP Progetto: C64H22000380006);

RILEVATO che l’Area 5 prevede già nella sua progettazione di base la possibilità di sviluppo e
potenziamento dei servizi a favore delle persone con disabilità e la definizione di un’equipe



multidisciplinare d’Ambito – intervento affidato nel contratto base ma non ancora realizzato – e non
necessita quindi di aumento delle risorse monetarie a contratto essendo già programmata con
adeguata capienza contrattuale;

DATO ATTO pertanto che il progetto area disabilità fondi PNRR - di cui al CUP
C54H22000320006 – manterrà il codice CIG già attribuito all’area 5 di base: 8557343ED3

DATO ATTO invece che per le altre aree si rende necessaria la ridefinizione dell’importo
contrattuale che, con la nuova proposta progettuale, viene determinato in Euro 631.913,12= (diconsi
euro seicentotrentunomilanovecentotredici/12) oltre Iva, da erogarsi dalla Comunità Montana al
Consorzio Consolida a titolo di compensazione degli oneri da sostenersi da parte del partner
progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione dei servizi;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato sono stati generati i seguenti numeri CIG per ciascuna Area
oggetto della riapertura:

- Area 1 - Area Specialistica Tutela Minori - CIG: 94503367F8 - relativo al progetto Pippi di
cui al PNRR: Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie,
comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”,
Investimento 1.1.1- Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle
famiglie e dei bambini (CUP Progetto: C54H22000280006);
- Area 6 - Area Adulti - CIG: 94503725AE - relativo al progetto "Avviso pubblico 1/2021
PrIns - Progetti Intervento Sociale (CUP progetto: C51H22000100006);
- Area 7 - Area Adulti Distretto di Lecco - CIG: 9450409437 - relativo ai progetti: SAI
"Lecco: una provincia accogliente" di cui ai Finanziamenti del Ministero dell'Interno del FNPA
(CUP progetto: C81H20000140005) ;
- Area 7 - Area Adulti Distretto di Lecco – CIG: 9450432731 relativo al progetto di cui al
PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie,
comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”,
Investimento 1.1.4 - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra
gli operatori sociali (CUP Progetto: C64H22000380006);

RITENUTO di approvare formalmente i seguenti documenti relativi alla prima riapertura del tavolo
di coprogettazione:

1) Accordo procedimentale
2) Schema economico
3) Schema di convenzione da stipulare quale accordo di collaborazione integrativo fra la

Comunità Montana ed il Consorzio Consolida società cooperativa sociale, capogruppo
dell’associazione temporanea di tipo verticale costituita fra le imprese Consorzio Consolida
società cooperativa sociale e Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. a
r.l.;

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

VISTI lo Statuto della Comunità Montana, e in particolare l’art. 4; il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n.
267; il Decreto Legislativo 50/2016; la legge 328/2000; la Legge Regionale n. 3/2008; le Linee
guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali, delibera ANAC
n. 32 del 20 gennaio 2016; il D.L. n. 117 del 3 luglio 2017 G.U. 02/08/2017 “Codice del Terzo
Settore”; la Legge n. 120 dell’11.09.2020;

VISTO l’art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018;



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 dare atto che in data 30.09.2022 si sono concluse le attività di coprogettazione condivisa tra
la Comunità Montana e il Consorzio Consolida società cooperativa sociale, capogruppo
dell’associazione temporanea di tipo verticale costituita fra le imprese Consorzio Consolida
società cooperativa sociale e Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. a r.l.,
con la definizione delle proposte progettuali relative alla prima riapertura del tavolo di
coprogettazione e alla gestione in partnership di interventi inel 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 01.05.2021 – 31.12.2026 e che i servizi e gli
interventi relativi all’area 6 e 7 sono stati attivati anche nelle more della stipula della
convenzione, considerata la natura assolutamente urgente e indifferibile degli stessi.

2. Di approvare la proposta progettuale presentata allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale e costituita dai seguenti elaborati:
1) Accordo procedimentale
2) Schema economico

3. Di dare atto che tra la Comunità Montana e il partner progettuale interviene, a conclusione della
prima riapertura del tavolo di coprogettazione, un accordo di collaborazione ai sensi dell’art.
119 del T.U. 267/2000 da stipularsi in forma di convenzione, con il quale, in particolare, è stato
determinato in Euro 663.508,78= (seicentosesantatremilacinquecentotto/78) comprensivo di Iva
se ed in quanto dovuta, l’importo da erogarsi dalla Comunità Montana a titolo di
compensazione degli oneri da sostenersi da parte del partner progettuale per la condivisione
della funzione pubblica di produzione ed erogazione dei servizi.

4. Di impegnare a favore del Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco società
cooperativa sociale con sede in via Belvedere n. 19 in Lecco – capogruppo della costituenda
associazione temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio Consolida società
cooperativa sociale di Lecco e Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di
Milano (codice fiscale 02098670132) la spesa di € 663.508,78= comprensiva di Iva con la
seguente imputazione:
 per € 210.000,00= (area 1) al capitolo PEG 1964
 per € 113.779,13= (area 6) al capitolo PEG 1966
 per € 129.729,65= (area 7 – SAI) al capitolo PEG 1929
 per € 210.000,00= (area 7) al capitolo PEG 1963
gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.

5. Di provvedere alla formalizzazione dell’accordo di collaborazione di cui al punto 3) mediante
stipula di convenzione in forma pubblica amministrativa e nel testo allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, fra Comunità Montana e Consorzio
Consolida società cooperativa sociale quale capogruppo dell’associazione temporanea di tipo
verticale costituita fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa sociale e Mestieri
Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. a r.l., dando atto che la convenzione è soggetta
a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 comma III del D. Lgs 159/2011.

6. Di dare atto che alla presente riapertura del tavolo di coprogettazione sono stati attribuiti i
seguenti codici CIG per ciascuna Area oggetto della riapertura:



- Area 1 - Area Specialistica Tutela Minori - CIG: 94503367F8
- Area 6 - Area Adulti Ambito di Bellano- CIG: 94503725AE
- Area 7 - Area Adulti Distretto di Lecco – Progetto SAI - CIG: 9450409437
- Area 7 - Area Adulti Distretto di Lecco – Progetto PNRR- CIG: 9450432731

7. Di impegnare a favore dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - con sede in via
Minghetti n. 10 in Roma (codice fiscale n. 97584460584) la spesa di € 510,00= quale
contribuzione dovuta per il rilascio dei Codici Identificativi di Gara (CIG), con imputazione:
- per € 480,00= al capitolo PEG 1923.03
- per € 30,00= al capitolo PEG 1929.01 (SAI)
gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.

8. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della contribuzione ANAC senza assunzione di
ulteriore provvedimento.

9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n. 33.

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

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 402 del 18/10/2022

OGGETTO: COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI INTERVENTI
NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELL’ACCORDO DI
PROGRAMMA DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI BELLANO E NEL
SETTORE DELL’AREA ADULTI DEL PIANO DI ZONA UNITARIO -
PERIODO 01.05.2020 – 31.12.2026 – PRIMA RIAPERTURA TAVOLO
COPROGETTAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 18/10/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

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 DI IMPEGNO
Nr. 402 del 18/10/2022

OGGETTO: COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI INTERVENTI NEL
SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
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Presentazione 

 

Premesso che secondo la convenzione tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino 

e Riviera e il Consorzio Consolida in ati con Mestieri Lombardia, sottoscritta in data 14/09/2021 

(REP N. 436), è facoltà della Comunità Montana chiedere al Consorzio, in qualsiasi momento, la 

ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere all’integrazione e alla diversificazione delle 

tipologie d’intervento e del ventaglio delle offerte alla luce di modifiche/integrazioni della 

programmazione degli interventi negli ambiti indicati.  

Considerata la richiesta della Responsabile dell’Accordo di Programma della Gestione Associata di 

Bellano – con ente capofila la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – 

per la riapertura del tavolo di coprogettazione che è stata indirizzata al Consorzio Consolida con 

lettera del 19/04/2022. 

 

Tra la Comunità Montana Valsassina e il Consorzio Consolida si sono tenuti più incontri - conclusi 

in data 30.09.2022 - per la verifica di fattibilità dell’ampliamento del contratto in vigore e per la 

formulazione di altre ipotesi progettuali. Nell’ambito degli incontri la responsabile dell’Accordo di 

programma e i referenti del Consorzio Consolida per il bando di coprogettazione hanno definito in 

modo condiviso le linee operative qui contenute per l’utilizzo delle integrazioni previste. 

 

AREA 1: Area specialistica Tutela Minori 
 

Si rende necessaria la riapertura del tavolo di coprogettazione per la ridefinizione della 

composizione dell’equipe specialistica tutela minori (monte ore assegnato e incarichi) in relazione 

all’inserimento del nuovo progetto: “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della 

vulnerabilità delle famiglie e dei bambini” – Investimento 1.1.1 programma P.I.P.P.I. (CUP 

Progetto: C54H22000280006) finanziato sui fondi PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, 

Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 

“Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, con conseguente ampliamento economico del 

budget. 

Il programma P.I.P.P.I., riconosciuto come Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS), 

risponde al bisogno dei minori “di crescere in un ambiente stabile, sicuro, protettivo … 

contrastando attivamente l’insorgere di situazioni che favoriscono le disuguaglianze sociali, la 

dispersione scolastica, le separazioni inappropriate … dalla famiglia di origine, …”. 

Nello specifico si prevede il rafforzamento della figura del Coordinatore del Servizio Tutela Minori 

con assunzione di una nuova funzione di Referente Territoriale del programma P.I.P.P.I.; 

l’individuazione della figura del Coach, con una funzione di accompagnamento delle équipe 

multidisciplinari, rivolgendosi ai nuclei familiari a rischio; le équipe multidisciplinari composte 

almeno dalle seguenti professionalità: assistente sociale, psicologo ed educatore, che si avvalgono 

dell’utilizzo dei dispositivi quali l’educativa domiciliare, la solidarietà interfamiliare, i gruppi 

genitori e bambini, l’integrazione fra scuola e servizi. 



Si rimanda al progetto presentato al Ministero, esito della coprogettazione, per la descrizione 

dettagliata delle azioni progettuali, del cronoprogramma, del numero di beneficiari da raggiungere, 

ecc. che dovrà realizzarsi nel periodo da ottobre 2022 a giugno 2026. 

 

A fronte delle variazioni sopra esposte, la riapertura economica dell’area 1 avrà un valore 

complessivo di € 210.000,00 al lordo di iva (€ 200.000,00 + iva). 

 

L’importo messo a disposizione dal partner come valorizzazione è pari a € 10.020,00 e sarà 

garantito attraverso la partecipazione al progetto “Crazy 4 summer 2 spring” (nell’ambito del bando 

“E-STATE E + INSIEME” finanziato da Regione Lombardia, luglio 2022 - marzo 2023) volto a 

promuovere interventi finalizzati ad accrescere le opportunità di promozione della socialità e più in 

generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori. 

 

Si da inoltre evidenza che nell’area 1 – per l’annualità 2022 - sono state inserite nella 

programmazione base risorse per la psicologa Dr.ssa Donadoni per l’espletamento dell’incarico 

connesso al supporto alle famiglie con reddito di cittadinanza e all’equipe SIS per la valutazione 

delle situazioni in carico, utilizzando quindi risorse di cui al POV 2020 - CUP C51B21005290001 – 

e per la figura amministrativa Giada Tenderini. Tale variazione si riferisce solo alla variazione della 

tipologia di incarico e conseguentemente ai fondi di imputazione della spesa, ma non comporta 

alcuna modifica sul valore complessivo del contratto base. 

 

AREA n. 3 - Area Famiglia 
 

Si da evidenza che nell’area 3 sono state inserite nella programmazione base risorse per il Servizio 

Sociale di Base che afferiscono al progetto “FA.RE.TE” finanziato da Regione Lombardia – e di 

cui l’Ambito è partner nella progettualità presentata dal Capofila Ambito di Lecco, per la 

sperimentazione dei Centri per la Famiglia ex DGR 5955/22. 

Il progetto rappresenta la prosecuzione e la stabilizzazione dell’azione già sperimentata con il 

progetto “Family Power” nella precedente annualità di coprogettazione. Si stabilisce pertanto di 

incaricare per 4 ore a settimana un’assistente sociale per le azioni progettuali proposte da Comunità 

Montana e in particolare – Azione “Sportelli informativi” per garantire alle famiglie punti di 

ragguaglio dedicati quali riferimenti complessivi e integrati per i temi della genitorialità, 

dell’educazione alla salute, della cura dei minori, della gestione delle relazioni familiari e di coppia, 

in stretta sinergia con le altre attività e in raccordo con la Casa di Comunità di prossima 

realizzazione. 

Il valore economico massimo pari a € 8.000,00 (importo lordo) è relativo al periodo da giugno 2022 

a giugno 2024, oltre eventuali proroghe concesse da Regione. Tale variazione si riferisce solo alla 

variazione della tipologia di incarico e conseguentemente ai fondi di imputazione della spesa, ma 

non comporta alcuna modifica sul valore complessivo del contratto base. 

 

 



 

AREA n. 5 - Area Disabilità 
 

Si rende necessaria la riapertura del tavolo di coprogettazione per le attività connesse al progetto 

finanziato sui fondi PNRR: Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture 

sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e 

marginalità sociale”, Investimento 1.2 – “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” (CUP 

Progetto: C54H22000320006). 

Nello specifico, al fine di migliorare l’autonomia abitativa e lavorativa delle persone con disabilità, 

in linea con l’obiettivo generale di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione, si 

definisce che all’interno della coprogettazione rientrerà l’attività dell’Equipe multiprofessionale 

(case-manager e operatore dell’Equipe SAI) e le attività relative al supporto ai beneficiari. Oltre al 

rafforzamento delle competenze dell’équipe, la stessa si occuperà: della valutazione 

multidimensionale dei bisogni delle persone disabili, con il loro coinvolgimento e quello della rete 

parentale e territoriale; della promozione di una progettazione individualizzata (obiettivi che si 

intendono raggiungere e sostegni che si intendono attivare); del raccordo con i servizi territoriali in 

una prospettiva di lungo periodo. I progetti dovranno essere coerenti con le misure afferenti al 

Fondo per il dopo di noi e al Fondo nazionale per le non autosufficienze. 

Si rimanda al progetto presentato al Ministero, esito della coprogettazione, per la descrizione 

dell’azione “A. Definizione e attivazione del progetto individualizzato”, del cronoprogramma, del 

numero di target di beneficiari da raggiungere, ecc. 

Periodo: dalla data di sottoscrizione della convenzione con il Ministero (16 agosto 2022) a giugno 

2026. 

Le attività oggetto della riapertura del tavolo di coprogettazione per l’area 5 hanno un valore 

economico complessivo per l’azione a pari a € 33.427,30 netti (pari a 35.098,67 al lordo di IVA). 

 

L’Area 5 prevede già nella sua progettazione di base la possibilità di sviluppo e potenziamento dei 

servizi a favore delle persone con disabilità e la definizione di un’equipe multidisciplinare 

d’Ambito – intervento affidato nel contratto base ma non ancora realizzato – e non necessita quindi 

di aumento delle risorse monetarie a contratto essendo già programmata con adeguata capienza 

economica contrattuale. 

 

AREA n. 6 - Area Adulti 
 

La riapertura della coprogettazione si rende necessaria a seguito dell’approvazione del progetto 

presentato sull’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti di intervento sociale a valere sul PON 

Inclusione FSE 2014-2020, risorse REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 “Interventi 

di contrasto agli effetti del COVID-19” (CUP Progetto: C51H22000100006) volto alla 

realizzazione di interventi di pronto intervento sociale e a favore delle persone senza dimora o in 

situazione di povertà estrema o marginalità. Nello specifico si realizzeranno: 



- servizi di pronto intervento sociale attivabili in caso di emergenze ed urgenze sociali, in stretta 

sinergia con i presidi già operativi (FF.OO., Ospedali, Centri antiviolenza, …), fra cui “l’intervento 

della pubblica autorità a favore dei minori” di cui all’art. 403 del codice civile. Le segnalazioni, 

attivabili dai servizi pubblici e privati sulla base di accordi territoriali, saranno gestite da un’equipe 

multi-professionale (composta dalla coordinatrice del Servizio Tutela, assistenti sociali, psicologi, 

educatori) negli orari/giorni di chiusura degli uffici, prevedendone la reperibilità, attraverso: prime 

valutazioni e predisposizione di un progetto d’aiuto urgente, interfaccia con i Servizi e i Comuni, 

collaborazione con gli Enti coinvolti; 

- attività di sostegno all’accesso della residenza anagrafica dei cittadini senza fissa dimora, 

mediante percorsi formativi rivolti alle anagrafi comunali; 

- servizi per il contrasto alla povertà (rivolti a persone in situazione di deprivazione materiale, di 

marginalità estrema e senza dimora), mediante l’attivazione di uno sportello multifunzionale per 

l’ascolto dei bisogni, l’orientamento per l’accesso ai servizi territoriali e il supporto nel disbrigo 

pratiche.  

Si rimanda al progetto presentato al Ministero, esito della coprogettazione, per la descrizione 

dettagliata delle azioni progettuali A “Pronto intervento sociale” e C “Housing First e Centri servizi 

per il contrasto alla povertà”, del cronoprogramma, del numero di beneficiari da raggiungere...  

Periodo: da aprile 2022 a dicembre 2023. 

 

A fronte delle variazioni sopra esposte, la riapertura economica dell’area 6 avrà un valore 

complessivo di € 113.779,13 al lordo di iva (€ 108.361,07 + iva). 

 

L’importo messo a disposizione dal partner come valorizzazione è pari a € 5.850,00 e sarà garantito 

attraverso: 

- la partecipazione al progetto “After Care” per l’anno 2022 (cofinanziato a valere sul Fondo 

Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020 OS2 – ON3 Capacity building) per lo 

sviluppo di interventi di sostegno ai nuclei monogenitoriali mamma – bambino, che richiedono un 

accompagnamento attraverso pratiche di cura verso il minore e l’ambiente domestico (network 

manager); 

- n. 65 ore di una figura amministrativa della cooperativa sociale Sineresi ai fini rendicontativi e del 

controllo di gestione (2022/23); 

- n. 37 ore complessive del responsabile della cooperativa sociale Omnia Language ad incremento 

della funzione di accompagnamento e supervisione delle A.S. (2022/23). 

 

Si rende necessaria la riapertura del tavolo di coprogettazione per l’area 6 anche per la ridefinizione 

degli interventi previsti a supporto delle persone che hanno accesso al sistema avviato grazie alla 

misura di contrasto alla povertà/reddito di cittadinanza: POV 2020 - CUP C51B21005290001. In 

particolare si è riprogrammato il budget che verrà utilizzato nel corso del 2022 per le figure 

professionali che compongono l’equipe Distrettuale, senza variazione dell’importo complessivo a 

base di contratto. 

Sono stati introdotte delle risorse residue relative ai fondi POV 2018 – CUP C41H18000110001 - a 



seguito di rimodulazione del budget residuo dei fondi di quella annualità, inserendo un 

potenziamento della figura di supporto educativo domiciliare e territoriale.   

Tale variazione si riferisce solo ad una differente programmazione dell’utilizzo nel tempo delle 

risorse già contrattualizzate nella Convenzione base e pertanto non comporta modifica sul valore 

complessivo del contratto base. 

 

AREA 7 - Area Adulti Distrettuale 
 

Si rende necessaria la riapertura del tavolo di coprogettazione per definire gli interventi previsti dal 

progetto finanziato sui fondi PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 

"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, 

disabilità e marginalità sociale”, Investimento “1.1.4 – Rafforzamento dei servizi sociali e 

prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”, (CUP Progetto: 

C64H22000380006), con conseguente ampliamento economico del budget di cui alla convenzione. 

Il progetto ha l’obiettivo generale di rafforzare la qualità del servizio sociale professionale e 

prevenire il fenomeno del burn out, promuovendo il benessere degli operatori sociali quale risorsa 

imprescindibile del welfare territoriale. Se da una parte si intende garantire un percorso di 

affiancamento, formazione e informazione rivolto ai nuovi operatori sociali, dall’altra si vogliono 

promuovere percorsi di rafforzamento, accompagnamento e supervisione. 

Le azioni progettuali, che si realizzeranno a favore dei tre Ambiti Distrettuali (Bellano, Lecco, 

Merate) possono essere così sintetizzate: accompagnamento dei giovani operatori sociali (anche 

secondo una funzione di orientamento); la supervisione intesa come spazio professionale di 

formazione per la rielaborazione delle dinamiche relazionali e dei vissuti degli assistenti sociali; la 

supervisione organizzativa delle equipe.  

L’attività dovrà essere garantita attraverso l’individuazione di esperti per l’attività di supervisione 

che rispettino i requisiti previsti dal PNRR, con gestione delle iscrizioni, tenuta del registro 

presenze, supporto al docente per l’organizzazione, ecc.. Dovrà essere quindi essere garantita anche 

la presenza di un tutor d'aula il cui ruolo risulta, nella pratica professionale formativa, un aspetto 

decisivo e centrale per il buon esito dei percorsi formativi. 

Si rimanda al progetto presentato al Ministero, esito della coprogettazione, per la descrizione 

dettagliata delle azioni progettuali, del cronoprogramma, del numero di target di beneficiari da 

raggiungere, ecc. 

La riapertura economica dell’area 7 avrà per il presente progetto un valore complessivo di € 

210.000,00 al lordo di IVA, per il periodo: da ottobre 2022 a giugno 2026. 

Sarà garantito dal partner, a titolo di apporto di risorse aggiuntive come da contratto, servizi 

connessi al progetto per un totale di € 10.020,00. 

  

Nella presente Area sono state poi previste risorse per l’ampliamento del progetto SAI. “Lecco una 

provincia accogliente” (CUP: C81H20000140005). A seguito del finanziamento del Ministero 

dell’Interno di ulteriori 44 posti aggiuntivi con Decreto Ministeriale 40783 del 21/12/2021 si è reso 

necessario potenziare l’equipe di coordinamento complessivo del progetto ed in particolare: 



- Incremento del ruolo di assistete sociale con l’introduzione di una nuova figura per il lavoro 

di raccordo tra il Distretto di Lecco, i tre ambiti distrettuali di Lecco, Bellano e Merate e la 

Prefettura di Lecco. L’intervento si rende necessario per garantire un filtro di dettaglio 

relativo ai nuclei famigliari afghani accolti nei Cas della Prefettura di Lecco e ai nuclei 

famigliari ucraini accolti nei Cas della Prefettura di Lecco e nelle forme di accoglienza 

spontanea promossa dai Comuni e dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese nell’ambito 

dell’operazione Lecco ospita l’Ucraina su tutto il territorio della provincia di Lecco. 

- Incremento del supporto amministrativo alla gestione progettuale derivante dal sostanziale 

aumento dei posti complessivi che passano dagli originari 91 a 135. 

- Rafforzamento delle funzioni trasversali di coordinamento con l’individuazione di una figura 

unica di coordinamento dedicata al progetto, l’incremento della funzione di operatore legale 

trasversale in raccordo con le singole equipe di accoglienza dei diversi enti gestori, 

l’introduzione di una figura dedicata al supporto delle equipe per la costruzione dei progetti 

individuali dei beneficiari rispetto ai temi dell’informazione di orientamento al territorio e alla 

vita in Italia, all’alfabetizzazione, alla formazione sulle soft skills e alla formazione 

professionale, con l’obiettivo di omogeneizzare le diverse modalità di presa in carico dei 

beneficiari nelle diverse sedi progettuali. 

In generale è previsto uno sviluppo progettuale di rilievo in considerazione dell’emergenza Ucraina 

che si è aggiunta alla gestione dell’emergenza Afgana e pertanto è necessaria una riprogettazione 

della struttura del progetto per strutturare un’azione trasversale di supporto e di raccordo tra tutte le 

sedi di accoglienza e le diverse equipe multidisciplinari e i Comuni coinvolti, con particolare 

attenzione ai nuovi Comuni aderenti alla rete di progetto. 

La riapertura economica dell’area 7 avrà per il presente progetto un valore complessivo pari a € 

129.729,65 iva compresa, per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022. 

Sarà garantito dal partner un importo corrispondente ad € 6.201,00 a titolo di cofinanziamento per il 

coordinamento generale ed amministrativo del progetto. 

 

In sintesi la riapertura economica dell’area 7 avrà un valore complessivo di € 339.729,65 iva 

compresa (€ 323.552,05 + iva). 

L’importo messo a disposizione dal partner come valorizzazione è pari a € 16.221,00, come già 

descritto all’interno di ogni azione progettuale. 

 

Inoltre, vista l’approvazione della proroga da parte del Ministero del progetto presentato sul fondo 

FAMI 2014-2020 (OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la 

formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021) dall’Ambito di Bellano per 

conto del Distretto di Lecco - progetto denominato “Conoscere per integrarsi” (CUP 

E85J19000010007) – e della conseguente rimodulazione del budget richiesta dall’Ente a Regione 

Lombardia (capofila del progetto), si ridefinisce l’importo a disposizione per l’anno 2022 che sarà 

pari a € 47.299,28=. 

Saranno garantite le medesime figure professionali già incaricate nel contratto base, con una 

ridefinizione del budget tra gli stessi. 



Tale ridefinizione non comporta alcuna variazione economica sull’importo del contratto base. 

 

Considerata la nuova normativa di Regione Lombardia che in relazione agli sportelli assistenti 

familiari ha introdotto l’obbligo di apertura degli sportelli per 15 ore settimanali per ciascun 

Ambito territoriale, si ridefinisce il valore complessivo per l’intervento con aumento delle ore di 

apertura assegnate per l’Ambito di Bellano e di Merate che risultavano in difetto a fronte di una 

prevalenza di ore sulle sedi nell’Ambito di Lecco. 

 

Come previsto dalla programmazione del Piano di Zona Unitario anno 2022, approvata dall’Ufficio 

di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco in data 14.07.2022 vengono incrementate le 

risorse a disposizione del partner Mestieri Lombardia per lo sviluppo di progetti sociooccupazionali 

nel territorio con particolare riferimento all’area meratese (per € 25.000,00=). Inoltre, raccogliendo 

la proposta presentata e le richieste che emergono dal territorio si prevede un investimento specifico 

nel meratese con riguardo al SEL per consentire una maggiore presenza/azione nel rapporto con le 

aziende del territorio e con l’Ambito/Comuni, e come punto di riferimento per una 

attivazione/coinvolgimento dei diversi interlocutori e agenzie presenti nel territorio per sviluppare 

un’azione di Sistema, d’intesa con l’Ambito di Merate (per € 20.000,00=). 

 

Per gli ultimi interventi descritti, l’Area 7 prevedeva già nella sua progettazione di base la 

possibilità di sviluppo e potenziamento dei servizi e non necessita quindi di aumento delle risorse 

monetarie a contratto essendo già programmata con adeguata capienza economica contrattuale. 

 

Barzio 30.10.2022 

 

Dr.ssa Manila Corti      Dr. Lorenzo Guerra 

Responsabile Servizi alla Persona      Presidente Consorzio Consolida 

Comunità Montana Valsassina  

Valvarrone Val D’Esino e Riviera 

 

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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ALLEGATO N° 2 - SCHEMA ECONOMICO 

 

PRIMA RIAPERTURA  

 coprogettazione condivisa tra 

la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 

e 

il Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale di Lecco  

in Ati con Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. a r.l. 

 per la gestione in partnership di interventi innovati 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. 

 

All’esito degli incontri tra la Responsabile dei Servizi alla Persona della Comunità Montana e il Consorzio 

Consolida avviati su richiesta – con nota del 19.04.2022 - di riapertura del tavolo di coprogettazione di cui 

alla convenzione sottoscritta in data 14.09.2021 (rep n. 436) che si sono conclusi in data 30.09.2022, si è 

definito l’esito progettuale riassunto e integralmente descritto nell’accordo procedimentale (allegato n. 1). 

 

Di seguito si definiscono i valori economici delle singole aree. 

 

AREA 1: servizi, interventi e progetti per l’area specialistica tutela minori 

Progetto Pippi di cui al PNRR: Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, 

famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, 

Investimento 1.1.1-   Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e 

dei bambini (CUP Progetto: C54H22000280006) 

  
Consorzio Consolida 

Risorse monetarie aggiuntive destinate alla coprogettazione e 

coproduzione dei servizi proprie o autonomamente reperite  
€  10.020,00 

Risorse aggiuntive non monetarie (beni strumentali, risorse umane, 

professionali, volontariato, attività e prestazioni) messe a 

disposizione della coprogettazione e della coproduzione del servizio 
 

 
2022-2026 

Importo massimo richiesto all'Ente dal partner a titolo di 

compensazione e coproduzione del servizio:   
€ 200.000,00 

Valore economico complessivo della coprogettazione – AREA 1 – 

per la prima riapertura € 210.020,00      

Ripartizione oneri dell'Area tra Ente e  partner progettuale 

per l'Ente pubblico € 200.000,00  

per il partner € 10.020,00  
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AREA 5 : servizi, interventi e progetti per l’area disabilità 

PNRR: Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e 

terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.2 - 

Percorsi di autonomia per persone con disabilità (CUP progetto: C54H22000320006); 

  
Consorzio Consolida 

Risorse monetarie aggiuntive destinate alla coprogettazione e 

coproduzione dei servizi proprie o autonomamente reperite  
 

Risorse aggiuntive non monetarie messe a disposizione della 

coprogettazione e della coproduzione del servizio  

€ 1.671,37  

 

Anno 2022/2026 

Importo massimo richiesto all'Ente dal partner a titolo di 

compensazione e coproduzione del servizio:  
€ 33.427,30 

Valore economico complessivo della coprogettazione  - 

AREA 5 
€  35.044,67= 

Ripartizione oneri dell'Area tra Ente e  partner progettuale 

per l'Ente pubblico 
95% 

per il partner 
5% 

 

SI EVIDENZIA che l’Area 5, nella quale con la presente riapertura della Convenzione di coprogettazione 

vengono inserite le risorse specifiche a finanziamento del progetto Disabilità di cui al PNRR, non necessita 

di aumento delle risorse monetarie contrattuali, essendo stata già programmata con adeguata capienza 

economica contrattuale. 

 

 AREA 6:  servizi, interventi e progetti per l’area adulti Ambito di Bellano  

Progetto "Avviso pubblico 1/2021 PrIns - Progetti Intervento Sociale (CUP progetto: C51H22000100006) 

  
Consorzio Consolida 

Risorse monetarie aggiuntive destinate alla coprogettazione e 

coproduzione dei servizi proprie o autonomamente reperite  

€ 3.290,00 

Risorse aggiuntive non monetarie (beni strumentali, risorse umane, 

professionali, volontariato, attività e prestazioni) messe a 

disposizione della coprogettazione e della coproduzione del servizio  

€ 2.560,00  

 

Anno 2022/2023 

Importo massimo richiesto all'Ente dal partner a titolo di 

compensazione e coproduzione del servizio:  

  

€ 108.361,07  

Valore economico complessivo della coprogettazione  - AREA 6 - per 

la prima riapertura 

€ 114.211,07 
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Ripartizione oneri dell'Area tra Ente e  partner progettuale 

per l'Ente pubblico 
€ 108.361,07  

per il partner 
€ 5.850,00  

 

 

Area 7 : servizi, interventi e progetti per l’area adulti del Piano di Zona 

 Progetto SAI "Lecco: una provincia accogliente" di cui ai Finanziamenti del Ministero 

dell'Interno del FNPA (CUP progetto: C81H20000140005)  

e 

Progetto di cui al PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture 

sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e 

marginalità sociale”, Investimento 1.1.4 - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del 

fenomeno del burn out tra gli operatori sociali (CUP Progetto: C64H22000380006); 

  
Consorzio Consolida 

Risorse monetarie aggiuntive destinate alla coprogettazione e 

coproduzione dei servizi proprie o autonomamente reperite  

 

Risorse aggiuntive non monetarie (beni strumentali, risorse umane, 

professionali, volontariato, attività e prestazioni) messe a 

disposizione della coprogettazione e della coproduzione del servizio  

€ 16.221,00 

 

Anno 2022/2026 

Importo massimo richiesto all'Ente dal partner a titolo di 

compensazione e coproduzione del servizio:   

€  323.552,05 

Valore economico complessivo della coprogettazione – AREA 7 - 

per la prima riapertura 
€  339.773,05 

Ripartizione oneri dell'Area tra Ente e  partner progettuale 

per l'Ente pubblico 
€ 323.552,05  

per il partner 
€ 16.221,00 

 

RILEVATO che l’Area 5 non necessita di aumento delle risorse essendo già programmata con 

adeguata capienza economica contrattuale, mentre per le altre aree si rende necessaria la 

ridefinizione dell’importo contrattuale, l’importo contrattuale a titolo di compensazione 

complessivo dall’area 1 all’area 7, al netto d’IVA, per la presente prima riapertura della 

convenzione di coprogettazione risulta pari a Euro 631.913,12= oltre Iva. 

 

Dr.ssa Manila Corti      Dr. Lorenzo Guerra 

Responsabile Servizi alla Persona      Presidente Consorzio Consolida 

Comunità Montana Valsassina  

Valvarrone Val D’Esino e Riviera 
 

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


