
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 520 del 21/12/2022

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 01.05.2021–31.12.2026
– FONDO VALORIAMO 2022 – LIQUIDAZIONE

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;

CONSIDERATO che le procedure amministrative necessarie per porre in essere gli interventi
sociali e per garantire il funzionamento dei servizi in gestione associata così come previsto dal
Piano di Zona del Distretto, sono quindi in capo alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera, Ente capofila dell’Accordo di Programma;



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

 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;

 è stato assunto impegno di spesa – a titolo di compensazione degli oneri di coprogettazione e
coproduzione del servizio per il periodo da maggio 2021 a dicembre 2026– a favore del
soggetto aggiudicatario della procedura di € 14.882.137,18= oltre Iva per complessivi €
15.636.078,92=;

RICHIAMATE, inoltre, le proprie determinazioni n. 344 del 29.10.2021, n. 350 del 02.11.2021 e n.
307 del 03.08.2022 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;

RICHIAMATA la convenzione n. 436 rep. stipulata in data 14.09.2021 e registrata telematicamente
in data 22.09.2021 al n. 14784 serie 1T;

VISTO, in particolare, l’allegato 1 della convenzione “Accordo procedimentale” che prevede
relativamente all’Area 7 – Area Adulti Provinciale, quanto segue:
“Con riferimento alle risorse dell’Ente pubblico destinate al sostegno delle borse lavoro sia del
Servizio Educativo al Lavoro, sia della Salute mentale, si concorda quanto segue.
Premesso che la Comunità Montana – su mandato del Distretto di Lecco - è partner del progetto
“Valoriamo” presentato alla Fondazione Cariplo di Milano dall’Agenzia Mestieri Lombardia
approvato in data 29/06/2018. Il progetto “Valoriamo” presenta un’ampia rete di soggetti del
mondo del lavoro, del Terzo Settore e pubblici e prevede la realizzazione di una serie di azioni,
finalizzate all’inclusione sociale e lavorativa delle persone in condizione di vulnerabilità sociale.
L’Ufficio di coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco ha deciso di destinare le risorse della
programmazione del Piano di Zona relative alle borse lavoro, a cofinanziamento del progetto. Il
progetto “Valoriamo – per un Welfare a km zero e inclusivo” prevede la costituzione di un fondo
Valoriamo attivo presso la Fondazione del Lecchese per finanziare le attività di inclusione socio
lavorativa, ricomponendo le risorse pubbliche e private e generando nuove risorse dal Welfare
Aziendale, dal Marketing Sociale e dal Fundraising. Il Consorzio Mestieri insieme ai partner di
progetto si propone di fronteggiare l'aumento delle nuove vulnerabilità con una strategia di azione
condivisa e plurale, favorendo una connessione tra welfare aziendale, contrattuale e municipale, a
favore di un welfare territoriale generativo. 
Si stabilisce quindi che le risorse per le borse lavoro riconosciute ai soggetti individuati, siano
versate quale contributo al Fondo Valoriamo (come previsto dall’art. 1269 delegazione di
pagamento del codice civile) istituito a tale scopo presso la Fondazione Lecchese e non siano
quindi oggetto di fatturazione da parte del Consorzio Mestieri”.

DATO ATTO che gli importi relativi al Fondo Valoriamo istituito presso la Fondazione Comunitaria
del Lecchese Onlus destinata a copertura dei progetti di inserimento lavorativo per soggetti
svantaggiati, beneficiari di una borsa lavoro erogata dal Consorzio Mestieri, corrispondono ad un
importo massimo, per l’anno 2022, pari a € 185.988,64= come da comunicazione del Consorzio
Consolida del 22.07.2022 (ns. prot n. 7299) e precisamente:
- Fasce deboli € 120.988,64=



- Borse lavoro psichiatria € 40.000,00=
- Tirocini di inclusione sociale – Distretto di Merate € 15.000,00=
- Tirocini di inclusione sociale – Distretto di Bellano € 10.000,00=;

RICHIAMATA, quindi, la propria determinazione n. 308 del 03.08.2022 con la quale, preso atto di
quanto disposto nell’Accordo procedimentale e comunicato dal Consorzio Consolida, sono stati
rettificati gli impegni di spesa assunti con le proprie determinazioni n. 132 del 04.05.2021 e
seguenti, per quanto attiene alle risorse dell’anno 2022 pari a complessivi € 3.035.244,47=:

- 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 € 2.615.694,36=;

- 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) la spesa di € 233.561,47=;

 a favore della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus con sede in piazza Lega
Lombarda n. 3 in Lecco (codice fiscale 92034550134) la spesa di € 185.988,64=;

VISTA la comunicazione del Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco n. 213/2022
del 15.12.2022 con la quale si invita la Comunità Montana a trasferire sul Fondo Valoriamo istituito
presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus la quota destinata a copertura dei progetti di
inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati, beneficiari di una borsa lavoro erogata dal
Consorzio Mestieri (Fasce Deboli € 55.307,26= e Psichiatria € 18.298,00=), per un importo di €
73.605,26= pari alla quota fino al 30 novembre 2022;

RITENUTO di dover adempiere a quanto richiesto;

VISTI:
 il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;
 la legge 328/2000;
 l’art. 1269 delegazione di pagamento del codice civile;

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 l’allegato 1 all’“Accordo procedimentale” della convenzione 436 rep. stipulata
in data 14.09.2021 fra la Comunità Montana e il 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 (codice fiscale 02098670132) e registrata
telematicamente in data 22.09.2021 al n. 14784 serie 1T prevede, relativamente all’Area 7 –
Area Adulti Provinciale, che le risorse per le borse lavoro riconosciute ai soggetti individuati,
siano versate quale contributo al Fondo Valoriamo (come previsto dall’art. 1269 delegazione di
pagamento del codice civile) istituito a tale scopo presso la Fondazione Lecchese e non siano
quindi oggetto di fatturazione da parte del Consorzio Mestieri.”

2. Di liquidare a favore della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus con sede in piazza Lega
Lombarda n. 3 in Lecco (codice fiscale 92034550134) su richiesta del Consorzio Consolida



società cooperativa sociale di Lecco con nota n. 213/2022 del 15.12.2022, la spesa di €
73.605,26= pari alla quota fino al 30 novembre 2022 relativa alla quota da trasferire sul Fondo
Valoriamo destinata a copertura dei progetti di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati,
beneficiari di una borsa lavoro erogata dal Consorzio Mestieri (Fasce Deboli € 55.307,26= e
Psichiatria € 18.298,00=) di cui alla propria determinazione n. 308 del 03.08.2022.

3. Di dare atto che la spesa di € 73.605,26= è già stata imputata per € 1.996,35= al capitolo PEG
1942.13 (FNPS 21), per 373,07= al capitolo PEG 1944.05 (Bellano residuo gea 2020), per €
528,98= al capitolo PEG 1942.13 (FNPS 2020 residui in coprogettazione), per € 8.760,67= al
capitolo PEG 1944.05 (fondi GEA 2022), per € 26.380,13= al capitolo PEG 1931 (Fondi altri
ambiti - Merate) e per € 35.566,06= al capitolo PEG 1931 (fondi Altri ambiti - Lecco) del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, con la determinazione n. 308 del 03.08.2022
sopra richiamata.

4. 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
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OGGETTO: COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI INTERVENTI
NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELL’ACCORDO DI
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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 21/12/2022 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
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OGGETTO: COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI INTERVENTI NEL
SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
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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, 22/12/2022 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.


