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ALLEGATO N° 2   

 SCHEMA ECONOMICO 

 

Esito quarta 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. di Milano 

 per la gestione in partnership di interventi innovati e sperimentali dei Servizi alla Persona dell’Accordo di 

Programma della Gestione Associata di Bellano e dell’area comune adulti del Piano di Zona. 

 

 

A seguito del bando pubblico indetto dalla Comunità Montana e aggiudicato in via definitiva - con 

determinazione n. 149 del 06/07/2015 - al Consorzio Consolida in ati con Mestieri Lombardia si sono 

avviati i lavori per la definizione condivisa del progetto di coprogettazione.  

In data 11.11.2016 la Comunità Montana ha chiesto al Consorzio la quarta riapertura del tavolo di 

coprogettazione a seguito della delega di altri comuni dalla Gestione Associata dei servizi e interventi 

promossi attraverso la coprogettazione. 

 I lavori di riapertura si sono conclusi in data 6 marzo 2017 con l’esito progettuale riassunto e 

integralmente descritto nell’accordo procedimentale (allegato n. 1).  

  

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

Quanto condiviso in sede di quarta riapertura del tavolo di coprogettazione, rispetto alla 

riorganizzazione del servizio tutela minori, non comporta variazione degli importi economici già 

oggetto delle precedenti riaperture.  

 

AREA 2: servizi, interventi e progetti per l’area minori e giovani 

 

Comunità Montana  

Risorse logistiche, strumentali e organizzative messe a 

disposizione per coprogettazione e coproduzione del servizio  
€ 0 

 

  
Consorzio Consolida 

Risorse monetarie e non monetarie aggiuntive destinate alla 

coprogettazione e coproduzione dei servizi proprie o 

autonomamente reperite  

 

      € 26.644,28 

 

 

Anno 2017 

Importo massimo richiesto all'Ente dal partner a titolo di 

compensazione e coproduzione del servizio: 
                            € 309.704,79 

Valore economico complessivo della coprogettazione  

 

        € 336.349,07 
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Area 3: servizi, interventi e progetti per l’area famiglia 

 

Comunità Montana  

Risorse logistiche, strumentali e organizzative messe a 

disposizione per coprogettazione e coproduzione del servizio  
€ 0 

 

  
Consorzio Consolida 

Risorse monetarie e non monetarie aggiuntive destinate alla 

coprogettazione e coproduzione dei servizi proprie o 

autonomamente reperite  

 

   € 5.281,60 

 

 

Anno 2017 

Importo massimo richiesto all'Ente dal partner a titolo di 

compensazione e coproduzione del servizio: 
                         € 27.805.79 

Valore economico complessivo della coprogettazione  

 

  € 33.087,39 

  

Area 4: servizi, interventi e progetti per l’area anziani e disabili 

 

Comunità Montana  

Risorse logistiche, strumentali e organizzative messe a 

disposizione per coprogettazione e coproduzione del servizio  
€ 0 

 

  
Consorzio Consolida 

Risorse monetarie e non monetarie aggiuntive destinate alla 

coprogettazione e coproduzione dei servizi proprie o 

autonomamente reperite  

 

      € 1.939,20 

 

 

Anno 2017 

Importo massimo richiesto all'Ente dal partner a titolo di 

compensazione e coproduzione del servizio: 
                        € 13.802,28 

Valore economico complessivo della coprogettazione  

 

 € 15.741,48  

  

Area 5 : servizi, interventi e progetti per l’area adulti distrettuale 

Quanto condiviso in sede di quarta riapertura del tavolo di coprogettazione, non comporta variazione 

degli importi economici già oggetto delle precedenti riaperture, ma una riallocazione dei residui di 

quest’area nell’area 3 famiglia. 

 

Area 6 : servizi, interventi e progetti per l’organizzazione dell’ufficio Gea e Udp 

Quanto condiviso in sede di quarta riapertura del tavolo di coprogettazione, non comporta variazione 

degli importi economici già oggetto delle precedenti riaperture. 



COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

Gestione Associata - Ufficio Servizi alla Persona 

 

 

Area 7 : servizi, interventi e progetti per l’area comune adulti 

 

Comunità Montana  

Risorse logistiche, strumentali e organizzative messe a 

disposizione per coprogettazione e coproduzione del 

servizio  
€ 0 

 

  
Consorzio Consolida 

Risorse monetarie e non monetarie aggiuntive destinate alla 

coprogettazione e coproduzione dei servizi proprie o 

autonomamente reperite  

 

€  31.918,48  

 

 

Anno 2017 

Importo massimo richiesto all'Ente dal partner a titolo di 

compensazione e coproduzione del servizio: 
                        €  246.305,33 

Valore economico complessivo della coprogettazione                          €  278.223,81  

 

 

Ripartizione percentuale oneri tra Ente e  partner progettuale 

 Per le aree da 1 a 6:  

Ripartizione oneri 

 

Anno 2017 
  

per l'Ente pubblico  

€ 351.312,86  

per il partner  

 € 33.865,08  

 

Per l’area 7: 

Ripartizione oneri  
Anno 2017 

per l'Ente pubblico 

 

€ 246.305,33  

per il partner 

 

€ 31.918,48   

 


