
COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

Gestione Associata - Ufficio Servizi alla Persona 

 

ALLEGATO N° 2 

SCHEMA ECONOMICO 

Esito coprogettazione condivisa tra 

la Comunità Montana Valsassina, Val Varrone, 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 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 del bando pubblico indetto dalla Comunità Montana e aggiudicato in via provvisoria con 

determinazione n.62 del 30.03.2015 al Consorzio Consolida in ati con Mestieri Lombardia, si sono avviati i 

lavori per la definizione condivisa del progetto di coprogettazione. 

Detti lavori si sono conclusi in data 30 aprile 2015 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 

 

Comunità Montana  

  Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Risorse logistiche, strumentali e organizzative 

messe a disposizione per coprogettazione e 

coproduzione del servizio  €         31.605,19   €       42.140,26   €           42.140,26  

  
Consorzio Consolida 

Risorse monetarie aggiuntive destinate alla 

coprogettazione e coproduzione dei servizi proprie 

o autonomamente reperite  
 €           5.000,00   €        5.500,00   €             5.500,00  

Risorse aggiuntive non monetarie (beni 

strumentali, risorse umane, professionali, 

volontariato, attività e prestazioni) messe a 

disposizione della coprogettazione e della 

coproduzione del servizio  
 €           2.693,68   €        7.391,68   €             6.591,68  

Importo massimo richiesto all'Ente dal partner a 

titolo di compensazione e coproduzione del 

servizio: 
 €      113.079,83   €   160.231,88   €       160.231,88  

Valore economico complessivo della 

coprogettazione   €      152.378,70   €    215.263,82   €       214.463,82  

Ripartizione oneri dell'Area tra Ente e  partner 

progettuale 

  

  

per l'Ente pubblico 95% 94% 94% 

per il partner 5% 6% 6% 
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AREA 2: servizi, interventi e progetti per l’area minori e giovani 

  
Comunità Montana 

  Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Risorse logistiche, strumentali e 

organizzative messe a disposizione per 

coprogettazione e coproduzione del servizio  €              11.423,38   €     15.231,17   €         15.231,17  

  
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  
 €                  2.011,71   €        6.347,34   €          7.118,53  

Importo massimo richiesto all'Ente dal 

partner a titolo di compensazione e 

coproduzione del servizio:  €               24.036,25   €      62.396,76   €         62.396,76  

Valore economico complessivo della 

coprogettazione  
€               37.471,34 €     83.975,27 €        84.746,46 

Ripartizione oneri dell'Area tra Ente e  

partner progettuale 

  

  

per l'Ente pubblico 
95% 92% 92% 

per il partner 
5% 8% 8% 

 

 

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

  
Comunità Montana  

  Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Risorse logistiche, strumentali e 

organizzative messe a disposizione per 

coprogettazione e coproduzione del servizio  €              14.832,47   €       19.776,62   €         19.776,62  

  
Consorzio Consolida 

Risorse monetarie aggiuntive destinate alla 

coprogettazione e coproduzione dei servizi 

proprie o autonomamente reperite  
 €                  2.000,00   €        4.800,00   €          3.600,00  
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Risorse aggiuntive non monetarie (beni 

strumentali, risorse umane, professionali, 

volontariato, attività e prestazioni) messe a 

disposizione della coprogettazione e della 

coproduzione del servizio  

 

 €           828,00   €              828,00  

Importo massimo richiesto all'Ente dal 

partner a titolo di compensazione e 

coproduzione del servizio:  €               20.409,64   €      62.026,74   €        62.026,74  

Valore economico complessivo della 

coprogettazione  
 €              37.242,11   €      87.431,36   €         86.231,36  

Ripartizione oneri dell'Area tra Ente e  

partner progettuale 

  

  

per l'Ente pubblico 
95% 94% 95% 

per il partner 
5,4% 6,4% 5,14% 

 

 

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

  
Comunità Montana  

  Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Risorse logistiche, strumentali e 

organizzative messe a disposizione per 

coprogettazione e coproduzione del servizio  €               11.123,38   €      14.831,17   €         14.831,17  

 

Consorzio Consolida 

Risorse monetarie aggiuntive destinate alla 

coprogettazione e coproduzione dei servizi 

proprie o autonomamente reperite  

 

 €         1.000,00   €           1.000,00  

Risorse aggiuntive non monetarie (beni 

strumentali, risorse umane, professionali, 

volontariato, attività e prestazioni) messe a 

disposizione della coprogettazione e della 

coproduzione del servizio  
 €                  1.370,50   €         5.511,31   €           5.511,31  

Importo massimo richiesto all'Ente dal 

partner a titolo di compensazione e 

coproduzione del servizio:  €              13.819,32   €      98.074,86   €         98.074,87  

Valore economico complessivo della 

coprogettazione  
 €               26.313,20   €    119.417,34   €       119.417,35  

Ripartizione oneri dell'Area tra Ente e  

partner progettuale 

  

  

per l'Ente pubblico 
95% 95% 95% 

per il partner 
5% 5,5% 5,5% 
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Area 5: servizi, interventi e progetti per l’area adulti 

  
Comunità Montana  

  Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Risorse logistiche, strumentali e 

organizzative messe a disposizione per 

coprogettazione e coproduzione del servizio  €              11.123,38   €      14.831,17   €         14.831,17  

  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   €                 2.114,57   €         2.819,42   €           2.819,42  

Importo massimo richiesto all'Ente dal 

partner a titolo di compensazione e 

coproduzione del servizio:  €                 1.045,54   €         8.309,05   €           3.644,61  

Valore economico complessivo della 

coprogettazione   €               14.283,48   €      25.959,64   €         21.295,20  

Ripartizione oneri dell'Area tra Ente e  

partner progettuale 

  

  

per l'Ente pubblico 85% 89% 87% 

per il partner 15% 10,9% 13,2% 

 

 

Area 6: organizzazione dell’ufficio gestione associata e dell’ufficio programmazione 

  
Comunità Montana  

  Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Risorse logistiche, strumentali e 

organizzative messe a disposizione per 

coprogettazione e coproduzione del servizio  €                14.014,28   €       18.685,71   €         18.685,71  

  Consorzio Consolida 

Risorse monetarie aggiuntive destinate alla 

coprogettazione e coproduzione dei servizi 

proprie o autonomamente reperite  

 

 €            600,00   €               600,00  
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Risorse aggiuntive non monetarie (beni 

strumentali, risorse umane, professionali, 

volontariato, attività e prestazioni) messe a 

disposizione della coprogettazione e della 

coproduzione del servizio  
 €                 1.864,79   €        2.486,39   €           2.486,39  

Importo massimo richiesto all'Ente dal 

partner a titolo di compensazione e 

coproduzione del servizio:  €                19.171,96   €       35.014,57   €         35.014,57  

Valore economico complessivo della 

coprogettazione  
 €               35.051,03   €      56.786,66   €         56.786,66  

Ripartizione oneri dell'Area tra Ente e  

partner progettuale 

  

  

per l'Ente pubblico 
95% 95% 95% 

per il partner 
5,3% 5,4% 5,4% 

 

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

  
Comunità Montana  

  Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Risorse logistiche, strumentali e organizzative 

messe a disposizione per coprogettazione e 

coproduzione del servizio  €         11.723,38   €      15.631,17   €         15.631,17  

  Consorzio Consolida 

Risorse monetarie aggiuntive destinate alla 

coprogettazione e coproduzione dei servizi 

proprie o autonomamente reperite  
 €         13.636,36   €      18.181,82   €        18.181,82  

Risorse aggiuntive non monetarie (beni 

strumentali, risorse umane, professionali, 

volontariato, attività e prestazioni) messe a 

disposizione della coprogettazione e della 

coproduzione del servizio  
 €           9.969,05   €      30.323,81   €        30.323,81  

Importo massimo richiesto all'Ente dal partner 

a titolo di compensazione e coproduzione del 

servizio: 
 €      250.660,54   €    319.664,93   €     319.664,93  

Valore economico complessivo della 

coprogettazione  
 €      285.989,33   €   383.801,72   €      383.801,72  

Ripartizione oneri dell'Area tra Ente e  partner 

progettuale 

  

  

per l'Ente pubblico 
92% 87% 87% 

per il partner 
8% 12,6% 12,6% 

 


