Comunità Montana
Valsassina - Valvarrone - Val d’Esino e Riviera
Via Fornace Merlo, 2
23816 Barzio (Lecco)
C.F. 01409210133

ACCORDO DI PROGRAMMA 2021-2026
TRA I COMUNI DELL’AMBITO DI BELLANO E
LA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
PER LA REALIZZAZIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DI UN SISTEMA INTEGRATO DI
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI RIVOLTI ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE

PREMESSO
che l’art.1 della Legge 328/2000, rubricato "Principi generali e finalità" recita: "La
Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali
(tutte le attività previste dall'art.128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112) 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", in coerenza con gli artt.2, 3 e 38 della Costituzione;
che ai sensi del D.Lgs.112/98 e della legge 328/2000 compete agli Enti Locali, alle Regioni
ed allo Stato la programmazione e l'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;
che l’art. 6 della menzionata legge 328/00 prevede che ai Comuni spetti 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;
che la Legge Regionale 3/2008 “Governo della Rete degli Interventi e dei servizi alla persona
in ambito sociale e sociosanitario” individua all’Art. 13 i Comuni singoli o associati e le Comunità
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Montane come titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali;
che la citata Legge Regionale 3/2008 all’Art. 18 sottolinea che il Piano di Zona è lo strumento
di programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale;
che l’Ambito Distrettuale di Bellano - comprendente i Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio,
Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno,
Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Lierna, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone,
Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Valvarrone, Varenna –
in data 27.06.2018 ha approvato il Piano di Zona Unitario 2018/2020 mediante lo strumento
dell’Accordo di Programma, come previsto dalla legge n.328/00, nel quale è stata anche confermata
l’opportunità e la strategicità di ambiti di intervento trasversali a tutto il territorio del Distretto di
Lecco definendo parti comuni a tutti i documenti di programmazione dei tre Ambiti Distrettuali
(Bellano, Lecco e Merate) e definendo interventi e progettualità in capo a ciascuna Gestione
Associata per conto di tutto il Distretto di Lecco;
che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, anche per il triennio
2018-2020, è stata individuata Ente Capofila dell’Accordo di Programma tra i Comuni dell’Ambito
Distrettuale di Bellano per la realizzazione del Piano di Zona che resterà in vigore fino
all’approvazione del nuovo Piano di Zona che sarà redatto una volta emanate le nuove Linee di
Programmazione di Regione Lombardia;
che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, dal 2006, è stata
individuata Ente Capofila dell’Accordo di Programma tra i Comuni dell’Ambito Distrettuale di
Bellano per la realizzazione, in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali
rivolti alle persone e alle famiglie;
che l’assetto organizzativo ed istituzionale sperimentato dall’01.04.2006 a tutto il 2020 appare
consono alla realtà territoriale dell’Ambito Distrettuale di Bellano e rappresenta una valida
soluzione, sia in termini organizzativo/gestionali - soprattutto per gli Enti di minore dimensione in
quanto assicura una gestione omogenea sull'intero ambito territoriale – che per una migliore
ottimizzazione dei costi;
che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano, nella seduta del 09.06.2020,
ha proposto alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera di assumere il
ruolo di Ente Capofila dell’Accordo di Programma per il periodo 2021-2026 e che questa,
nell’Assemblea del 07.07.2020, si è espressa favorevolmente;
che i Comuni dell’Ambito Distrettuale di Bellano hanno progressivamente delegato alla
Gestione Associata dei Servizi alla Persona: i servizi, gli interventi e le progettualità rientranti nel
Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale di Bellano e nel Piano di Zona Unitario del Distretto di
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Lecco; i servizi, gli interventi e le progettualità rientranti nelle aree definite nell’Accordo di
Programma 2018/2020; la gestione sulla base delle indicazioni della programmazione e
dell’Assemblea di Ambito Distrettuale delle quote di solidarietà e delle altre risorse Nazionali e
Regionali;
che la Legge Regionale n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona
in ambito sociale e sociosanitario” con particolare riferimento agli art. 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;
che la D.G.R. Lombardia n. IX/1353 del 2011 “Linee guida per la semplificazione
amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell’ambito dei servizi alla persona e
alla comunità” indica la coprogettazione tra gli strumenti per disciplinare in maniera unitaria i
rapporti tra pubblica amministrazione e Terzo Settore;
che la Legge regionale 11 agosto 2015 n.23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità)" ha sancito il riordino del sistema di welfare regionale istituendo
l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco e che
tale Legge Regionale intende perseguire la piena integrazione tra i sistemi sanitario, socio-sanitario
e sociale per assicurare ai cittadini un percorso di assistenza adeguato ai singoli bisogni, garantendo
la continuità e l’appropriatezza di cura;
che con la Legge 23/2015 sono stati definiti i Distretti dell’Ats Brianza e specificatamente il
Distretto di Lecco che riunisce i tre Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco, Merate, ed è stato
approvato – nella Conferenza dei Sindaci del 08/11/2016 – il nuovo Regolamento di funzionamento
delle Assemblee dei Sindaci del Distretto e delle Assemblee dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale;
che il D.L. n.117 del 03 luglio 2017 G.U. 02/08/2017 “Codice del Terzo Settore” completa
l’attuazione della Legge n. 106/2016 per la riforma del settore associativo nazionale e all’art 55
(Titolo VII dei rapporti con gli Enti Pubblici) in particolare definisce che in attuazione dei principi
di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura
finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa
e regolamentare, le amministrazioni pubbliche nell’esercizio delle proprie funzioni di
programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di
attività di cui all’art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso
forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei
principi della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici
procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
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che la Dgr 7631 di Regione Lombardia del 28.12.2017 - Linee regionali di indirizzo per la
programmazione sociale a livello locale 2018-2020 – promuove l’innovazione sociale come
strumento strategico per il potenziamento del sistema di welfare, modello di azione che può
coniugare un miglior utilizzo delle varie risorse a disposizione, potenziare la sinergia tra gli attori e
negli interventi, fornire flessibilità nelle risposte e mettere realmente al centro del sistema il
cittadino fragile e la sua famiglia;
che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano, riconoscendo il valore e la
funzione sociale dei soggetti del Terzo Settore e il ruolo attivo che possono esercitare nella
definizione e realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al presente
Accordo, ha deliberato di utilizzare la forma gestionale della coprogettazione con il Terzo Settore
quale strumento più adeguato per l’attuazione dei servizi;

TRA


le Amministrazioni Comunali di Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina
Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario,
Introbio, Lierna, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo,
Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Valvarrone, Varenna
E



la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera

si conviene di sottoscrivere il seguente ACCORDO DI PROGRAMMA
Le Amministrazioni Comunali sopra richiamate e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera si prefiggono di programmare, progettare e realizzare nel proprio territorio i
servizi indicati al successivo art. 1 in forma associata fra Enti, così come previsto dall’art. 34 del
D.L. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
Gli obiettivi per la gestione in forma associata degli interventi e servizi sociali alla persona e alla
famiglia si possono ricondurre ai seguenti:
 garantire un assetto unitario per i Comuni dell’Ambito nella gestione dei servizi, il meno
frammentato possibile, sia a livello di funzioni che gestionalmente, ottimizzando interventi e
risorse attraverso un presidio unico;


realizzare un progetto costruito sui bisogni dei Comuni, valorizzando le risorse del territorio,
per sviluppare sinergie con gli Enti Locali, configurando un modello organizzativo adeguato
alla complessità del sistema dei servizi oggetto di gestione associata;
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promuovere interventi di welfare diffuso e sostenibile, valorizzando il rapporto pubblicoprivato e costruire una governance partecipata per innovare, nelle sue modalità, l’erogazione
e l’organizzazione dei servizi;



assicurare dinamicità organizzativa, in ragione delle necessità emergenti, potenziando la
capacità di rispondere in maniera adeguata ai bisogni dei cittadini, sempre più diffusi e
complessi a fronte di risorse in constante diminuzione;



favorire l’integrazione tra gli attori sanitari e sociali che operano nella rete di cure
territoriali, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità dei servizi offerti ai cittadini e offrire
nuove risposte ai bisogni complessi;



garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi e supportare le famiglie rispetto ai
bisogni che le stesse evidenziano nelle varie fasi dello sviluppo della vita famigliare;



sviluppare l’innovazione dei Servizi e degli interventi oggetto di delega anche attraverso
sperimentazioni;



sviluppare sinergia e integrazione con gli Ambiti di Lecco e di Merate come delineato nel
Piano di Zona Unitario del Distretto di Lecco.

ART.1 - OGGETTO
Il progetto di Gestione Associata si propone di svolgere le attività seguenti, che saranno organizzate
e realizzate secondo gli indirizzi assunti dal Comitato d’Ambito e dall’Assemblea dell’Ambito
Distrettuale:
a) gestione, attuazione e coordinamento degli interventi, dei servizi e delle progettualità di cui
alle seguenti aree: Area specialistica tutela minori, Area minori e giovani, Area famiglia, Area
anziani, Area disabilità, Area adulti;
b) gestione sulla base delle determinazioni assunte dall’Assemblea di Ambito Distrettuale delle
risorse della quota di solidarietà e delle risorse Nazionali e Regionali;
c) gestione, attuazione e coordinamento degli interventi definitivi nel Piano di Zona dell’Ambito
Distrettuale di Bellano e nel Piano di Zona Unitario del Distretto di Lecco;
d) raccordo con i Servizi degli Ambiti Distrettuali di Lecco e Merate, la Provincia di Lecco,
l’ATS Brianza, l’ASST, la Prefettura Utg di Lecco e/o altri soggetti/Enti.
ART. 2 - INDIVIDUAZIONE ENTE CAPOFILA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA.
RUOLO E FUNZIONI
Viene individuata quale Ente Capofila dell’“Accordo di Programma per la gestione associata degli
interventi e dei servizi sociali alla persona e alla famiglia” la Comunità Montana Valsassina
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Valvarrone Val d’Esino e Riviera. Detto Ente deve in particolare:


assumere tutti gli atti gestionali conseguenti al presente Accordo di Programma per
l’attuazione di tutti i servizi conferiti, che dovrà avviare, gestire e coordinare riferendo
periodicamente all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale;



predisporre gli atti necessari alla coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore dei servizi
e degli interventi di cui alle Aree definite nell’Accordo;



adottare tutti gli atti amministrativi che riguardano il servizio associato sulla base delle
decisioni assunte dal Comitato d’Ambito e dall’Assemblea dell’Ambito;



provvedere alla gestione delle risorse finanziarie trasferite dai Comuni sulla base del
bilancio preventivo e del consuntivo, alla gestione delle risorse finanziarie Regionali e
Nazionali assegnate all’Ambito e alla gestione delle risorse provenienti da bandi e progetti;



provvedere alla formalizzazione e alla stipulazione dei protocolli operativi/atti di
intesa/convenzioni/con i servizi, con eventuali altre istituzioni coinvolte.



promuovere e sostenere nuove progettualità e/o servizi che si rendano necessari a
potenziamento e miglioramento dell’offerta per i cittadini o come risposta a nuovi bisogni
che dovessero emergere.
ART. 3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA

La Gestione Associata di Bellano ha assunto un ruolo significativo e strategico nell’intera rete dei
servizi sociali e sanitari del territorio, garantendo un assetto unitario per i Comuni dell’Ambito nella
gestione degli interventi e dei servizi rivolti alle persone e alle famiglie. Questa positiva evoluzione
dell’organizzazione dei servizi sociali territoriali è confermata dalla costante implementazione dei
Servizi che sono stati conferiti in questi anni da parte dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Distrettuale.
Altro elemento fondante il presente progetto è la costruzione dei necessari raccordi con il livello
programmatorio dei Servizi, con il Distretto di Lecco e con gli Enti/soggetti del territorio e
l’attuazione dell’integrazione tra gli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari. La Gestione
Associata di Bellano rappresenta ormai un valore aggiunto anche per gli altri due Ambiti in
relazione ai Servizi gestiti sull’asse adulti del Piano di Zona Unitario del Distretto di Lecco.
Vengono riconfermate, quale oggetto della Gestione Associata, sei macro-aree operative di
interventi/servizi alla persona tra loro interconnesse, descritte negli articoli successivi e di seguito
richiamate: area specialistica tutela minori; area minori e giovani; area famiglia; area anziani; area
disabilità; area adulti.
Si definisce un organismo di coordinamento generale denominato Nucleo Tecnico Operativo che
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garantisce le funzioni di attuazione dell’intero Accordo di Programma, le necessarie connessioni tra
le aree dell’Accordo, i raccordi con il livello istituzionale (Comuni, Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera, Provincia di Lecco, ATS, altri Enti Pubblici) e con il Terzo
Settore, ed è di supporto agli organismi politici (Ente Capofila, Assemblea di Ambito Distrettuale,
Comitato d’Ambito). Il Nucleo Tecnico Operativo è composto da: il Responsabile dell’Accordo di
Programma; il personale della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera che
verrà designato al Servizio; il Coordinatore dell’Ufficio di Piano.
Le funzioni attribuite al Nucleo Tecnico Operativo attengono a:


impartire gli indirizzi gestionali per l’attuazione dei servizi associati, nel rispetto degli
indirizzi politico-amministrativi espressi dal Comitato d’Ambito e dall’Assemblea
dell’Ambito Distrettuale di Bellano;



gestire le attività e il coordinamento generale di tutti i Servizi;



predisporre i documenti tecnici riferiti alle attività svolte coi relativi budget di spesa, da
sottoporre al Comitato d’Ambito e all’Assemblea dei Sindaci;



predisporre gli atti amministrativi necessari per l’espletamento delle attività (bando di coprogettazione, incarichi, convenzioni/protocolli con altri Enti ecc), in connessione con la
struttura della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera;



effettuare il raccordo con i Comuni, con l’ATS, l’ASST e gli altri Enti.

L’Ente Capofila, per le attività di cui sopra e per le attività di supporto all’Ufficio di Piano,
necessita dell’impiego di personale per il quale viene richiesta la compartecipazione alle spese per
un importo che viene ripartito tra tutti i Comuni aderenti e nel rispetto dei criteri stabiliti
dall’Assemblea. La sede del Nucleo Tecnico Operativo, nonché dei coordinamenti delle aree
operative è individuata dall’Ente Capofila nella struttura della Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera, i cui costi sono posti a carico dei Comuni.

Art. 4 - COMPITI E FUNZIONI DEL RESPONSABILE ACCORDO DI PROGRAMMA
Il Responsabile dell’Accordo di Programma ha i seguenti compiti:
a) svolge la funzione di coordinamento dei soggetti firmatari e aderenti all’Accordo di
Programma e risponde alla collegialità degli stessi;
b) è responsabile del buon andamento dei servizi a lui affidati;
c) si interfaccia con l’Ente Capofila e si raccorda con l’Ufficio di Piano supportandone la
programmazione all’interno del Nucleo Tecnico Operativo;
d) coordina le diverse équipe della Gestione Associata di cui alle aree definite;
e) gestisce le risorse finanziarie assegnate dall’Assemblea di Ambito Distrettuale secondo le
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destinazioni e i criteri forniti dall’Assemblea;
f) rappresenta la Gestione Associata – per tutti gli aspetti tecnici /gestionali - verso i singoli
Comuni, l’ATS, l’ASST, la Provincia di Lecco, la Prefettura Utg di Lecco e tutti gli
Enti/soggetti del territorio;
g) assicura il raccordo e la collaborazione con i diversi soggetti istituzionali.
Il Responsabile dell’Accordo di Programma partecipa al Comitato d’Ambito e all’Assemblea di
Ambito Distrettuale per tutti gli aspetti inerenti la Gestione Associata. In attuazione a quanto
indicato nella parte comune dei Piani di Zona, il Responsabile è chiamato a garantire un preciso
riferimento tecnico/progettuale per il Distretto di Lecco relativamente alla gestione delle attività
previste dal Piano di Zona Unitario nell’area assegnata.
Art. 5 – ISTITUZIONE, FUNZIONE E COMPITI DELLE AREE OGGETTO DELLA
GESTIONE ASSOCIATA
Vengono confermate le seguenti macro-aree operative di interventi/servizi alla persona tra loro
interconnesse:
Art. 5.1 - AREA SPECIALISTICA TUTELA MINORI
Viene costituito il Servizio Tutela Minori che si configura come Servizio di secondo livello e
prevede le attività di tutela dei minori e di sostegno alla genitorialità rivolto a nuclei familiari in
difficoltà, sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, della Magistratura civile e penale,
della Questura o di altri Enti o Organi espressamente deputati alla protezione del minore.
Gli interventi nell’area Specialistica Tutela Minori consistono in un percorso di accompagnamento
e supporto temporaneo, svolto da un’equipe multi professionale, nei confronti di minori e del loro
nucleo familiare anche allargato. L’obiettivo è quello di salvaguardare lo sviluppo della personalità
dei minori, di potenziare e/o attivare risorse nelle famiglie a rischio di emarginazione al fine anche
di evitare, dove possibile, l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare.
Il Servizio prevede il rapporto e il raccordo con l’Autorità Giudiziaria, i Comuni Associati
dell’Ambito di Bellano e con il Servizio Sociale di Base, il Servizio Affidi del Distretto, l’Ufficio di
Piano e le altre Gestioni Associate della Provincia, l’ATS, l’ASST, la Provincia di Lecco, le
comunità di accoglienza per minori, la scuola e altri Enti/Soggetti.
L’intervento del Servizio si realizza, attraverso le équipe Tutela Minori presenti sul territorio che
hanno il compito di svolgere le indagini psicosociali richieste dall’Autorità Giudiziaria, di
predisporre interventi di supporto, sostegno e controllo – anche attraverso l’attivazione di interventi
educativi - sul minore sottoposto a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e sulla sua famiglia
d’origine in collaborazione con le risorse del territorio.
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Gli operatori del Servizio utilizzano gli strumenti tecnici della professione per valutare la situazione
dei minori, per elaborare, verificare e gestire i progetti individualizzati attivati. Gli educatori per
l’assistenza domiciliare interverranno a supporto della relazione genitori-figli coadiuvando gli
operatori della tutela nella fase osservativa/valutativa, nel garantire i rapporti protetti tra minori e
genitori, nel favorire il recupero delle competenze genitoriali dei nuclei in carico.
In virtù del presente Accordo di Programma l’Ente Capofila provvede, in quanto delegato dai
Comuni associati, anche alla definizione di protocolli e accordi con altri Enti per gli interventi di
tutela minori. Saranno inoltre favorite e attuate progettualità specifiche a favore dei minori e delle
loro famiglie, per il contrasto alla violenza e al maltrattamento, per il potenziamento degli interventi
preventivi e riparativi.
Art. 5.2 - AREA MINORI e GIOVANI
Nell’area minori e giovani, delegata alla Gestione Associata, sono inseriti gli interventi di assistenza
educativa in ambito familiare e sociale, le progettualità e i servizi rivolti ai minori frequentanti le
scuole del territorio e le attività di supporto alle politiche giovanili, in stretta collaborazione con le
istituzioni scolastiche del territorio e con gli altri Ambiti per quanto attiene agli interventi
programmati nel Piano di Zona Unitario.
Gli interventi comprendono attività che si possono raggruppare nelle seguenti sotto aree:
 Minori e famiglia:
Rientrano in quest’area gli interventi di assistenza educativa per i minori in carico ai Servizi Sociali
di base quale intervento con finalità supportive, preventive e riparative rivolto a nuclei familiari e a
minori in situazioni di disagio o di temporanea difficoltà. È svolto da educatori professionali, allo
scopo formati, che hanno il compito di osservare, accompagnare e monitorare i genitori nello
svolgimento del proprio compito educativo sia negli aspetti quotidiani, sia nell’assunzione di
competenze e responsabilità nei confronti dei figli; di aiutare i minori nel percorso di crescita, nella
costruzione della loro identità e della loro integrazione sociale. A fianco delle tradizionali risposte
di ADM saranno sviluppati servizi educativi in grado di integrare/superare la relazione individuale
minore-educatore, seppur all’interno di costruzioni di risposte individualizzate, attraverso l’avvio di
esperienze di educativa pomeridiana di gruppo nell’area sociale e extra-scolastica, anche nel
periodo estivo o di sospensione dell’attività scolastica.
 Giovani:
La programmazione del Piano di Zona ha tra i propri obiettivi quello di giungere allo sviluppo di
servizi, interventi e progetti per adolescenti e giovani, sviluppando iniziative e progettualità rivolte
a questo target di popolazione quali proposte di esperienze pre-lavorative estive, tirocini di lunga
durata, leve civiche, ecc. Si vuole favorire inoltre la possibilità di connettere progettualità e creare
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occasioni di sviluppo, di integrazione e connessione tra le opportunità offerte dalla rete territoriale a
favore dei giovani e ricomporle in una strategia di intervento unitaria.
 Minori e scuola:
Rientrano in quest’area gli interventi e progetti all’interno del percorso scolastico a supporto dei
minori con problemi di apprendimento, di utilizzo della lingua o con difficoltà nell’esecuzione dei
compiti. Si vuole garantire ai Comuni anche la possibilità di attivare progetti specifici sulla base dei
bisogni e delle caratteristiche più proprie introducendo possibili proposte di implementazione
dell’offerta scolastica per aspetti educativi o di supporto psicologico.
L’Ambito intende anche sviluppare un’attenzione alla formazione professionale di adolescenti e
giovani, in carico ai Servizi Sociali, che presentano fragilità di diversa natura e per i quali si rende
necessario un progetto specifico di sostegno, accompagnamento, orientamento nel percorso
formativo e di avvio lavorativo. Si tratta di giovani ad alto rischio di dispersione scolastica per i
quali è necessaria una fase di accompagnamento educativo e relazionale e di sostegno alla
definizione di un proprio progetto di inserimento/reinserimento sociale o di autonomia.
Art. 5.3 – AREA FAMIGLIA
Sono inserite in quest’area le progettualità e gli interventi rivolti a sostenere la famiglia, in
particolare quella connotata da aspetti di fragilità. Il bisogno sociale attuale è sempre più articolato e
complesso e richiede ai Servizi Sociali un lavoro attento di comprensione e analisi della domanda
del cittadino e una capacità di progettazione di interventi diversificati e multi professionali;
maggiore carico di cura e bisogno di assistenza, situazioni di solitudine e assenza di rete sociale,
difficoltà educative, economiche e di integrazione sociale, difficoltà dei giovani nel proprio
percorso di autonomia, nuove povertà, fragilità sociale, vulnerabilità, sono le principali questioni
che interrogano i Servizi.
L’area famiglia si configura come luogo di ricomposizione della domanda del cittadino fragile, in
condizione di bisogno o di disagio; luogo di riferimento per i cittadini dove i diversi problemi
possano essere ricompresi e guardati con un approccio professionale capace di sostenere e
sviluppare le risorse “prime” della persona, considerandola nel suo contesto relazionale. La presa in
carico del nucleo familiare, in chiave multidimensionale e sistemica, deve essere vista come
occasione per programmare il coordinamento di più interventi contemporanei, mirati a dare risposta
a bisogni complessi, e richiede la messa in atto di interventi personalizzati di valutazione,
consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali, nonché di interventi in
rete con altre risorse e servizi pubblici e del privato sociale del territorio.
Il presente Accordo di Programma si propone di garantire il Servizio Sociale di base per i Comuni
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con i compiti principali di: accoglienza e analisi della domanda sociale; attività di segretariato
sociale di sportello, di informazione e consulenza ai cittadini; presa in carico del caso, diagnosi ed
intervento sociale; progettazione di interventi individualizzati; attivazione di servizi integrativi e
complementari; prevenzione del disagio sociale. Il Servizio verrà erogato da personale qualificato
che svolgerà le suddette funzioni attraverso gli strumenti propri della professione, elaborando
diagnosi sociali e attivandone i supporti e sostegni necessari.
Si intende inoltre creare un coordinamento sociale d’Ambito in grado di garantire un supporto alle
Assistenti Sociali del territorio relativamente ai servizi e progetti afferenti all’area famiglia e di
portare nell’Ufficio di Piano un contributo alla conoscenza delle problematiche sociali e delle
risorse territoriali e al processo programmatorio.
La Legge Regionale 23/2015 ha inteso perseguire la piena integrazione tra i sistemi sanitario, sociosanitario e sociale per assicurare ai cittadini un percorso di assistenza adeguato ai singoli bisogni,
garantendo la continuità e l’appropriatezza di cura. L’assetto che si vuole promuovere con l’area
famiglia deve tendere a consolidare e implementare la collaborazione e l’integrazione dei servizi e
degli interventi sociali con quelli sanitari, sviluppando nel territorio la capacità di risposta ai bisogni
delle famiglie come esito di una partecipazione attiva e competente di sguardi differenti,
osservazioni multiple e integrazione di risorse tra l’area socio-assistenziale e socio-sanitaria. Il
livello territoriale operativo di questa integrazione socio-sanitaria è rappresentato dallo sviluppo dei
Presst, luoghi di prossimità privilegiati per accompagnare il cittadino all’interno della rete, con una
presa in carico che viene centralizzata e che permetterà di semplificare l’accesso ai servizi.
Art. 5.4 – AREA ANZIANI
Il contesto territoriale di Bellano è caratterizzato da un invecchiamento incrementale della
popolazione, da un aumento di fragilità complesse e diversificate, dalla presenza di soggetti in
condizioni di fragilità e/o disabilità, dallo slittamento delle condizioni di salute verso la cronicità.
L’invecchiamento della popolazione costituisce uno dei principali fattori che condizionano
l’assorbimento di risorse assistenziali in ambito sanitario, sociosanitario e sociale, e che pertanto
richiedono risposte innovative, integrazione e finalizzazione di progettualità e risorse. Obiettivo
dell’area è rendere possibile la permanenza degli anziani al proprio domicilio e favorire
l’abbassamento dei carichi di cura delle famiglie in relazione alla presenza nel nucleo di anziani.
Le attività ricomprese nell’area sono: la gestione dei servizi di assistenza domiciliare; lo sviluppo di
interventi di contrasto all’isolamento delle persone anziane sia individuali che di gruppo; il raccordo
con i servizi per l’integrazione socio sanitaria, con le unità d’offerta presenti nell’Ambito, con le
associazioni di volontariato e con le altre progettualità a livello di Distretto; lo sviluppo e il presidio
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di nuove progettualità.
In considerazione della presenza elevata di popolazione anziana e in linea con gli obiettivi della
programmazione del Piano di Zona, l’Ambito promuoverà interventi e progettualità che permettano
un’implementazione dei servizi domiciliari e dei servizi del territorio a sostegno degli anziani,
riqualificandone le attività, ma realizzando anche quelle economie di scala che contribuiscono a
renderle sostenibili. Particolare cura e attenzione deve essere posta alla relazione con la persona e
con i suoi familiari e al lavoro di rete, intesa sia la rete formale dei servizi che hanno in carico
l’anziano, sia la rete informale di riferimento per la persona.
Art. 5.5 – AREA DISABILITA’
L’area disabilità richiama in modo forte al tema dell’attenzione all’inclusione sociale su cui
l’Ambito intende porre attenzione e sviluppare capacità di dare risposte. Promuovere l’integrazione
sociale della persona con disabilità significa agire nei confronti dei territori e dei servizi per renderli
inclusivi, cioè capaci di dare concretezza al diritto di tutte le persone di partecipare attivamente alla
vita della società; far sì che ogni persona, indipendentemente dalla propria condizione, possa essere
coinvolta nei processi di decisione che riguardano la propria vita.
Significa quindi promuovere anche un cambiamento culturale e sociale, costruendo e mantenendo
reti di raccordo con l’ambiente sociale in cui si opera, quale luogo determinante nel costruire
inclusione e benessere per la persona con disabilità. Significa saper mantenere un’attenzione alla
dimensione dell’individuo nella co-costruzione di progetti di vita personalizzati (sulla base di
specifici progetti individualizzati che partono dal bisogno della persona e sono volti a raggiungere
precisi obiettivi), guardando anche al sistema relazionale in cui ogni individuo è immerso, al suo
contesto sociale, alla rete di riferimento, andando oltre la sola erogazione di servizi alla persona.
I servizi dell’area disabilità del territorio del Distretto di Lecco costituiscono una rete d’offerta
disciplinata e sostenuta anche all’interno della programmazione del Piano di Zona Unitario che ha
previsto un lavoro orientato alla ridefinizione, allo sviluppo e all’articolazione della rete d’offerta
dei servizi a partire dall’attenzione ai bisogni espressi dalle persone disabili e dalle loro famiglie.
Nell’area disabilità verranno garantiti e promossi:
- interventi a favore di minori disabili inseriti nella scuola, attraverso l’offerta del servizio
educativo scolastico e il supporto psico-pedagogico a sostegno dell’attività del SSB nella
valutazione delle domande di assistenza scolastica e nella collaborazione alla definizione e al
monitoraggio del P.E.I;
- interventi per l’implementazione dell’autonomia, finalizzata all’inclusione sociale, di
giovani e adulti disabili mediante il potenziamento delle attività volte allo sviluppo delle loro abilità
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personali e socio-relazionali;
- azioni volte al supporto della progettazione a favore delle persone in carico alla rete della
disabilità, supportare la persona e la famiglia in un’ottica di integrazione e di inclusione, favorendo
la costruzione di un ruolo sociale attivo;
- il potenziamento dei servizi di accoglienza, ascolto, confronto e collaborazione con persone
disabili, famiglie e servizio sociale di base nell’orientamento all’interno della rete dei servizi, nella
ri-definizione progettuale delle persone in carico e nella costruzione di progettualità
individualizzate.
A partire dalla rilevazione di un bisogno delle famiglie, sempre più frequente, di accompagnamento
e supporto nella definizione del progetto di vita e di inclusione sociale del proprio parente disabile
nel contesto di appartenenza e nei luoghi di vita, l’Ambito intende sviluppare un’attenzione alla
possibilità di garantire proposte che rispondono ad una domanda crescente di personalizzazione, di
temporaneità, di revisione periodica delle progettualità a favore delle persone e delle famiglie.

Art. 5.6 - AREA ADULTI
L’area adulti ha l’obiettivo di garantire uno sguardo complessivo alle problematiche degli adulti in
difficoltà, un coordinamento dei diversi progetti diffusi sul territorio e lo sviluppo di nuovi
interventi. Il tema del lavoro, dell’abitare e della povertà tornano sempre più prepotentemente
all’attenzione della programmazione del territorio, quali aspetti su cui occorre dare risposte,
opportunità e supporti mirati per evitare l’incremento di situazioni di marginalità sociale. La povertà
è spesso un insieme combinato di più fattori: la perdita/assenza del lavoro; la bassa qualifica
professionale che non permette il rientro o l’accesso all’occupazione; un insufficiente livello di
competenze professionali e culturali di base che rendono faticoso accedere alle opportunità di
formazione e apprendimento di nuove conoscenze; l’assenza di reti familiari, sociali e di tutela;
fragilità personali, del nucleo e del contesto. Contrastare le povertà sociali richiede un patto di
comunità orientato al bene comune e guidato dalla consapevolezza che tutti gli attori del welfare
territoriale, istituzioni, organizzazioni datoriali, sindacali, imprese, terzo settore sono chiamati ad un
compito di corresponsabilità verso i cittadini. Occorre quindi diversificare e innovare le forme di
erogazione degli interventi a sostegno degli adulti su questi temi.
Nell’area adulti rientrano gli interventi di accompagnamento socio-lavorativo e/o socio
occupazionale a favore di quella fascia di adulti in condizione di fragilità e disagio sociale cronico e
in carico ai Servizi Sociali del territorio attraverso una modalità di supporto che pone al centro il
progetto individuale della persona.
L’Ambito Distrettuale di Bellano ha aderito al sistema promosso dal Ministero e da Regione, nelle
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sue diverse misure (SIA, REI, POV, Pais), a supporto e sostegno dell’inclusione sociale che vede
nella promozione del lavoro, l’azione strategica a supporto delle famiglie per uscire da condizioni di
precarietà economica e di fragilità sociale: un sistema di servizi sociali, occupazionali, formativi
che richiede l’impegno di tutti gli attori del welfare territoriale. Si intende quindi proseguire
nell’azione coordinata di presa in carico tra Servizi comunali, Servizio Lavoro, Centro per
l’Impiego a sostegno di percorsi di autonomia delle persone e un raccordo tra servizi, enti, terzo
settore, privati coinvolti nella realizzazione delle diverse misure, anche attraverso equipe
multidisciplinari per la presa in carico, la stesura del progetto individuale, la gestione e il
monitoraggio delle situazioni.
Connesso con il tema del lavoro vi è quello della casa: la crisi occupazionale ha infatti messo in
difficoltà molte persone e famiglie nel sostenere i costi dell’affitto, delle utenze, delle rate del
mutuo. Rientra quindi tra gli obiettivi per la programmazione sociale anche il tema dell’abitare su
cui l’Ambito ha promosso specifiche progettualità che saranno oggetto di attenzione e sviluppo
anche nei prossimi anni.
Art. 6 – INTERVENTI E PROGETTI TRASVERSALI
PIANO DI ZONA - DISTRETTO DI LECCO
Il Piano di Zona Unitario del Distretto di Lecco ha confermato l’opportunità e la strategicità di
ambiti di intervento trasversali a tutto il territorio, definendo parti comuni a tutti i documenti di
programmazione dei tre Ambiti Distrettuali (Bellano, Lecco e Merate) e stabilendo interventi e
progettualità in capo a ciascuna Gestione Associata per conto di tutto il Distretto. L’area comune
adulti in difficoltà e la gestione di servizi e progetti ad essa afferenti sono stati affidati alla Gestione
Associata dell’Ambito Distrettuale di Bellano.
In virtù di questo affidamento, la Gestione Associata di Bellano e la Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera sono diventati l’Ente di riferimento per vari interventi, tra cui:
- il Servizio specializzato di accompagnamento lavorativo che prende in carico soggetti
giovani e adulti, con diverse tipologie di fragilità, per la realizzazione di percorsi individualizzati
finalizzati alla valutazione delle competenze, alla definizione dei profili individuali, all’inserimento
e al reinserimento nel mercato del lavoro, alla sperimentazione di percorsi socio-occupazionali;
- la salute mentale attraverso interventi finalizzati ad attività di assistenza educativa
domiciliare, ai programmi di residenzialità leggera e all’erogazione di tirocini e di borse lavoro;
- il progetto Siproimi “Lecco, una provincia accogliente” si occupa dell’accoglienza di adulti
in possesso del riconoscimento della protezione, nelle sue diverse forme, utilizzando differenti
strutture di accoglienza nel territorio provinciale;
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- gli interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari;
- la conciliazione vita/lavoro quale Ente capofila dell’Alleanza Locale del Distretto di Lecco;
- gli interventi connessi al sistema di Sostegno per l’inclusione attiva;
- la funzione di monitoraggio e di gestione economica per le quote di solidarietà dei Comuni
per il centro di accoglienza di Via dell’Isola a Lecco e il servizio CESEA;
- progetti a favore degli adulti fragili che saranno richiesti dal Distretto.
Lo sviluppo di progetti e servizi in un’area trasversale come quella degli adulti in difficoltà
necessita di uno sforzo di coprogettazione tra diversi soggetti di un territorio, di un presidio costante
tecnico/operativo di riferimento per i Comuni e i diversi servizi/enti e un raccordo continuativo
con l’Ufficio dei Piani e l’Ufficio di Coordinamento Sindaci del Distretto di Lecco.

ART. 7 - ORGANI DI GOVERNO
Sono organi politici di governo dell’Ambito Distrettuale di Bellano:
- Assemblea di Ambito Distrettuale
- Comitato d’Ambito
- Presidente dell’Assemblea di Ambito Distrettuale
Per il funzionamento dell’Assemblea e le modalità di votazione si rimanda al Regolamento in
vigore alla data di sottoscrizione dell’Accordo di Programma e in particolare al “Regolamento di
funzionamento delle Assemblee dei Sindaci del Distretto e delle Assemblee dei Sindaci dell’Ambito
distrettuale, approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATS della Brianza del 08/11/2016” e al
Documento

programmatico - in attuazione dell’art. 1 comma 4 del citato regolamento –

“Governance e partecipazione alla programmazione territoriale nel Distretto di Lecco” approvato
dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco il 19.04.2017.
 Assemblea di Ambito Distrettuale
L’Assemblea è composta da tutti i Sindaci in carica dei Comuni appartenenti all’Ambito
Distrettuale di Bellano e aderenti al presente Accordo. Ogni Sindaco può delegare come proprio
rappresentante l’Assessore ai Servizi Sociali, un altro assessore o un consigliere delegato.
Per la Gestione Associata, l’Assemblea di Ambito Distrettuale:


approva annualmente il piano generale degli interventi, il relativo piano finanziario e le
modifiche che in corso d’anno si rendessero necessarie;



approva il Bilancio di previsione ed il consuntivo della Gestione Associata.
 Comitato d’Ambito

Al fine di favorire i processi di partecipazione, protagonismo e corresponsabilità dei Comuni nelle
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scelte relative all’Ambito e nelle politiche distrettuali e sovra distrettuali, Presidente e
Vicepresidente individuano, con atto di indirizzo, alcuni rappresentanti dei Comuni tra i componenti
dell’Assemblea. Al Comitato d’Ambito partecipa un rappresentante della Comunità Montana scelto
tra i componenti dell’Assemblea della stessa.
Il Comitato d’Ambito è il tavolo politico ristretto dell’Assemblea di Ambito Distrettuale dei Sindaci
con funzioni consultative e di istruttoria. Assume le seguenti funzioni:
 individuare gli interventi territoriali, sulla base degli indirizzi forniti dall’Assemblea;
 formulare la proposta di programmazione degli interventi/servizi a gestione associata ed
eventuali ulteriori progetti con i relativi budget di spesa e di finanziamento;


monitorare costantemente lo stato di attuazione del progetto complessivo.

Il Comitato d’Ambito è integrato dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano e dal Responsabile
dell’Accordo di Programma.
 Presidente dell’Assemblea di Ambito Distrettuale
Il Presidente, eletto dall’Assemblea di Ambito Distrettuale, convoca l’Assemblea, definisce l’ordine
del giorno, presiede l’Assemblea, disciplina e coordina i lavori e cura gli adempimenti conseguenti.
Convoca periodicamente il Comitato d’Ambito, definendo l’ordine del giorno e lo presiede
coordinandone i lavori.
Il Presidente rappresenta l’Ambito nei rapporti con gli organi istituzionali e con gli altri Enti
pubblici e privati. Partecipa insieme al Vicepresidente all’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci.
Il Presidente dà le linee di indirizzo all’Ufficio di Piano e al Responsabile dell’Accordo di
Programma della Gestione Associata sulla base delle decisioni assunte dall’Assemblea.

ART. 8 - ORGANI DI PROGRAMMAZIONE - UFFICIO DI PIANO
L’Ufficio di Piano è l’organismo tecnico-esecutivo dell’Ente Capofila per l’attuazione del Piano di
Zona. La funzione dell’Ufficio di Piano è quella di favorire la possibilità, tra i soggetti istituzionali
e non, di conoscere meglio le tematiche sociali al fine di un’ottimale programmazione degli
interventi. Spetta all’Ufficio di Piano predisporre, sotto il profilo tecnico, la proposta del Piano di
Zona e attuarne gli atti conseguenti, gli indirizzi e le scelte del livello politico.
L’Ufficio di Piano garantisce il supporto alla programmazione, pianificazione, valutazione e
coordinamento degli interventi, alla costruzione e gestione del budget, all’amministrazione delle
risorse, all’istruttoria degli atti di esecuzione, agli adempimenti previsti rispetto ai debiti informativi
regionali. L’Ufficio di Piano, nell’ambito delle funzioni di programmazione e di supporto al
Comitato d’Ambito per la realizzazione del Piano di Zona, individua i criteri per la formulazione
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dei piani economici, la cui approvazione compete all’Assemblea dei Sindaci. L’Ufficio di Piano si
raccorda con gli altri Ambiti attraverso l’Ufficio dei Piani e cura il raccordo tecnico e operativo con
l’ATS per la programmazione e per il monitoraggio delle attività svolte a livello distrettuale.
L’Ufficio di Piano, nell’attuazione del Piano di Zona, coordina le necessarie sinergie e
collaborazioni con gli operatori della Gestione Associata. L’attuazione delle decisioni, riferite alla
Gestione Associata, compete all’Ente Capofila, al Comitato d’Ambito e al Nucleo Tecnico
Operativo i cui componenti fanno parte dell’Ufficio di Piano in qualità di membri aggiunti
limitatamente alle competenze/responsabilità definite dal presente Accordo.

ART . 9 - MODELLO ORGANIZZATIVO
Come approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano i servizi definiti
nell’Accordo di Programma, saranno gestiti in coprogettazione con soggetti del Terzo Settore, a cui
l’Assemblea di Ambito Distrettuale di Bellano riconosce il ruolo particolare che possono esercitare
nella definizione e realizzazione del sistema integrato di servizi alla persona: la convergenza di
obiettivi e l’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione in
comune, di servizi e interventi possono permettere di elevare i livelli di cittadinanza attiva, di
coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio
utilitaristico. La coprogettazione si configura infatti come strumento fondamentale per promuovere
e integrare la massima collaborazione fra i diversi attori del sistema, al fine di rispondere
adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità e come strumento potenzialmente capace
di innovarne interventi e progetti. Il soggetto del Terzo Settore che si trova a essere coinvolto
nell’attuazione dei progetti assume infatti un ruolo attivo mediante iniziative che valorizzino le
capacità progettuali e di sperimentazione.
La scelta di utilizzare lo strumento della coprogettazione dei servizi con soggetti del Terzo Settore
trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sub sistema complesso in grado di
sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi nel particolare settore in oggetto e
nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con qualificati soggetti operanti
nell’erogazione di servizi socio-assistenziali prevalentemente come imprese non profit, come
sancito anche dalla recente riforma del “Codice del Terzo Settore”. L’art. 55 del Codice infatti pone
in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto
1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle
relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore
nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei
settori di attività di interesse generale definiti dall’art. 5 del medesimo codice.
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La scelta di avviare la collaborazione con soggetti del Terzo Settore attraverso il sistema della
coprogettazione si uniforma infine ai principi di adeguatezza ed economicità che implicano in
particolare la verifica e l’accertamento che:
- gli obiettivi che ci si propone di conseguire comportino l’effettiva opportunità di affidare a
un soggetto terzo la gestione di un servizio;
- l’affidamento del servizio a un soggetto del Terzo Settore rispetti l’identità originaria di
questo, che non deve essere alterata per effetto dell’affidamento;
- sussistano nelle organizzazioni coinvolte le capacità organizzative, tecniche del soggetto e
del loro radicamento territoriale, con riguardo anche alla partecipazione alla programmazione
locale, considerandone le caratteristiche in una logica di sussidiarietà che favorisca l'affermazione e
la crescita delle competenze;
- l’economicità dell’affidamento sia valutata in ragione della congruità delle risorse necessarie
per lo svolgimento delle prestazioni richieste, che non potranno essere superiori a quelle che l’ente
pubblico impiegherebbe per intervenire direttamente con i medesimi risultati.
ART. 10 – ONERI
Al finanziamento delle attività, dei servizi e degli uffici si provvede con il Fondo di Ambito
costituito da:
a) le quote annuali di solidarietà dei Comuni associati, determinate annualmente
dall’Assemblea di Ambito Distrettuale che verranno versate dai Comuni associati all’Ente
Capofila entro e non oltre il 30 settembre dell’anno di riferimento;
b) le quote per i servizi richiesti e attivati dai Comuni associati a favore dei propri cittadini e
per l’attivazione di progettualità specifiche previste nelle aree di cui all’art.1;
c) le assegnazioni di finanziamenti e contributi provenienti dalla Regione, dalla Provincia,
dallo Stato e dalla Comunità europea;
d) eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi, interventi, progetti e da iniziative
gestite dall’Ambito;
e) eventuali finanziamenti o contributi di altri Enti pubblici e/o privati;
f) altre entrate ordinarie e straordinarie.
Il Fondo di Ambito concorre alla copertura di tutte le spese per la realizzazione e l’attuazione di
servizi/progetti/interventi gestiti in forma associata previsti dal presente Accordo di Programma e
dal Piano di Zona, comprese le spese per il personale e per la gestione delle attività, degli uffici e
dei servizi di Ambito.
Con riferimento alla quota di solidarietà da parte dei Comuni dell’Ambito di Bellano si conferma
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l’impegno a garantire il livello di risorse proprie comunali come predisposto annualmente. Il piano
finanziario con il costo delle attività e dei servizi previsti e sostenuti con le quote comunali potrà
prevedere la possibilità di finanziare servizi diversi, e sarà approvato dall’Assemblea.
Il Fondo d’Ambito è affidato per la gestione formale e contabile all’Ente Capofila, “tesoriere” del
fondo.

ART. 11 - ESTENSIBILITA' E LIMITI DELL'ACCORDO
Le parti concordano sin d'ora sulla possibilità che all'Accordo possano aderire, nel rispetto dei suoi
principi informatori e previa modifica/integrazione dello stesso, altri soggetti interessati e coinvolti
nelle attività oggetto del presente Accordo.
L'adesione dei soggetti all'intesa ed ai suoi principi informatori non pregiudica in alcun modo la
possibilità per gli stessi di avvalersi autonomamente di strutture e/o servizi al di fuori del presente
Accordo.

ART.12 - RUOLO DEL PRIVATO SOCIALE
Nel quadro del principio di sussidiarietà, l’Ambito di Bellano persegue un modello di welfare locale
caratterizzato dal ruolo complementare tra soggetti del pubblico, del privato sociale e
dell’associazionismo nella programmazione, erogazione e integrazione di competenze, risorse
umane ed economiche per garantire al cittadino un’adeguata offerta di servizi e un’attenzione
diffusa al tema della fragilità e della coesione sociale.
L’Assemblea di Ambito Distrettuale si avvale della Consulta d’Ambito, composta dagli organismi
di rappresentanza dei cittadini, del terzo settore e del volontariato di maggiore rilievo locale per
facilitare la relazione con il territorio e con le diverse istanze sociali, nella logica di favorire lo
sviluppo e il governo di modelli di welfare locale e partecipato. Ai lavori della Consulta partecipa il
Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale.
Gli Enti firmatari del presente Accordo si impegnano a promuovere forme di collaborazioni sia per
la progettazione (coprogettazione) sia per la realizzazione dei progetti, anche a carattere
sperimentale, con il privato sociale che opera nelle aree, minori, adolescenti, famiglie, adulti,
anziani e disabili.

ART.13 - SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione degli interventi delegati, lo scambio di
informazioni tra gli Enti aderenti al presente Accordo dovrà essere continuativo e dovrà garantire i
criteri della tempestività, della certezza e della riservatezza.
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ART. 14 - MODIFICHE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Eventuali modifiche al presente Accordo possono essere proposte dal Comitato d’Ambito oltre che
dai singoli Comuni, e devono essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci e
approvate con la maggioranza assoluta degli stessi.

ART. 15 - COLLEGIO DI VIGILANZA
La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma è svolta da un collegio presieduto dal
Presidente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera (o suo delegato),
dal Presidente dell’Assemblea dell’Ambito Distrettuale e da un rappresentante degli altri Enti locali
aderenti all’Accordo.
ART. 16 - DURATA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Il presente Accordo di Programma entrerà in vigore dalla data del 01.01.2021 e avrà durata fino al
31.12.2026; potrà essere prorogato con apposita approvazione da parte dell’Assemblea dell’Ambito
Distrettuale. In caso di recesso di una delle parti è necessaria la notifica almeno sei mesi prima della
scadenza annuale.

ART. 17 - PUBBLICAZIONE
L'Ente Capofila, si impegna a pubblicare sul B.U.R.L. l’avviso di deposito agli atti del presente
Accordo di Programma.
ART. 18- NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, valgono le norme di cui alla legge
7/8/1990 n. 241 e il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, oltre che le leggi e le disposizioni amministrative di
settore.
Accordo di programma 2021-2026 approvato nell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano e
nell’Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera
del 15.10.2020

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI (*)
COMUNE / ENTE

SINDACO
O SUO DELEGATO

FIRMA

ABBADIA LARIANA
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BALLABIO

BARZIO

BELLANO

CASARGO

CASSINA VALSASSINA

COLICO

CORTENOVA

CRANDOLA VALSASSINA

CREMENO

DERVIO

DORIO

ESINO LARIO

INTROBIO

LIERNA

MANDELLO DEL LARIO

MARGNO
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MOGGIO

MORTERONE

PAGNONA

PARLASCO

PASTURO

PERLEDO

PREMANA

PRIMALUNA

SUEGLIO
TACENO
VALVARRONE
VARENNA
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL
D’ESINO E RIVIERA
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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