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Relazione sulla Gestione del Bilancio al 31 dicembre 2018 
 

Signori Associati, il presente bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018 riporta un risultato positivo di € 507,00. 

 

SITUAZIONE DELL’AZIENDA 

 

Come a Voi noto, il “Consorzio Desio-Brianza” è un Ente Pubblico che opera sotto forma di Azienda Speciale 

Consortile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 114 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti locali. E’ ente 

strumentale dei Comuni soci e, sin dal 1982, si regge su un patto consortile costituito tra i Comuni di Bovisio 

Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese, Varedo. 

La mission statutaria, come da art. 3 dello Statuto, pur ricompresa nella generale area di servizi a persone e 

famiglie, risulta composita e costituita da diversi settori di intervento, da un lato servizi sociali e sociosanitari 

a favore di persone e famiglie, dall’altro istruzione, formazione professionale e lavoro “attraverso l’erogazione 

di servizi e attività destinate all’elevazione culturale e professionale dei cittadini”. Il Piano di sviluppo 

aziendale 2019-22, costruito nel corso del 2018 in logica multilivello e multistakeholder e approvato in via 

definitiva dall’Assemblea consortile a dicembre, è arrivato ad individuare ulteriori ambiti della mission 

aziendale, tra questi ad esempio le politiche abitative e i servizi ad essa connessi per garantire il diritto alla 

casa. 

Questa eterogeneità, che caratterizza la mission di Co.De.Bri., la rende “originale” rispetto ad enti simili e per 

natura giuridica e per tipologia di servizi resi, sia a livello dell’attuale area vasta di Monza-Lecco, che regionale 

e si traduce in un modello organizzativo e gestionale di particolare complessità, positivamente caratterizzato 

per molte aree di intervento da una “filiera corta” di grande interesse per gli utenti dei servizi (vedasi persone 

con disabilità, ma anche utenti del REI -prossimamente REC-, che fruiscono nella stessa struttura “fisica” di 

formazione professionale, percorsi personalizzati, SFA, SIL e accompagnamento nel mondo del lavoro). Tale 

complessità si riflette sulla struttura dei costi e, più in generale, sulla performance economico finanziaria e 

patrimoniale e di ciò occorre essere consapevoli nel momento in cui si effettuano confronti con altre realtà. 

Il quadro economico di riferimento è nella pressoché totalità di derivazione pubblica (98%), variegato sotto il 

profilo della provenienza dei Ricavi in rapporto alle competenze di Comuni, Province, Regioni e Stato:  

 per la formazione professionale per giovani/adolescenti e adulti (in piccolissima parte questo target anche 

da privati o associazionismo vario) totalmente Regionale con il sistema DOTE,  



Consorzio Desio-Brianza 

Relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 Pagina 2 

 per la parte di servizi al lavoro, quelli a “mercato” (anche qui a DOTE) in prevalenza Regionale e per i 

servizi di integrazione lavorativa per disabili e fasce deboli nella totalità Comunale,   

 per il sociosanitario si divide a metà tra Regionale attraverso ATS (ex ASL) e Comunale e in piccola parte 

da privati,  

 per il sociale totalmente Comunale anche di derivazione statale (FNPS, FNA, ecc.).  

Ai sensi dell'art. 2428 C.c. si segnala che l'attività viene svolta nella sede di Desio in via Lombardia 59 e nelle 

sedi secondarie:  

• C.D.D. (Centro Diurno per Disabili) di Nova Milanese – Via Brodolini n.2; 

• C.D.D. (Centro Diurno per Disabili) di Muggiò – Via Dante n. 5; 

• C.D.D. (Centro Diurno per Disabili) di Cesano Maderno – Via Col di Lana n. 13; 

• C.D.D. (Centro Diurno per Disabili) di Desio – Via S. Liberata n. 54; 

• C.S.S. (Comunità Socio Sanitaria) di Desio – Via S. Liberata n. 52; 

• C.D.I. “Arcobaleno” (Centro diurno Integrato) Desio – C.so Italia 66 ang. Via Gramsci; 

Inoltre presso locali del Comune di Muggiò l’Azienda gestisce il servizio SPAZIO NEUTRO per diritto di 

visita genitori-figli – via Confalonieri, Muggiò. E il Sistemabitare che diventerà nel corso del 2019 Agenzia 

Casa presso la sede del Comune di Desio, dal 2020 l’Agenzia Casa sarà gestita presso la sede centrale 

dell’Azienda. 

 

ANDAMENTO E RISULTATO DELLA GESTIONE 

 

 

Andamento Economico Generale 

Per i Comuni non è ancora chiusa la stagione delle ristrettezze e quindi le difficoltà persistono nel quadro 

generale, sia a livello della situazione socioeconomica che a livello delle risorse della finanza pubblica. 

Nonostante le difficoltà di composizione del Bilancio 2018, che si descriveranno successivamente, la nostra 

situazione economico-finanziaria nel bilanciamento Costi-Ricavi e Uscite-Entrate sul Bilancio al 31 12 2018 

rispetto al precedente anno presenta un trend di crescita dei Ricavi della gestione caratteristica di €. 537.921,00 

con un valore complessivo che si assesta a €. 11.302.766,00.  

Sul fronte dei ricavi il trend di crescita è dovuto anche a: 

 aumento delle attività dell’Ambito Servizi Territoriali per Disabili per aumento degli allievi e delle 

ore di sostegno; 

 nuovo Servizio di Protezione Giuridica – avviato in fase sperimentale negli ultimi mesi del 2017 con 

presa in carico di 90 utenti dal mese di gennaio 2018; 

 aumento delle attività di Formazione per Adulti e del Servizio Formazione alle Autonomie; 

 gestione del Progetto TIKI TAKA (Fondazione CARIPLO) su tutto l’anno 2018, il progetto di durata 

triennale si concluderà entro il primo semestre del prossimo anno 2020. 
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Qui di seguito si forniscono le serie storiche sull’andamento di alcuni indicatori macro rispetto alla struttura 

aziendale che ben descrivono lo sviluppo gestionale di questi anni: 

 

 

 

 

 

 

Sul fronte delle uscite è da rilevare l’aumento del costo del personale dipendente per l’applicazione del nuovo 

CCNL degli EELL applicato da CoDeBri, alte % di cofinanziamento rispetto al finanziamento garantito su 

diversi progetti e servizi sperimentali (es. Progetto Fondazione Cariplo TIKITAKA 60% finanziato e 40% di 

cofinanziamento), la tendenza a garantire la copertura solo dell’operatività riducendo a zero il contributo sugli 

altri costi diretti/indiretti necessari alla gestione (es. PON che finanzia l’infrastrutturazione REI o Disabili 

sensoriali da Regione). Altrettanto dicasi per il peso della tassazione pari a € 112.963 (di cui € .95.692 per 

IRAP e €. 16.763 per IRES), sul nostro Bilancio 2018; in Lombardia da diversi anni diversi soggetti di terzo 
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settore godono di esenzione IRAP, aggravando quindi la nostra impossibilità a competere pur essendo 

l’azienda statutariamente “senza scopo di lucro” come gli enti non profit. 

 

 

 

 

 

 

Anche nel 2018 si assiste poi ad una nostra esposizione finanziaria importante, dovuta al ritardo nei pagamenti 

per servizi dovuti all’Azienda da parte di Regione Lombardia e Provincia di Monza-Brianza su misure relative 

a formazione e lavoro, ma anche di alcuni Comuni soci; di conseguenza, ciò ha determinato a cascata ritardi 

sui tempi di pagamento a fornitori (per la maggior parte fornitori di servizi come coop. sociali), oltre che al 

rischio sempre più forte di indisponibilità di cassa per consentire nei tempi giusti le retribuzioni al personale 

dipendente.  
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Situazione del settore nel periodo  

I settori di riferimento dell’azienda sono quelli storici, i servizi sociali di chiaro riferimento comunale e 

sociosanitari di riferimento regionale e comunale, la formazione professionale di riferimento regionale, il 

lavoro che si colloca a metà tra i due, i servizi al lavoro a “mercato” di riferimento regionale e i servizi di 

integrazione lavorativa disabili e fasce deboli di riferimento comunale, il Reddito d’Inclusione di 

finanziamento statale e regionale, che verrà inglobato dal 2019 nella nuova misura del Reddito di cittadinanza. 

Sembra però ormai riduttivo parlare di due o tre anime di CoDeBri, perché, come rilevato nel Piano di sviluppo 

approvato nel 2018, si può parlare di 6 settori di riferimento, tra cui l’introduzione e l’ampliamento delle misure 

di sostegno al reddito e di lotta alla povertà, come il REI nel 2018, ma anche il nuovo impegno a pieno titolo 

nel campo delle Politiche dell’abitare.  

I fatti rilevanti verificatisi nel 2018 attengono nel contesto generale al quadro istituzionale (nazionale, regionale 

e di area vasta/ex-provincia) e nel contesto sociale e del comparto pubblico, seppur si siano visti sotto il profilo 

dello sviluppo economico interessanti segnali di ripresa, specie in Lombardia e in particolare in Brianza, ci 

sono segnali che sembrano però nell’anno 2019 far intravedere una situazione di sofferenza e rallentamento 

generale. 

L’atteso cambio di passo in ATS nel 2018 riguardo al tema sanzionatorio non si è percepito in maniera positiva, 

sia come soggetti passivi gestori di servizi sociosanitari che come soggetti attivi con l’Ufficio Unico  nel 

supporto ai Comuni e ATS nel controllo e vigilanza delle Unità di offerta sociale, anzi è risultato ancora più 

pesante il “fenomeno sanzionatorio” da parte dell’ATS nell’esercizio della sua funzione di vigilanza sulle 

strutture in campo sociosanitario, così come nell’azione di vigilanza sulle Unità d’Offerta sociali; si può 

affermare che l’anno ha visto una vera e propria “esplosione” del fenomeno nei 4 Ambiti di nostro riferimento 

per l’Ufficio Unico per autorizzazioni e accreditamenti, soprattutto come esito delle regole di accreditamento 

della nuova unità di offerta residenziale per anziani (C.A.S.A.) a dicembre 2017 e su tutti i servizi prima 

infanzia (nidi, micronidi, nidi famiglia, ecc.).  

Sul tema della Formazione professionale e dei servizi al Lavoro, Regione Lombardia ha inteso giustamente 

salvaguardare il proprio modello in termini di autonomia organizzativa maggiore, forte di anni di buone 

politiche e pratiche per la formazione professionale da un lato e nei servizi al lavoro dall’altro. Su questi, in 

particolare con l’introduzione di queste settimane del REC (Reddito di cittadinanza) e delle non chiare 

conseguenze sul livello regionale di ruolo dei Centri per l’impiego e delle figure previste come navigator, oggi 

in provincia di Monza e Brianza inserite in AFOL MB, occorrerà formalizzare con Provincia e AFOL MB 

patti e intese di collaborazione su quanto da noi gestito sul nostro bacino territoriale, al fine di evitare 

sovrapposizioni e duplicazioni che vanno a svantaggio di tutti, cittadini in primis. 

 

Andamento della Gestione 

I fatti rilevanti di interesse generale  

 

Governance politico-istituzionale  
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Il Consiglio di Amministrazione è lo stesso insediatosi nel 2016 e chiuderà il mandato ad aprile 2019 con 

l’approvazione di questo Bilancio di esercizio. 

Il nuovo Presidente dott. Marco Pietripaoli nominato dall’Assemblea Consortile il 7 febbraio 2018 è stato da 

subito investito, assieme al Consiglio di Amministrazione, dell’obiettivo di definizione di un nuovo Piano di 

sviluppo aziendale; il Presidente ha assunto immediatamente l’impegno e ha proposto di approvare bozze 

provvisorie a step successivi in data 23 aprile e 14 giugno e poi in via definitiva il 20 dicembre 2018. Pur 

prendendo spunti anche dal Piano di sviluppo presentato il 7 aprile 2016 e non approvato, la nuova stesura è 

stata opera tutta interna, a cura del CdA e con il contributo della Direzione generale. La definizione del Piano 

è stata un processo partecipato e co-costruito e i suoi contenuti si sono man mano aggiornati in rapporto 

all’interlocuzione con i più rilevanti stakeholder interni ed esterni; si contano infatti una ventina di incontri da 

fine luglio a ottobre per circa 30 soggetti, tra  plurali (Assemblea dei Sindaci di Seregno, famiglie utenti CDD, 

OOSS territoriali, dipendenti dell’ente, Forum Terzo settore MB) e individuali (Direttore ATS, singoli Comuni 

o Provincia MB) del territorio dei 4 Ambiti della Provincia di MB, escluso il Vimercatese, bacino di riferimento 

dell’Azienda speciale Offerta sociale.  

L’interlocuzione con diversi Comuni in forma singola o congiunta è proseguita, in continuità con l’obiettivo 

già in parte perseguito nel passato, di lavorare per un ampliamento della base associativa ad altri Comuni; già 

dal 2014 si era intravisto interesse dai Comuni del Caratese, in primis Lissone, e da Limbiate, ma non aveva 

trovato concretizzazione a causa delle alte barriere economiche all’ingresso poste dai nostri atti formali 

(Convenzione e Statuto). Dopo 5 anni di confronto e discussione l’obiettivo di modifica degli atti, grazie allo 

sforzo di tutta la governance, Comuni soci attraverso l’Assemblea e Consiglio di Amministrazione, è stato 

raggiunto con l’approvazione del Piano di sviluppo e soprattutto nei primi mesi del 2019 con l’approvazione 

delle modifiche a Convenzione e Statuto da parte dei Consigli Comunali che ora rendono più facile la 

possibilità di altri Comuni di entrare nella compagine sociale. Per i comuni del Caratese i tempi molto lunghi 

di questa fase evolutiva (ben 3 anni dopo le loro manifestazioni di interesse del 2015) sono stati determinanti 

nella scelta di rinunciare a fine 2018 all’affidamento della nostra gestione del SIL. Così come con il Comune 

di Limbiate non è stato per ora possibile raggiungere accordi di contribuzione equa ai costi dei servizi. 

 

Come per il Contratto di servizio, anche per il Piano di sviluppo, tutta la corporate governance, specie 

Presidente e Consiglio di Amministrazione e Direzione generale, hanno voluto lavorare nel costruire un 

“processo” improntato al massimo coinvolgimento soprattutto della parte politico-istituzionale rappresentata 

dall’Assemblea Consortile (Sindaci e/o loro Assessori delegati), ma anche al coinvolgimento della parte 

tecnico-amministrativa dei Comuni, come il gruppo dei funzionari/dirigenti dei servizi comunali. In questo 

senso, anche l’istituzione della Commissione tecnica ex art. 5 del Contratto di servizio ha rappresentato una 

svolta importante per affrontare con i tecnici delle amministrazioni socie i contenuti dei servizi oggi conferiti 

e quelli possibili in ottica di sviluppo.  

 



Consorzio Desio-Brianza 

Relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 Pagina 7 

La seguente Tabella sotto testimonia il lavoro di CdA e Assemblea Consortile, che è stato il più intenso degli 

ultimi 10 anni. 

 

 

 

Eventi importanti sulla Gestione 

 

Nell’anno in oggetto, si segnalano 3 eventi con ricadute sul nostro posizionamento strategico e sulla gestione 

economica: 

1. il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del comparto EELL (Enti locali) -evento atteso dopo ben 8 

anni di blocco a livello nazionale-, che si applica a tutti nostri dipendenti, si è tradotto in una nuova 

sofferenza dei costi sul Bilancio 2018 e lo sarà evidentemente anche per i prossimi anni. L’individuazione 

delle risorse necessarie si è peraltro trascinata per alcuni mesi in primavera in un quadro di incertezza 

generale, prima di arrivare ad una adeguata composizione finale, che ha portato all’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2018 in data 14 giugno 2018. All’aumento complessivo della spesa Costi del 

Personale dipendente e somministrato pari a circa € 190.000 sul 2018, si è fatto fronte con alcuni aumenti 

sul costo dei servizi, prevalentemente per servizi svolti per Comuni non soci, eccetto alcuni servizi su cui 

si è dovuto intervenire anche verso i Comuni soci. 

2. il Comune di Limbiate, non socio ma compreso nell’Ambito territoriale di Desio, da diversi anni le 

amministrazioni succedutesi hanno lasciato intendere l’idea di poter entrare nella compagine aziendale, 

ma non dandovi mai seguito, mentre a fine 2017 si sono chiuse le gestioni per questo Comune relative alla 

Psicologia di Ambito e al SIL, gestioni che duravano dal 2010 con contratti biennali stipulati direttamente 

con il Comune stesso.  

ll Comune fruisce però di molti servizi (in aumento nel 2018) finanziati a livello associato dal Comune di 

Desio quale ente capofila del Piano di zona dell’Ambito e che i Comuni soci ci affidano in-house come 

previsto nello stesso Accordo di programma. Per i servizi gestiti direttamente tra noi e Limbiate sino al 

2017, il prezzo veniva in sostanza costruito comprendendo una quota per i servizi generali e 
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amministrativi, che, nel caso dei Comuni soci, viene invece attribuita sia attraverso il versamento della 

quota associativa annuale che attraverso le quote calcolate sui servizi stessi.  

Per queste ragioni, da parte dei Comuni soci è emersa la necessità di richiedere già sul Bilancio di 

Previsione 2018 al Comune di Limbiate una quota di contribuzione sui diversi servizi. 

3. la chiusura della nostra gestione del servizio SIL per i 13 Comuni dell’Ambito di Carate B.za - il servizio 

è stato  gestito per ben 5 anni (2014-2018) con un valore economico di oltre € 500.000 di Ricavi/Costi 

complessivi annui; pur a fronte di un forte apprezzamento sul servizio fornito e dichiaratoci dai Comuni 

principali, specie Lissone, a fine ottobre è stata assunta tale decisione dall’Assemblea dei Sindaci 

dell’Ambito, solo ed esclusivamente per ragioni di costo del servizio da noi esposto, evidentemente non 

competitivo con il costo di soggetti di terzo settore. 

 

Revisione canoni di locazione sedi Aziendali - In questa occasione, viste le difficoltà di composizione del 

quadro economico aziendale, si è di nuovo rimessa in campo la questione dei Canoni di locazione per tutte le 

sedi Aziendali, pari a circa € 300.000,00 annui per le 6 sedi. In ben 6 volte nel Consiglio di Amministrazione 

e in 2 delle Assemblee consortili, la questione è stata portata anche con dati di riferimento relativi a prezzi del 

mercato immobiliare e del confronto con altre realtà aziendali, di natura simile alla nostra (AFOL MB, 9 

aziende rete NEASS). Ciononostante, non si è addivenuti ad alcuna decisione, nemmeno di abbattimento 

parziale e riduzione del costo mq., per il quale nell’Assemblea del 14 giugno si era convenuto un costo medio 

da applicarsi su tutte le sedi pari a € 32,00/mq. 

 

Per necessità di sintesi, si indicano solo alcune novità e/o gli eventi di rilievo sia per aree di staff che di line. 

 

Governance tecnica e Servizi generali 

Compliance (attività su  correttezza procedure e rispetto norme a garanzia, salvaguardia e tutela dell’attività 

aziendale) - Regolamento europeo sulla  PROTEZIONE dei DATI UE 2016 /679 GDPR, trasparenza  e 

prevenzione della corruzione, organi di vigilanza e controllo interno  - La novità introdotta nell’anno dal 25 

maggio 2018 è stata l’obbligo di applicazione del nuovo regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Si è istituito il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dati) con incarico esterno, 

supportato da un Referente interno, individuato nei Servizi informativi e informatici.  

Per quanto concerne la normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, l’Organismo di 

Vigilanza ha avviato con la Direzione l’aggiornamento del modello 231, sia Parte speciale con PTPCT 2018‐

2020 e con verifica attualità altre parti (es. Sistema qualità ecc.) e con proposta di integrazione deleghe e 

procure e regolamentare. 

Organizzazione aziendale – il Piano di sviluppo 2019-2022 approvato a dicembre,  il nuovo Contratto di lavoro 

EELL con conseguente necessità di approvazione del nuovo Contratto Collettivo Integrativo (CCI) e revisione 

del sistema di valutazione delle performance e della metodologia della graduazione delle Posizioni 
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organizzative a presidio di Ambiti e Aree, il nuovo Contratto di servizio centrato più sui servizi (Catalogo) che 

sulle Aree, nonché le azioni di razionalizzazione della dotazione organica e i cambiamenti rilevanti avvenuti 

negli ultimi 3 anni, dovranno esitare anche in importanti cambiamenti della macrostruttura organizzativa 

aziendale nel 2019. Il tutto in un quadro in cui si disporrà da aprile 2019 di un nuovo Consiglio di 

Amministrazione e sarà individuato successivamente un nuovo Direttore generale considerate le prossime 

dimissioni dell’attuale per pensionamento. 

Per significare ulteriormente il cambiamento organizzativo in logica di sviluppo, è stato modificato lo stesso 

Organigramma aziendale, introducendo un nuovo Ambito, denominato Servizi per la programmazione e 

progettazione territoriale. 

Risorse umane -  Gli eventi che hanno inciso sulla gestione in questo campo, determinando scelte obbligate 

e/o di opportunità sulla programmazione del fabbisogno di personale, sono stati da un lato il nuovo CCNL Enti 

Locali e dall’altro l’approvazione del cosiddetto Decreto Dignità. Il nuovo CCNL Enti Locali triennio 

2016/2018 agli artt. 50 e 52 ha previsto che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti 

di somministrazione a tempo determinato non possa superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo 

indeterminato, salvo le esclusioni previste. 

In relazione a quanto sopra e considerato che la situazione complessiva del personale aziendale superava i 

nuovi parametri introdotti si è deciso di agire su due fronti: 

 accelerare alcuni processi di esternalizzazione e co-progettazione di servizi che già nel Piano di sviluppo 

erano stati individuati: Servizi sociosanitari complementari per 3 CDD da gennaio 2019, Centro Diurno 

per Disabili di Desio da gennaio 2020; 

 procedere alla trasformazione a tempo indeterminato, tra dicembre 2018 e aprile 2019, di 15 dipendenti 

(pari a 14 FTE) con contratto tempo determinato, personale necessario per il mantenimento dei 

servizi/attività, per il quale non era più possibile procedere ad ulteriori proroghe.  

Comunicazione e marketing aziendale – Nell’anno, grazie al rinnovo di una figura nei Servizi informativi e la 

volontà del CdA, si è incrementato l’impegno sul fronte sia della comunicazione che del marketing:  

 attraverso la prima edizione di un documento di Bilancio sociale sull’anno 2017 che è stato poi diffuso via 

web e distribuito in veste grafica per oltre un centinaio di copie all’Assemblea consortile, ai componenti 

delle Commissioni consiliari dei 6 Comuni soci e ai loro funzionari ed operatori.  

 nei primi mesi dell’anno si è rinnovato totalmente il sito web aziendale cambiando il tipo di CMS, 

integrando in maniera migliore la sezione di Amministrazione trasparente e potenziando l’organizzazione 

interna per la pubblicazione sul sito aziendale di notizie sui social, Facebook e Youtube, 

 da settembre, oltre l’invio della rassegna stampa mensile sia interna che esterna, si è introdotta la 

Newsletter di CoDeBri inviata a tutti gli stakeholder interni ed esterni (tra singoli e organizzazioni un 

mailing list di oltre 2000 indirizzi). 
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Le Aree di Intervento 

Rispetto alle Aree nel 2018 le direttrici di sviluppo condivise hanno orientato l’attivazione connesse al fornire 

servizi nuovi di tipo strumentale ai Comuni associati, oltre al supporto nelle funzioni tipiche dei Comuni, quali 

la programmazione, il governo territoriale e la valutazione dell’accesso al sistema dei servizi. Sin dal 2017 si 

è avviata e prosegue tuttora la gestione di servizi come: 

 il continuo rafforzamento delle capacità di progettazione e innovazione a favore dei Comuni con l’Ufficio 

Progetti, come avvenuto ad es. con TIKITAKA e altri progetti su Povertà educativa, ecc. 

 il ruolo dell’Ufficio Unico come centrale per la programmazione dell’offerta sociale e soprattutto 

strategico perché a valere su 4 Ambiti,  

 le azioni di supporto all’Ufficio di Piano, tra le quali nel 2018 la partecipazione alla stesura del nuovo 

documento programmatico PDZ triennio 2018/2020, 

 la formazione adulti e, all’interno di questa, anche la dimensione di ente organizzatore di eventi con un 

ruolo nel promuovere la cultura sul welfare: in questa dimensione si segnala tra gli altri eventi realizzati il 

la Giornata di lavoro del 25 ottobre 2018 “Verso un welfare comunitario nel territorio della Brianza 

Monzese con circa 120 partecipanti tra Sindaci, assessori, dirigenti e funzionari, rappresentanti di terzo 

settore, scuole, imprese e sindacati, con la presenza di autorevoli esponenti nazionali, in primis l’ex 

ministro Enrico Giovannini in veste di Presidente dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. 

Novità nel 2018  

1) le misure nazionali di lotta alla povertà come il REI-Reddito d’inclusione sociale (SIA nel 2016, poi REI 

dal 2017 e 2018 e in prospettiva parti del REC nuova misura in via di avvio) e/o di tutela delle fragilità, 

come il Servizio di Protezione giuridica;  

2) l’affidamento della gestione delle Politiche abitative a livello dell’intero Ambito Territoriale, che prevede 

di realizzare nell’arco del nuovo triennio del Piano di Zona un’Agenzia per l’Abitare, che è in avvio in 

questi primi mesi del 2019. 

Dal punto di vista dell’assetto organizzativo aziendale, verso il PIANO di sviluppo: 

1. Da alcuni anni, nell’Area Governance tecnica e Servizi generali, si sono via via inserite attività che erogano 

servizi ad utenza trasversale  alle aree di intervento oggi previste (es. Servizio di protezione giuridica) e 

che, in alcuni casi, poi nel corso del tempo possono essere riallocati all’interno dell’aree di intervento in 

rapporto a cambiamenti organizzativi dell’azienda e attività che forniscono supporto alla governance dei 

Comuni soci per un migliore esercizio delle loro funzioni istituzionali di governo e di programmazione 

territoriale. In questa seconda accezione, si è pensato all’istituzione di un nuovo AMBITO di servizi per la 

PROGETTAZIONE e PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE che raggruppasse quei servizi già presenti 

come Ufficio progetti, Supporto Ufficio di Piano, Progetto Abitare e Ufficio unico.  

2. La riorganizzazione Unità d’Offerta afferenti all’Ambito CDRD, che ha coinvolto la governance politico-

istituzionale nell’anno anche sulla base di uno studio di fattibilità nello scegliere di procedere 

all’esternalizzazione del CDD e della CSS di Desio, che vedrà un soggetto terzo gestore di un progetto che 
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comprenda nella stessa struttura i due servizi fisicamente contigui. La scelta di esternalizzazione di servizi 

“storici” come un CDD (dopo 40 anni di gestione diretta), approvata in via definitiva dall’Assemblea 

Consortile del 18 luglio, discende dalle direttrici dello sviluppo allorquando si parla di mantenimento in 

gestione diretta di alcune strutture operative specializzate e strategiche soltanto qualora la scelta sia ritenuta 

efficace ed efficiente. La nostra configurazione, sempre più pubblicistica con vincoli e limiti che affaticano 

oltremodo la nostra gestione, pone gravi limiti alla nostra competitività sul mercato con soggetti di Terzo 

settore e/o privati nella gestione di alcuni tipi di servizi (vedasi anche la vicenda del SIL Caratese). 

Rispetto alle Aree di Intervento, sono evidenziabili alcune criticità e linee di sviluppo. In sintesi: 

1. l’Ambito Servizi al Lavoro indubbiamente si sta molto trasformando soprattutto dopo l’avvento del SIA, 

successivamente del REI e tutte le azioni di lotta alla povertà, compreso il futuro REC; si è già detto sopra 

delle importanti ricadute sul Bilancio causa la chiusura dal 2019 del SIL del Caratese, oltre al già segnalato 

Punto Lavoro di Desio chiuso a gennaio 2018 e affidato ad AFOL MB; continua invece l’operatività del 

Punto Lavoro a Varedo e Nova M.se; 

2. la Formazione professionale adolescenti e giovani - la formazione in obbligo nella scuola procede in 

generale con buone performance dal punto di vista degli iscritti e degli esiti.  Gode sempre, soprattutto sul 

fronte dei soggetti con particolari difficoltà quindi non solo disabilità certificate, di competenze “speciali” 

derivanti dall’integrazione tra i diversi servizi aziendali sia Lavoro che Servizi alla Persona (filiera corta). 

In questo senso, nonostante nell’anno – come detto sopra – vi sia stato un aumento della tariffa del servizio 

applicato ai Comuni non soci, lo SFA Servizi Formazione all’autonomia continua a crescere in termini di 

numeri, in quanto apprezzato per l’innovazione organizzativa che lo caratterizza e che prende a prestito 

know-how e risorse dalla Formazione professionale DDIF e PPD così come dai Servizi al Lavoro 

caratterizzandolo come servizio di autonomizzazione vera e non assistenziale; 

3. la Formazione adulti vede numeri ancora importanti per quanto concerne lo sviluppo dell’apprendistato, 

così come per corsi e seminari/convegni dedicati ai Comuni e rivolti a tematiche diversificate, così come 

prosegue positivamente il SAF. Sotto il profilo Ricavi è in sostanza ridotta, per non dire azzerata l’attività 

di formazione per richiedenti asilo con la Rete BONVENA e con altre organizzazioni di accoglienza, 

certamente dovuta a quanto avvenuto in tema di stranieri e migranti a livello nazionale; 

4. i Minori, pur con risorse non in aumento, con Spazio Neutro, Affidi, Penale minorile, hanno visto 

l’immissione di nuove professionalità in maniera più stabile, specie del profilo di assistente sociale, e che 

contribuiscono al rinnovamento dei servizi già in essere; 

5. i Servizi Territoriali per Disabili (STD) sono già state descritte le difficoltà di finanziamento e di gestione 

connesse soprattutto al passaggio di competenze, resta centrale il nostro ruolo con circa 700 utenti seguiti 

nelle scuole; 

6. i CDI anziani, CDD e CSS disabili: su CDI si hanno buoni margini operativi e buoni riscontri dall’utenza 

e è stato approvato d’intesa con l’appaltatore da aprile l’allungamento giornaliero del servizio sino alle ore 

18.00; per i CDD (Centri Diurni per Disabili), si è detto sopra dell’avvio di esternalizzazione dal 2020 del 
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CDD di Desio che coinvolgerà anche la CSS di Desio, già esternalizzata con contratto in scadenza nel 

2019, con un progetto da forti innovazioni. 

 

INVESTIMENTI e NUOVI PROGETTI  

 

RICERCA e SVILUPPO 

1. PIANO DI ZONA e PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE – la Commissione Tecnica ex art. 5 tra 

funzionari comunali e Direzione avvierà un lavoro di riflessione e proposta su quali servizi attuali di 

CODEBRI tenere in gestione diretta e quali passare ad altra forma di gestione (su questo è già iniziato il 

lavoro di cui al punto sopra sui CDD/CSS) 

2. Introduzione di FORME INNOVATIVE di gestione attraverso varie formule, come la 

COPROGETTAZIONE, con:  

a) formazione ad hoc per funzionari comunali e di CoDeBri già avvenuta per l’Ambito di Desio su nostra 

iniziativa nel settembre 2018 e già emersa come condivisione in tal senso nel TAVOLO WELFARE 

provinciale e nel TAVOLO di sistema Ambito DESIO; 

b) avvio nell’arco del PDZ di sperimentazioni con conduzione a cura di CODEBRI (modello 

TIKITAKA) e coprogettazione attorno ad una idea progettuale, in cui CODEBRI assuma il ruolo di 

hub, guida e capofila.  

3. Rispetto al punto precedente, già con l’esternalizzazione del CDD e CSS della sede di Desio si avvierà 

grazie ad una procedura di appalto con forti elementi di innovazione e di coprogettazione con il soggetto 

che si aggiudicherà l’appalto. Non potrà essere una procedura di coprogettazione completa perché alcune 

recenti interpretazioni normative (sia di Consiglio di Stato che di ANAC) hanno di molto ristretto tale forma 

di affidamento di servizi, soprattutto per servizi molto standardizzati di tipo sociosanitario come i CDD. Le 

innovazioni introdotte sono però diverse e al vaglio nostro e del Comune di Desio e riguarderanno sia 

miglioramenti qualitativi del progetto (prezzo fisso nella gara, novità organizzative, maggiore connessione 

tra diurnato in CSS e CDD stesso) che miglioramenti e investimenti strutturali.  

 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA  

 

Principali dati economici  

 

Il conto economico riclassificato dell’Azienda confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente: 
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Il valore della produzione evidenzia un incremento dovuto all’aumento della richiesta di maggiori servizi e 

attività. 

In particolare:  

 Nella Comunità Socio Sanitaria per funzionamento a regime del servizio a tempo pieno con uscita 

definitiva di 10 ospiti dai C.D.D. (Centri Diurni per Disabili);  

 Nei Servizi di Formazione Professionale, aumento degli utenti dello SFA (Servizio Formazione alle 

Autonomie) soprattutto da Comuni non Consorziati e delle attività di formazione rivolte ad adulti 

attraverso le Doti Lavoro di Regione Lombardia 

 Nei Servizi a lavoro, aumento dei tirocini lavorativi con conseguente aumento delle indennità per 

Bando Impresa della Provincia di Monza Brianza;  

 Nell’Ambito Minori, oltre la normale attività ordinaria, progetto cofinanziato FSE TOTEM. 

 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2018 2017

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.235.995,88 10.764.844,89

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di

      lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei

     contributi in conto esercizio 66.769,85 18.663,57

TOTALE A) 11.302.765,73 10.783.508,46

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 42.148,02 70.933,09

7) Per servizi 6.123.966,37 5.941.581,55

8) Per godimento di beni di terzi (esclusi i canoni di loca-

    zione finanziaria di beni strumentali) 324.901,26 320.859,55

9) Per il personale: 4.319.644,58 3.952.288,41

     a) salari e stipendi 4.319.644,58 3.952.288,41

     b) oneri sociali 0,00 0,00

     c) trattamento di fine rapporto 0,00 0,00

     d) trattamento di quiescenza e simili

     e) altri costi 0,00 0,00

10) ammortamenti e svalutazioni: 0,00 0,00

        c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00

        d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circo-

             lante e delle disponibilità liquide 0,00 0,00

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussi-

        diarie, di consumo e merci 0,00 0,00

12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 330.606,21 350.245,11

TOTALE B) 11.141.266,44 10.635.907,71

RISULTATO OPERATIVO LORDO (ROL) 161.499,29 147.600,75
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STATO PATRIMONIALE 

     

ATTIVO 2018 % 2017 % 

Liquidità immediate                         715.839  13                   749.480  13 

Crediti v/clienti (al netto del fondo)                      2.933.881  53                2.207.277  40 

Crediti diversi                         825.074  15                1.680.980  30 

Ratei e Risconti Attivi                            22.023  0                      19.150  0 

Crediti v/Enti pubblici                         946.033  17                   810.123  14 

Attività correnti                      5.442.850  98                5.467.010  98 

Immobilizzazioni Immateriali                              5.473  0                      10.595  0 

Immobilizzazioni materiali                            90.347  2                   110.152  2 

Attività immobilizzate                            95.820  2                   120.747  2 

         

Totale Attivo                      5.538.670 100                5.587.757  100 

     

PASSIVO 2018 % 2017 % 

Debiti v/banche        

Debiti v/fornitori 1.756.068 32 1.715.090 31 

Altri Debiti                            90.055  2                      93.650  2 

Debiti tributari e previdenziali                         296.434  5                   341.516  6 

Debiti v/Enti pubblici                            70.986  1                      45.399  1 

Ratei e Risconti                         403.253  7                   597.197  11 

Passività Correnti                      2.616.796  47                2.792.852  50 

Fondo TFR                      1.580.048  29                1.459.450  26 

Altri fondi                         350.714  6                   344.850  6 

Passività Consolidate                      1.930.762  35                1.804.300  32 

Capitale sociale                             10.000  0                      10.000  0 

Riserva legale e straord.                         937.486  17                   937.486  17 

Altre riserve                            43.117  1                      42.751  1 

Patrimonio Netto                         990.603  18                   990.237  18 

Utile d'esercizio                                 508  0                           368  0 

         

Totale Passivo                      5.538.669  100                5.587.757  100 

          
 

 

Tra le attività correnti dell’attivo patrimoniale riveste da sempre un ruolo rilevante nel nostro bilancio il livello 

dei Crediti v/altri enti pubblici, come mostrato nel report di cui sopra. Il loro “alto” livello, peraltro tipico per 

la nostra realtà, è legato per il periodo in esame ai servizi delle 2 aree e in particolare: DDIF, Apprendistato, 

Doti LIFT e Doti impresa e altri progetti a bando sia per l’Area Servizi alla Persona che Formazione e Lavoro. 

I meccanismi di fatturazione/liquidazione impongono sistemi di rendicontazione a chiusura dei servizi 

determinando così uno sfasamento temporale tra l’erogazione del servizio/sostenimento dei costi e il momento 

della fatturazione/incasso dei trasferimenti/ricavi. Si tratta, al di là della loro manifestazione numeraria, di 
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quote di ricavi certe e quindi con un bassissimo/nullo livello di rischio insolvenza.  

Tuttavia, è opportuno presidiare il fenomeno perché esso si riflette direttamente sulla posizione finanziaria 

netta dell’azienda e questo potrebbe costringere l’azienda a richiedere scoperture o fidi bancari, con un 

aggravio di oneri finanziari. Su questo versante, l’azienda ha già messo in atto tutte le misure organizzative e 

procedurali necessarie ad evitare che le richieste di liquidazione vadano oltre i termini consentiti se non 

addirittura a procedere alle richieste di liquidazione nell’immediato momento in cui gli enti danno la loro 

disponibilità a farlo. 

Non si ritiene opportuno in ottemperanza all’art. 2428 del CC analizzare gli indici finanziari e non finanziari, 

in quanto per la nostra realtà Aziendale non sono rappresentativi di relazioni rilevanti. 

 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 

CONSORELLE 

 

Vengono di seguito riportate le informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti, revisore e soci 

del consorzio o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, 

conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali. Rapporti con dirigenti, revisore ed 

organismo di vigilanza si riferiscono esclusivamente ai compensi pattuiti. 

 

 

  

 

I rapporti intrattenuti con i soci sono riportati nella tabella seguente. I costi riaddebitati si riferiscono alle utenze 

intestate ai Comuni e relative agli immobili utilizzati dal consorzio per lo svolgimento della propria 

attività sul territorio e sono riaddebitati al costo sostenuto. 

 

 
 

 

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI 

L’Azienda non possiede azioni o quote di società controllanti ne azioni proprie. 

Descrizione Compensi

Dirigente 71.800,00    

Revisore Contabile 2.808,00      

Organismo di Vigilanza 3.000,00      

Nucleo di Valutazione 2.000,00      

Affiti e Noleggi  Costi Riaddebitati  Totale Costi 

Bovisio Masciago 430.145,67           -                       -                           -                         

Cesano Maderno 1.058.266,72        26.345,17             10.716,83                 37.062,00              

Desio 1.576.335,65        239.500,18           6.106,48                   245.606,66            

Muggiò 953.164,72           27.475,00             6.301,51                   33.776,51              

Nova Milanese 996.497,16           5.334,02               2.615,58                   7.949,60                

Varedo 565.929,63           -                       -                           -                         

5.580.339,55        298.654,37           25.740,40                 324.394,77            

 COSTI  2018

Comune Socio RICAVI 2018
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Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice 

civile  

L’unica tipologia di rischio presidiata e fronteggiata dall’Azienda si configura nel Rischio di Credito. 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle 

obbligazioni assunte dalle controparti commerciali. 

I crediti commerciali sono relativi a fatture emesse e da emettere alla data di chiusura del bilancio e si 

riferiscono a controparti di comprovata solidità patrimoniale e finanziaria, Regione Lombardia, Provincia di 

Milano e Monza e Brianza ed ai Comuni associati e non. 

Quanto ai crediti verso altri si riferiscono in prevalenza al credito TFR Tesoreria (€1.579.927).  

 

INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE  

 

Per quanto concerne il personale dipendente impiegato, si richiamano i dati indicati nella tabella sotto riportata 

che vedono al 31 dicembre 2018 un numero complessivo di 132 dipendenti in forza al Consorzio. 

 

Descrizione Dirigenti D.3 D.1 C.1 B.3 B.1 Totale/Media 

Uomini (numero) 1 1 5 9 1 3 20 

Donne (numero)   3 21 67 9 12 112 

Età Media 65 57 43 48 42 54 51 

Anzianità media lavorativa presso l'azienda 10 31 9 16 7 14 15 

Contratto a tempo indeterminato   4 19 67 10 15 115 

Contratto a tempo determinato 1   7 9     17 

Titolo di studio: Laurea (o equivalente) 1 3 22 32 1   59 

Titolo di studio: Diploma   1 4 44 9 15 73 

 

 

 

Turnover 

 

Categoria Giuridica
Numero dipendenti al 

31/12/2017

passaggi 

categoria

Assunzioni 

nell'esercizio

Dimiss./licenz. 

nell'esercizio

Numero dipendenti  

31/12/2018

D.3 a tempo indeterminato 4 4

D.1 a tempo indeterminato 15 4 19

C.1 a tempo indeterminato 66 1 67

B.3 a tempo indeterminato 8 3 1 10

B.1 a tempo indeterminato 15 15

TOT. con contratto a tempo 

indeterminato 108 8 1 115

Dirigenti a tempo determinato 1 1

D.1 a tempo determinato 7 7

C.1 a tempo determinato 9 9

B.3 a tempo determinato 0 0

B.1 a tempo determinato 0 0

TOT. con contratto a tempo 

determinato 17 0 0 17

TOTALI 125 8 1 132
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  Altro personale impiegato in azienda 

Descrizione Numero Unità 

Personale in somministrazione 40 

Collaboratori a progetto e co.co.co. 5 

Professionisti (partita IVA e occasionali) 91 

Totale altro personale impiegato 136 

  

 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente del Consorzio è quello degli Enti 

Locali. Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, il Consorzio ha intrapreso le 

iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in 

materia. Dagli ultimi aggiornamenti, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai 

sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 626/94 e s.m.i., è stato conferito al consulente Ing. Riccardo Marinaccio, fino al 

31 12 2018, mentre l’Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione è la Sig.ra Noemi Maria Lucca.  Da 

gennaio 2019 a seguito di procedura di gara, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione è stato conferito alla Dott.ssa Monica Francioso dell’Azienda Tecnologie d’Impresa di Cabiate 

(CO). 

Di seguito vengono indicati i responsabili per la prevenzione degli incendi per le differenti sedi del Consorzio: 

 per la sede centrale di Desio, Via Lombardia 59: Sig.ra Valeria Esposito; 

 per la sede di Nova Milanese, Via Brodolini n. 2, Sig. Alessandro Cuzzolin; 

 per la sede di Muggiò, Via Dante n. 5 : Sig.ra  Roberta Pirovano; 

 per la sede di Cesano Maderno, Via Col di Lana n. 13: Sig.ra Francesca Rovale; 

 per la sede di Desio, Via S. Liberata n. 54: Sig.ra Carmen Antenozio; 

Sono inoltre stati nominati i lavoratori addetti alle operazioni di “primo soccorso” presso tutte le sedi operative.  

 

Per quanto concerne le modalità retributive, la formazione ed la sicurezza sul lavoro, di seguito vengono forniti 

i seguenti indicatori sintetici. 

Modalità retributive  

 
  

Descrizione Dirigenti D.3 D.1 C.1 B.3 B.1

Retribuzione media lorda contratto a tempo 

indeterminato (compresa la 13^) 30.439,97    28.762,15    23.673,68      21.690,63    21.192,80    

Retribuzione media lorda contratto a tempo 

determinato (compresa la 13^) 71.800,00    28.762,15    23.673,68      
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Formazione 

 

 

Salute e sicurezza 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 

 

Per il Consiglio di amministrazione 

               Il Presidente  

  Marco Nicola Alessio Pietripaoli   

Descrizione Dirigenti D.3 D.1 C.1 B.3 B.1

Ore di formazione dipendenti a tempo 

indeterminato 41,50 471,50 985,50           72,00 143,00

Ore di formazione dipendenti a tempo 

determinato 3,00 49,00 153,00 33

Descrizione Malattia Infortunio Maternità

Altro (L.53/00, L. 

104/92)

Contratto a tempo indeterminato 1369 3 146

Contratto a tempo determinato 77 30 6

Dati espressi in n. di giornate di malattia ., n. gg di infortuni e n. di entrate in maternità, n. gg. L. 53/00 (assistenza 

famigliari 3 gg. annui) e L. 104/92 (assistenza famigliari disabili 18 ore mensili)


