
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

14/05/2015

Presa d'atto approvazione del Piano di Zona unitario degli ambiti distretturali della
Provincia di Lecco ecnper i  servizi sociali 2015/2017 e accordo di programma per la
realizzazione da parte dell'ambito distrettuale di Lecco

Presente

50

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di MAGGIO, alle ore 19:00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 14.5.2015

OGGETTO:  Presa  d'atto  approvazione  del  Piano  di  Zona  unitario  degli  ambiti  distrettuali
della  Provincia  di  Lecco  per  i  servizi  sociali  2015/2017  e  accordo  di  programma  per  la
realizzazione da parte dell'ambito distrettuale di Lecco.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata  di  mano, la  presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del  14.5.2015

IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di  deliberazione  avente  per oggetto: "Presa
d'atto approvazione del Piano di  Zona unitario degli  ambiti  distretturali  della Provincia di  Lecco per i  
servizi sociali 2015/2017 e accordo di programma per la realizzazione  da parte  dell'ambito distrettuale
di Lecco", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:
-  la deliberazione  della Giunta Comunale  n.  39 in data 19.4.2012,  esecutiva,  con  la  quale  si  prendeva
atto dell'accordo di  programma distrettuale  per il  piano di  zona   L.  328/2000 del  Distretto  di  Lecco  e
dell'accordo  di  programma  per  la  gestione  associata  dei  servizi  sociali  per  il  triennio  2012/2014,
approvato in data 29.3.2012 e con scadenza al 31.12.2014;

-  la    DGR  n.  X/2941  del  19.12.2014  della  Regione  Lombardia  ad  oggetto  "Approvazione  del
documento  “Un  welfare  che  crea  valore  per  le  persone,  le  famiglie  e  la  comunità  -  Linee  di
indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015- 2017”, con la quale si stabiliva che,
coerentemente  con  la  durata  triennale  del  Piano  di  Zona,  anche  il  prossimo  Accordo  di
Programma che verrà sottoscritto a livello locale per l'attuazione  del  Piano,  dovrà  disciplinare  i
rapporti  tra  i  soggetti  interessati  con  riferimento  al  periodo  di  tempo  1°  maggio  2015  –  31
dicembre 2017”;  

-  la   deliberazione  della  Giunta  Comuale  n.  7  in  dta  23.1.2015  con  la  quale,  in  ottemperanza  alla  
richiamata normativa, si  prendeva atto della   modifica della durata del Piano di Zona 2012/2014 sino al
30.4.2015, con conseguente proroga del relativo accordo di programma attuativo del Distretto di Lecco;

PREMESSO:

· che  l'art.  34  del  Testo  Unico  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,
prevede che per la definizione e l'attuazione di programmi di intervento che richiedono, per la
loro  completa  realizzazione,  l'azione  integrata  e  coordinata  dei  comuni  e  di  altri  soggetti
pubblici, è possibile promuovere la conclusione di un accordo di programma;

· che  la  legge  8/11/2000  n.  328,  denominata  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali”, all'art. 20 prevede:

§ il  conferimento agli  Enti  locali  della titolarità e  responsabilità in  merito  alla  programmazione
ed  organizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  secondo  i  principi  di
sussidiarietà,  cooperazione,  efficacia,  efficienza  ed  economicità,  omogeneità,  copertura
finanziaria  e  patrimoniale,  responsabilità  ed  unicità  dell'amministrazione,  autonomia
organizzativa e regolamentare con l'utilizzo dello strumento del Piano di Zona;

§ il  trasferimento  di  risorse  agli  Enti  locali  per  la  realizzazione  dei  servizi  programmati,
attraverso  il  Fondo  Nazionale  per  le  Politiche  sociali,  comprensivo  delle  quote  di
finanziamento  relativo  alle  cosiddette  “leggi  di  settore  sociale”,  annualmente  definito  con
l'approvazione  della  Legge  Finanziaria,  risorse  che  vanno  ad  aggiungersi  a  quelle
annualmente previste per lo scopo nei bilanci delle singole Amministrazioni comunali; 

§ il  riconoscimento  e  l'agevolazione,  da  parte  degli  Enti  locali,  delle  Regioni  e  dello  Stato
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nell'ambito delle rispettive competenze, del  ruolo delle  formazioni  sociali  elencate  all'Art.  1
comma  4  della  stessa  Legge  328/00   nella  programmazione,  organizzazione  e  gestione  del
sistema integrato di interventi e servizi sociali;

RILEVATO che l'Assemblea dei Sindaci dell'Asl di Lecco, riunitasi in data 11.5.2015  ha approvato
il Piano di Zona per per il triennio 2015/2017,  nonché  l'Assemblea distrettuale  dell'Ambito di  Lecco ha
approvato l'accordo di programma   per la sua realizzazione, già sottoscritto dai Sindaci; 

VISTA la legge 328/2000;

RITENUTO di prendere atto di quanto sopra; 

CON VOTI favorevoli n.  _________ e  contrari  n.  _________,  espressi  con le  modalità e  le  forme
di legge;

D E L I B E R A 

1.  di  prendere  atto,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  dell'approvazione  da  parte
dell'Assemblea dei  Sindaci  dell'Asl  di  Lecco,  nella seduta del  11.5.2015 del  Piano di  Zona per i  servizi
sociali  2015/2017    e  nella  stessa  data  è  stato  approvato  l'Accordo  di  programma  ,  tra  i  Comuni
dell'Ambito Distrettuale di Lecco, la Comunità Montana del Lario Orientale Valle  San Martino,  Azienda
Sanitaria Locale di Lecco, Provincia di Lecco, Azienda Ospedaliera di  Lecco,  la Prefettura,  la Questura e
l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, per la realizzazione nel suddetto ambito distrettuale;  

2. di dare atto che la sottoscrizione dell'accordo suddetto è competenza del  Sindaco o,  previo delega ,
dando  atto che  la quota a carico di  questo Comune  per  il  Piano  di  Zona,  quando  comunicata,   verrà
assunta dal Responsabile del Servizio Assistenza e liquidata alle relative scadenze. 

Il Sindaco

            Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________20/05/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 20/05/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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