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Oggetto:
PRESA D'ATTO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI ZONA 2OI2-20I4 DELL'AMBITO TERRITORIALE
DELL'ABBIATENSE E RELATIVI ALLEGATI.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì ventÍsette del mese di Aprile alle ore 12.30 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, Ia GÍunta Comunale si è riunÍta con la presenza
dei Signori:

CAZZOT,j,A LÀ,I]RA
FUSI CRISTIAI{A

Sindaco
Vícesíndaco
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TORRIAI{I FERRUCCIO Consígliere_A,ss
BEITLONI GUGLIELMO IJUCIAMConsigliere_Ass
BONFAìIII BIAIiICA AI{IGEIJA Consíg1íere Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

II Sindaco Sig.ra CAZZOLL LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



GC 41 OGGETTO : Presa d'atto Accordo di Programma per I'attuazione del piano
di zona 20'12-2A14 dell'ambito territoriale dell'abbiatense e
relativi allegati.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, Sig.ra Bianca Angela Bonfanti,

RICHIAMATI :

- La Legge Regionale 12 mazo 2008 n.3 e le successive modifiche e integrazioni, in
particolare l'art.18 che definisce il Piano di Zona quale strumento della
programmazione in ambito locale della rete di offerta sociale e stabilisce:
o al comma 7 che I'accordo di programma è lo strumento tecnico giuridico

attraverso il quale i Comuni e I'ASL prowedono all'attuazione del Piano di
Zona;

o al comma 11 che I'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona
costituisce, di norma, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in
forma associata da parte dei comuni, delle funzioni in materia di servizi sociali;

- ll D. Lgs.26712000 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce ai
Comuni ta titotarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla
persona e alla comunità, prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma
associata, e che in particolare all'art 34 disciplina lo strumento tecnico giuridico
dell'accordo di programma;

- la Legge 32812000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1X2505 del 16 novembre 2011
"Approvazione documento "Un welfare della sostenibilità e della conoscenza - linee
di indirizzo per la programm azione sociale a livello locale 2012-2014":

PREMESSO che la legge regionale 12 mazo 2008 n. 3 e successive modifiche e
integrazioni stabilisce :

- all'art.3 riconosce, tra i soggetti che partecipano alla programmazione,
progettazione e realizzazione della rete anche il ruolo esercitato dai soggetti del
Terzo Settore, dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e dagli
altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario;

- all'art. 11 che la Regione svolge funzioni di indirizzo per la programmazione della
rete delle unita di offerta sociali, promuove la programmazione partecipata a livello
comunale, disciplina il riparto e l'impiego delle risorse finanziarie confluite nel
Fondo regionale di parte corrente per le unità di offerta sociali e nel Fondo
regionale per gli investimenti;

- all'art .12 che le Province concorrono alla programmazione ed alla realizzazione
della rete delle unità di offerta sociale sia istituendo osservatori territoriali di
conoscenza dei fenomeni sociali sia sostenendo, nel quadro della programmazione
regionale, la realizzazione, compatibilmente con le proprie risorse, di investimenti e
interventi innovativi per le unità di offerta sociali d'intesa con i Comuni interessati;

- all'art. 13 che i Comuni singoli o associati sono titolari delle funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che programmano,
progettano e realizzano la rete locale delle unità di offerta sociali nel rispetto degli
indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo
la partecipazione dei soggetti cui all'art. 3 della medesima Legge Regionale;



DELIBERA

1) di recepire il documento programmatorio "Piano di Zona 2012-2014" dell'ambito
territoriale dell'abbiatense, approvato in data 28103/2012 dall'Assemblea dei Sindaci di
Distretto e allegato all'accordo di programma;

2) di dare atto che I'Azienda Speciale "Rete Sociale per I'Abbiatense" costituisce il capofila
tecnico dei comuni dell'abbiatense per I'attuazione del piano di zona 201212014;

3) di prendere atto dell'Accordo di Programma tra le amministrazioni comunali di
Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta Di Lugagnano,
Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate,
Vermezzo e Zelo Surrigone, l'Azienda Speciale "Rete sociale per I'Abbiatense", I'Asl n.1
della Provincia di Milano, la Provincia di Milano, l'Azienda Ospedaliera di Legnano,
I'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale Milano, l'Agenzia
Regionale lstruzione, Formazione e Lavoro, I'Amministrazione Penitenziaria - Casa di
Reclusione di Bollate e Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Milano e di
Lodi/U.E.P.E. per l'attuazione del piano di zona 2012-2014 dell'ambito territoriale
dell'abbiatense che, con i relativi allegati, costituisce parte integrante del presente
provvedimento anche se non materialmente allegato ed è depositato presso I'ufficio
Affari Sociali del comune;

DICHIARA
con successiva votazione separata unanime resa per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, dell'art. 134, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267.



Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 43

Oggetto: PRESA D'ATTO ACCORDO Dl PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL
PTANO DI ZONA 2012-2014 DELL'AMBITO TERRITORIALE
DELL'ABBIATENSE E RELATIVI ALLEGATI.

Ufficio
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 4l
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ll Presente processo verbale previa

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'
prescritto dal
lettera n.
dall'art. I25 ,

albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 
- 3 fiA6' 2012

come
I'art. 124 comma 1 del D.Lgs.26712000 e contestualmente comunicata in elenco con

/,{> in data - 3 hil-fi. ,rlifisig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
comma 1 del D.Lgs.267/2000;

3 il46. 2012

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro
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all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
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IL SEGRETARIO
r. Fabio fodaro


