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Cod .  Ente  10033 
 
  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  NN°°  0044  DDEELL  2233    MMAARRZZOO  22001122  
  

 

C O P I A 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno DUEMILADODICI, addì VENTITRE , del mese di MARZO alle ore 20,45, nella sala delle 

adunanze. 
 

 Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18.08.2000, N° 267, 

vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali. 
 

 All’appello risultano: 

 PRES. ASS. 
 

FADINI Mauro   X  

VARESI  Marco X  

GIACINTI Simplicia  X  

LANDONI Enrico X  

QUARTINI  Gian Franco X    

MACARIO Francesco   X 

RAIMONDI Lidia       X  

CONSONNI Stefano X  

GHISLENI Santo X  

BORDOGNA Vittorio Mario X   

VAVASSORI  Stefano    X 

PUCCI Carmelo  X 

BELLINI Fabrizio X  

 T O T A L I 10 3 

  

Partecipa il – Vice Segretario Comunale – LAZZARINI Dr.ssa Gemma, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FADINI Mauro – Sindaco – assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA E PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE 

DELLA VAL CAVALLINA PER IL TRIENNIO 2012 – 2014. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°  04 DEL  23.03.2012 
 

 

 

 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del 

D.Lgs. 18.08.2000 N° 267, esprime  PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità  tecnica e 

contabile. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO  

     f.to  Lazzarini dr.ssa Gemma 
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Introduce l’argomento il Sindaco il quale illustra in sintesi il percorso che ha portato alla 
redazione del piano di Zona del triennio 2012-2014. 
E’ presente in aula anche il coordinatore dei Servizi Sociali e dell’Ufficio di Piano Dr. 
Benvenuto Gamba , che su invito del  Sindaco relazione in merito. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la legge regionale del 12.3.2008 n. 3, con oggetto: “Governo della rete degli 
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, la quale, in armonia 
con i principi enunciati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e con le leggi regionali di 
settore, disciplina la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie; 
 
CONSIDERATO che l’art. 18 della citata legge regionale n. 3/2008 stabilisce fra l’altro che: 

• il piano di zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete 
d'offerta sociale;  

• il piano di zona è approvato o aggiornato dall'Assemblea distrettuale dei sindaci 
entro un anno dall'entrata in vigore della legge, secondo modalità che assicurano la 
più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e 
l'eventuale partecipazione della provincia; 

• la programmazione dei piani di zona ha valenza triennale, con possibilità di 
aggiornamento annuale. 

• l'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona è costituito, di norma, dal 
distretto sociosanitario delle ASL. 

• i comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di un accordo di 
programma con l'ASL territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, 
con la provincia. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno 
partecipato alla elaborazione del piano di zona, aderiscono, su loro richiesta, 
all'accordo di programma. 

• al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'assemblea 
dei sindaci designa un ente capofila individuato tra i comuni del distretto o altro ente 
con personalità giuridica di diritto pubblico. 

 
RICHIAMATO il  Piano d’azione regionale per le politiche in favore delle persone con 
disabilità (PAR), approvato con la delibera di Giunta Regionale IX/983 del 15. 12.2010, il 
quale, spostando l’attenzione dall’offerta di servizi alla domanda, è destinato ad incidere 
sulle scelte amministrative e politiche della Regione Lombardia e dell’insieme delle  
istituzioni che influiscono sulla vita delle persone con disabilità ; 
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RICHIAMATA altresì la deliberazione del Giunta Regionale IX/2505 del 16.11.2011 che 
approva il documento " Un welfare della sostenibilità e della conoscenza - Linee di 
indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014" il quale esplicita i 
principi e i contenuti della nuova programmazione sociale. 
Il documento, frutto di un lavoro che ha visto il coinvolgimento ed il contributo di vari 
soggetti istituzionali e non, tiene conto di un contesto sociale ed economico oggi assai 
difficile che impone, sia al livello regionale sia a quello locale, un ripensamento degli attuali 
modelli di risposta ai bisogni.  
In questa direzione il documento promuove:  
- una programmazione integrata affinché i diversi strumenti di programmazione locale 

siano coordinati fra    loro e rispondano in un'ottica globale ai bisogni della famiglia; 
- la ricomposizione delle risorse non solo finanziarie ma anche personali e relazionali;  
- la valorizzazione delle reti esistenti e l'attivazione di nuove sinergie;  
- la sperimentazione di una programmazione sociale condivisa tra più ambiti territoriali. 

e stabilisce che il processo di definizione della nuova programmazione territoriale si 
completi entro il 31 marzo 2012. 

 
 
CONSIDERATO, inoltre, che nella stessa deliberazione si afferma che l’Accordo di 
programma è lo strumento tecnico-giuridico che dà attuazione al Piano di Zona, così come 
disciplinato dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - Decreto 
Legislativo 267/2000, art. 34 - nella l.r. 4 marzo 2003, n. 2 e nella l.r 12 marzo 2008, n. 3 
art. 18 comma 7 . L’Accordo di Programma è sottoscritto dai Sindaci dei Comuni 
dell’ambito distrettuale e dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente e, 
qualora ritenuto opportuno dai soggetti sottoscrittori, dalla Provincia. I soggetti del Terzo 
Settore, che partecipano all’elaborazione del Piano di Zona, aderiscono, su loro richiesta, 
all’Accordo di Programma. Al fine della conclusione e dell'attuazione dell'Accordo di 
Programma, l'assemblea dei sindaci designa un ente capofila individuato tra i Comuni del 
distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico espressione di gestioni 
associate di Comuni. Poiché il Piano di Zona si sviluppa cronologicamente su un triennio 
anche  l’Accordo di Programma  disciplina i rapporti tra i soggetti interessati con riguardo 
al medesimo periodo di tempo (1 aprile 2012 – 31 dicembre2014), prevedendo la 
possibilità di un suo aggiornamento; 
 
 
PRESO ATTO  che : 
 
-   nell’anno 2011 sono stati riuniti tutti gli osservatori progettuali e i tavoli di lavoro per una 

valutazione, sia in termini di risorse che di bisogni, della attuale situazione socio –
sanitaria nella Val Cavallina , e per le indicazioni inerenti alla stesura del nuovo Piano di 
zona 2012 – 2014 ; 

- l’Assemblea dei Sindaci del Distretto socio-sanitario della Val Cavallina in data 29 
febbraio  c.a. ha  approvato  per  quanto  di  competenza  la proposta  di Piano  di  
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    Zona    2012 – 2014 elaborata secondo le indicazioni e i criteri di cui alla citata legge   
della  Regione  Lombardia n. 3/2008, nonché della delibera della Giunta regionale n. 
IX/2505 del 16.11.2011; 

 
 
ATTESO che per l’attuazione di detto Piano di zona saranno utilizzate risorse umane, 
strumentali ed economiche degli enti firmatari, fondi della legge 328/2000, risorse 
economiche derivanti da leggi di settore e altri finanziamenti e risorse derivanti dal 
coinvolgimento del privato sociale. 
 
STABILITO che le spese derivanti dall’adozione del presente atto saranno determinate nei 
bilanci di previsione relativi agli anni di riferimento, nei limiti degli stanziamenti del bilancio 
pluriennale  da approvarsi per il triennio 2012/2014 ; 
 
ESAMINATA la bozza dell’accordo di programma (all. A) per l’attuazione del Piano di 
zona (all. B) per il triennio 2012-2014; 
 
VISTI:  
-  il D.Lgs. 267/2000; 
-  la legge 328/2000; 
-  la L.R. 3/2008 
- lo Statuto comunale; 
 
DOPO breve discussione : 
 
SENTITI in particolare  i seguenti interventi: 
 
Bordogna: riguardo all’azione di prevenzione delle dipendenze non ha trovato alcun 
accenno alla dipendenza dal gioco d’azzardo Inoltre evidenzia la mancanza di 
pubblicizzazione di tutto il lavoro che si sta facendo a livello di Piano di zona ; c’è poca 
conoscenza e poca informazione tra i cittadini e questi si accorgono dell’esistenza di un 
Piano di zona solo nel momento del bisogno. Chiede inoltre spiegazioni sul perché non sia 
stato l’Ente Unione ad  approvare il Piano di Zona, al quale i Comuni aderenti hanno 
delegato le competenze relative ai servizi sociali ; anche l’accordo di programma dovrebbe 
essere sottoscritto dal Presidente dell’Unione e non dai Sindaci dei tre Comuni.  
Il Sindaco  riferisce che è necessario che siano i  consigli comunali  quali titolari di funzioni 
di indirizzo e controllo delle azioni di governo sui rispettivi territori ad approvare il piano di 
zona quale strumento di programmazione ; all’Ente Unione competerà invece 
l’approvazione delle successive convenzioni mediante le quali verranno attuate quelle 
azioni previste nel Piano di Zona e pertanto l’accordo di programma  che prevede all’art.4 
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un esborso di € 7,6 per abitante verrà sottoscritto dal Sindaco ma la spesa verrà finanziata 
dall’Unione. 
Anche il Dr.Gamba conferma che è la stessa Regione Lombardia che richiede 
l’approvazione del Piano di Zona da parte dei rispettivi consigli comunali pur essendo in 
presenza di gestione associata dei servizi sociali tramite l’Unione M.V.C. 
Il Sindaco si impegna comunque , così come richiesto dal Consigliere Bordogna , a 
portare a conoscenza dei capigruppo consiliari le varie convenzioni previste nel Piano di 
Zona prima dell’approvazione nel Consiglio dell’Unione. 
 
Infine il Sindaco ringrazia il dr.Gamba per la disponibilità e l’entusiasmo che ha profuso 
nelle spiegazioni dell’argomento  a cui si associano sia il gruppo di maggioranza che di 
minoranza e quindi il consiglio comunale nella sua interezza.  
 
ACQUISITI  i pareri di competenza in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai 
sensi dell’art. 49 – 1° comma Dlgs. 267/2000 ; 
 
CON voti unanimi  favorevoli  10  espressi per alzata di mano. 

DELIBERA 

 
1. Di approvare l’accordo di programma, “allegato A”, per l’attuazione del Piano di 

zona 2012-2014 “allegato B.”; 
 

2. Di dare altresì atto che le spese derivanti dall’adozione del presente atto saranno 
determinate nei bilanci di previsione relativi agli anni di riferimento, nei limiti degli 
stanziamenti del bilancio pluriennale da approvarsi per il triennio 2012/2014; 

 
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione 

espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Via Nazionale n° 30 – CAP 24060 Cod.Fisc. /Part. IVA: 00722580164 

Tel: 035 821046 Fax: 035 820861 

 

 

COMUNE DI BORGO DI TERZO 
Provincia di Bergamo 

 

 
Deliberazione di C.C. N° 04  del 23 MARZO  2012  
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

   IL PRESIDENTE 

F.to Fadini  Mauro 

IILL  VVIICCEE--  SSEEGGRREETTAARRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE 

ff..ttoo  LLaazzzzaarriinnii  ddrr..ssssaa  GGeemmmmaa  

 

 

 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

� Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’Art. 124, Comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267, 

viene affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale   e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  

        dal 26.03.2012 al  10.04.2012 

 

Addì  26.03.2012  IILL  VVIICCEE--  SSEEGGRREETTAARRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

ff..ttoo  LLaazzzzaarriinnii  ddrr..ssssaa  GGeemmmmaa  

 

 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dall’affissione all’Albo Pretorio, ai 

sensi dell’Art. 134,  Comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267. 

 

 

Addì   

 

IILL  VVIICCEE--  SSEEGGRREETTAARRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

ff..ttoo  LLaazzzzaarriinnii  ddrr..ssssaa  GGeemmmmaa  

  

 

  
 
 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì  26.03.2012   

IILL  VVIICCEE--  SSEEGGRREETTAARRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

FF..ttoo    LLaazzzzaarriinnii  ddrr..ssssaa  GGeemmmmaa  

  

 

 


