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ACCORDO DI PROGRAMMA  
TRA I COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI BELLANO,  

LA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA, 
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO E  

LA PROVINCIA DI LECCO 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA L.328/00 

SECONDA TRIENNALITA’ 2006– 2008 
 

PREMESSO: 
 
Che l’art. 34 del Testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, prevede che 

per la definizione e l’attuazione di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa 

realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni e di altri soggetti pubblici, è possibile 

promuovere la conclusione di un accordo di programma;  

  

Che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” 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; 

� l’introduzione di nuovi livelli di programmazione e gestione degli interventi, coincidenti, 

come stabilito dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n. 7069, 

con i distretti sanitari determinati della L.R. 31/97; 

� 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 

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; 

 

Che la Legge 3/2001 – Riforma del Titolo V della Costituzione, che mantiene in capo ai Comuni le 

responsabilità prime del sistema ed attribuisce alle Regioni il compito legislativo ed organizzativo 

ridefinendo, quindi, rispetto alla legge quadro, le competenze fra i diversi livelli di governo; 

 

Che nell’ambito dell’azienda ASL della Provincia di Lecco – 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, Introzzo, Lierna, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, 

Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, 

Vestreno, è stato adottato il Piano di Zona 2002-2004 prorogato al 31/12/2005, mediante lo 

strumento dell’accordo di programma, come previsto dalla legge n. 328/00 e dalle delibere regionali 

di applicazione; 

 
Che nel corso del periodo 2002-2005 è stato realizzato il sistema di interventi e servizi sociali 

programmato mediante la stesura del Piano di Zona distrettuale ed in particolare: 
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� sono stati predisposti ed approvati dal Consiglio di Rappresentanza e dall’Assemblea 

Distrettuale  di riferimento il regolamento per l’accesso ai titoli sociali per uniformare ed 

omogeneizzare i livelli di erogazione dei buoni sociali (Buono sociale; buono per le 

famiglie affidatarie); 

� sono stati erogati nell’ambito distrettuale di Bellano titoli sociali, sotto forma di buoni 

sociali rivolti ad anziani in condizione di fragilità e a minori in affido familiare; 

� sulla base delle linee e criteri del Documento di Programmazione Leggi di Settore 

approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci (ai sensi della DGR n.7/19977 

del 23/12/2004), sono stati co-progettati, con le formazioni sociali operanti nel territorio 

che hanno partecipato attivamente alla fase di diagnosi sociale nonché a quella 

programmatoria del sistema dei servizi sociali, interventi distrettuali, che hanno ottenuto  

finanziamento ai sensi delle cosiddette leggi di settore (L. 285/97, L. 162/98, L. 286/ 98, 

Art. 28 L. 328 e  L.R. 23/99); 

� sono stati attivati tavoli per la costruzione partecipata dei processi programmatori. In 

particolare i gruppi tematici, per le quattro tematiche sociali previste dal Piano 

Nazionale per gli interventi e servizi sociali (settore degli Adulti in difficoltà, settore 

degli Anziani, settore della Disabilità e settore dei Minori e Famiglia) costituiti dagli 

attori che operano nel sociale sul territorio dell’ambito distrettuale, quindi tecnici 

comunali, dell’ASL e delle Aziende Ospedaliere, rappresentanti dell’impresa sociale e 

delle Associazioni di volontariato, organizzazioni no-profit in generale,ecc.;  

 

� E’ stato approvato in data 22/03/2006 un Accordo di Programma fra i Comuni di 

Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, 

Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, 

Introzzo, Lierna, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, 

Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, 

Vendrogno, Vestreno; la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e 

Riviera, e la Provincia di Lecco per la realizzazione in forma associata di un sistema 

integrato di interventi sociali rivolti alle persone e alle famiglie per il triennio 2006-

2008; 

 
Che le circolari della  Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale  n. 34 del 29 Luglio 2005 e  n. 48 

del 27 Ottobre 2005 definiscono gli indirizzi e le linee guida per la programmazione del nuovo 

triennio del Piano di Zona; 

 

Che la citata circolare n. 34 del 29/07/2005 prevede la possibilità che l’ASL partecipi all’Accordo 
di Programma, ferme restando le competenze in materia di programmazione sociosanitaria e 

sociale previste dalle ll.rr. n. 31/97 e n. 1/2000, con l’obiettivo di assicurare un corretto e proficuo 

rapporto con i Comuni e con l’Ente Capofila; 
 

Che l’Assemblea Distrettuale dei Sindaci di Bellano nella riunione del 29 dicembre 2005 ha 

individuato, all’unanimità, quale Ente Capofila per la realizzazione del Piano di Zona- Seconda 

Triennalità 2006-2008 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e ha 

approvato il Documento Piano di Zona del sistema integrato dei servizi ed interventi sociali 

dell’ambito del distretto di Belano- 2^ triennalità 2006-2008 –prima stesura; 

 

Che la DGR 1642 del 29 dicembre 2005 provvede al riparto delle risorse del Fondo Nazionale per 

le Politiche sociali in applicazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell’art. 4, commi 4 e 5 

della L.R. 6 dicembre 1999, n. 23 – Anno 2005 con l’assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali 

dei finanziamenti destinati agli ambiti distrettuali; 
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Tutto ciò premesso tra  
 

� I Comuni di:  

Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, 

Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, 

Lierna, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, 

Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno;  

� La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in qualità di Ente 

Capofila; 

� L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco; 

� La Provincia di Lecco 

 

si conviene di sottoscrivere il seguente Accordo di Programma 
 

ART.1- FINALITÀ E OBIETTIVI 
I Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, 

Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Lierna, 

Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, 

Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno, esaminato il lavoro 

preparatorio relativo alla programmazione partecipata: 

� Approvano il Piano di Zona 2006-2008, elaborato nel rispetto dei criteri della L 328/00 e delle 

circolari regionali, relativo all’ambito distrettuale di Bellano;  

� Approvano la destinazione delle risorse indistinte per l’anno 2006 (FNPS), dei finanziamenti 

FSR (ex circ. 4) come da tabella sottoriportata, specificando che gli importi relativi alle 

successive annualità dovranno essere stabiliti annualmente dall’Assemblea Distrettuale dei 

Sindaci in relazione alle risorse aggiuntive delle assegnazioni dei finanziamenti FSR (ex circ. 

4), del Fondo indistinto legge 328/00, di altri finanziamenti, dalle eventuali quote di 

compartecipazione dei Comuni e all’effettivo stato di avanzamento dei programmi e degli 

interventi.  

 

Le risorse  per  l’anno 2006 ammontano ad Euro: 
 

Risorsa  Importo 
Residui FNPS 2004 € 8.620,97 

FNPS anno 2005 € 347.943,00 

Ex circ. 4 € 291.879,68 

Totale   € 648.443,65 
 

A tali somme si aggiungono le risorse autonome dei Comuni sulla base delle quote di solidarietà e 

degli interventi effettivi. 

  

Gli obiettivi del PdZ del prossimo triennio si possono ricondurre ai seguenti: 

1. Completamento della rete dei servizi; 

2. Identificazione di criteri di accesso e di fruizione dei servizi omogenei ed equi, come 

strumento indispensabile di trasparenza, di equità e di superamento delle condizioni di 

fragilità; 

3. Titoli Sociali: consolidamento del sistema dei buoni sociali per il sostegno alla domiciliarità 

e avviamento della sperimentazione del voucher sociale;  

4. Prosecuzione del percorso per realizzare interventi integrati in vista dell’adozione di forme 

istituzionali di gestione associata dei servizi socio-assistenziali; 
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5. Costituzione di un fondo sociale di solidarietà tra i Comuni associati dell’ambito 

distrettuale; 

6. Potenziamento della struttura gestionale deputata alla realizzazione del Piano di Zona;  

7. Integrazione socio-sanitaria; 

8. Realizzazione di nuove modalità di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore per la 

progettazione dei servizi e per la loro valutazione; 

9. Mantenimento nel sistema dei servizi e attività sociali di un fondo per progetti/interventi che 

rispondano alle finalità delle leggi di settore; 

10. Formazione degli Operatori Sociali; 

11. Sistema Informativo dei Servizi Sociali/Osservatorio per le politiche sociali; 

12. Elaborazione di un sistema di valutazione in itinere dello stato di avanzamento del PdZ nel 

corso della triennalità; 

13. Attuazione delle funzioni di autorizzazione ed accreditamento (ai sensi L.R. 1/2005).  

 

ART.2 – IMPEGNI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI  
Ferme restando le competenze di ciascun ente sottoscrittore di cui agli articoli successivi, le parti 

che sottoscrivono il presente accordo si impegnano a : 

� Realizzare gli interventi approvati nel Piano di Zona 2006/2008 nei territori e ambiti di 

propria competenza, nel rispetto dei criteri e delle modalità definite dal Piano stesso; 

� Confermare gli impegni finanziari complessivi in atto e sulla base di determinazioni 

dell’Assemblea Distrettuale, garantire eventuali loro incrementi; 

� Dare avvio ad ogni intervento concertato dando atto che i fondi previsti per gli interventi e 

servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altre aree di 

intervento previste dal PdZ; 

� Collaborare con i soggetti della scuola, terzo settore, del privato sociale, delle 

organizzazioni sindacali , degli enti pubblici e privati  del territorio  anche mediante la 

stipula di protocolli d’intesa o convenzioni; 

� Favorire la partecipazione dei propri operatori (responsabili di servizio, assistenti sociali, 

ect..) ai diversi  tavoli tecnici. 

 

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE ENTE CAPOFILA 
Viene individuato quale Ente Capofila la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e 

Riviera,  con sede in Barzio, a cui spetterà portare a buon fine il presente Accordo di Programma.  

 

ART. 4 – RUOLO E FUNZIONI DELL’ENTE CAPOFILA 
La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera dovrà in particolare: 

− provvedere alla gestione delle risorse finanziarie necessarie all’attuazione del Piano di Zona; 

− fornire i servizi previsti dal Piano di Zona tramite la sua struttura tecnica-organizzativa; 

− rendere conto agli Enti sottoscrittori dello stato di avanzamento dell’attuazione del PdZ ed 

utilizzo delle risorse; 

− assicurare un supporto di segreteria e amministrativo all’Assemblea Distrettuale dei Sindaci, 

all’Esecutivo e all’Ufficio di Piano. 

 
ART. 5 – FUNZIONI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE  
Spettano all’ASL della provincia di Lecco le seguenti funzioni: 
− collaborare con i Comuni fornendo informazioni utili per la definizione del PdZ, nonché per 

l’identificazione e lo stanziamento delle risorse; 

− favorire l’integrazione  socio-sanitaria; 

− curare che gli ambiti distrettuali operino in coerenza con la programmazione dell’ASL così 

come declinata ai sensi della D.G.R. 1375 del 14.12.2005 nel “Documento di Programmazione e 
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di Coordinamento per le attività sanitarie e sociosanitarie”, approvato annualmente dall’ASL 

previo confronto con le Assemblee Distrettuali e il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, 

anche con riferimento alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi; 

− svolgere il ruolo di raccordo con la Regione, nonché di gestione del debito informativo degli 

Ambiti Distrettuali; 

− concordare forme per assicurare le risorse necessarie al funzionamento dell’Assemblea 

Distrettuale dei Sindaci e dell’Esecutivo ai sensi della L.R. 31/97; 

− manifestare l’intesa tenendo conto di quanto stabilito nella normativa degli atti programmatori 

regionali assicurando l’attribuzione agli ambiti distrettuali delle risorse. 

 

ART. 6 –FUNZIONI DELLA PROVINCIA DI LECCO 
L’Amministrazione Provinciale di Lecco: 

− collabora per la costruzione e l’organizzazione di un sistema informativo dei servizi sociali 

finalizzato a migliorare la conoscenza dei fenomeni che necessitano di protezione sociale e a 

monitorare gli impatti del nuovo sistema di welfare (es. Osservatorio Provinciale per le Politiche 

Sociali, CISeD); 

− promuove, con un ruolo di “supporto”, e su richiesta degli Enti interessati, incontri 

interdistrettuali su temi diversi al fine di garantire uniformità ed omogeneità degli indirizzi 

strategici a livello provinciale, attraverso la definizione di modelli di raccordo interistituzionali; 

− offre supporto formativo all’Ufficio di Piano ed agli operatori coinvolti nel processo di gestione; 

− partecipa, con un ruolo di “facilitatore”, ad incontri interdistrettuali sul tema dei criteri di 

accreditamento ai soggetti erogatori di prestazioni. 

 

ART. 7 – ORGANI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA 
 

Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci 

Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci esercita le attribuzioni assegnate alla Conferenza dei 

Sindaci dell’ASL, ed in particolare: 

− orienta e monitora i Piani di Zona in modo da renderne unitari ed organici i processi di 

attuazione, soprattutto in relazione ai livelli essenziali di assistenza, facilitando eventuali 

sinergie e collaborazioni tra le aree distrettuali; 

− garantisce i rapporti con la Regione ed altri organismi di rilevanza provinciale (es. Prefettura, 

Azienda Ospedaliera, etc.); 

− promuove, d’intesa con l’Amministrazione Provinciale, le attività formative e di supporto ai 

Piani di Zona.  

 

Assemblea Distrettuale dei Sindaci di Bellano 

L’Assemblea Distrettuale dei Sindaci di Bellano è composta da trentadue Sindaci (o loro delegati) 

dei Comuni appartenenti al distretto di Bellano - ASL della Provincia di Lecco, alla quale 

competono la definizione delle strategie di politica sociale del territorio del distretto ed il controllo 

sull’attuazione degli indirizzi. 

In particolare spettano all’Assemblea le seguenti competenze: 

− il governo politico del processo di attuazione del Piano di Zona;  

− l’individuazione e la scelta delle priorità e degli obiettivi delle politiche distrettuali; 

− l’approvazione del documento del Piano di Zona e dei relativi aggiornamenti; 

− la verifica della compatibilità tra gli impegni e le risorse necessarie; 

− l’allocazione delle risorse relative al FNPS, al Fondo Sociale Regionale (ex circ 4) e alle quote 

di solidarietà dei Comuni, per l’attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona; 

− la deliberazione del bilancio di previsione distrettuale e di quello consuntivo; 
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− l’assicurazione del processo di interazione tra i soggetti operanti sul territorio con particolare 

riguardo alla Gestione Associata; 

− la nomina/ratifica dei componenti dell’Ufficio di Piano; 

 

L’Assemblea dei Sindaci è integrata dai seguenti soggetti: 

− Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – Ente Capofila; 

− Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci; 

− Provincia di Lecco; 

− ASL della Provincia di Lecco; 

 

L’Assemblea dei Sindaci può essere integrata dai rappresentanti dei seguenti soggetti: 

− Azienda Ospedaliera -Ospedale di Lecco. 

− Terzo settore. 

Questi soggetti svolgeranno un ruolo propositivo e consulenziale a supporto del processo 

decisionale proprio dell’Assemblea.  

  

Esecutivo Distrettuale 

L’Esecutivo Distrettuale è il tavolo politico ristretto dell’Assemblea Distrettuale, con funzioni 

consultive e di istruttoria. E’ costituito dai seguenti componenti eletti dall’Assemblea Distrettuale:   

− Presidente dell’Assemblea Distrettuale; 

− Vice Presidente; 

− 2 membri effettivi in rappresentanza dei sub-ambiti distrettuali (Valsassina e Riviera).  

 

In particolare  spettano all’Esecutivo le seguenti competenze: 

− la predisposizione degli atti istruttori per  l’Assemblea Distrettuale;  

− l’attuazione degli indirizzi programmatori approvati dall’Assemblea ; 

− Il raccordo  con il Consiglio di Rappresentanza; 

− Il raccordo con  il Comitato della Gestione Associata;  

− Il raccordo con il Tavolo Tecnico; 

− Il raccordo con l’Ufficio di Piano per dare attuazione agli indirizzi programmatori. 
 
L’Esecutivo Distrettuale è integrato dal Responsabile dell’Ufficio di Piano. 

 

Alle riunioni dell’Esecutivo possono partecipare, sulla base degli argomenti trattati, i componenti 

del Gruppo Tecnico di supporto all’Ufficio di Piano, i rappresentanti dell’ASL di Lecco, della 

Provincia di Lecco, dell’Azienda Ospedaliera di Lecco e del Terzo Settore. 

  

Ufficio di Piano 

La complessità e la varietà delle azioni da compiere impone che l’Ufficio di Piano sia un organismo 

strutturato con personale dedicato con competenze e ruoli definiti per dare consistenza, stabilità e 

competenza all’attività di programmazione dell’Assemblea dei Sindaci.  

L’Ufficio di Piano è la struttura tecnico-ammistrativa dell’Ente Capofila che collabora con gli 

organi di rappresentanza politica, con i tavoli tecnici nell’elaborazione delle strategie di politica 

sociale e che si cura di garantire l’attuazione delle iniziative, attività, interventi previsti dal Piano di 

Zona. 

E’ composto da due operatori tecnici, di cui uno con funzione di responsabile, e da un addetto 

amministrativo  nominati dall’ Assemblea Distrettuale (su proposta dell’esecutivo ). 

In particolare spettano all’Ufficio di Piano le seguente competenze: 

− Coordinare ed elaborare il Piano di Zona e relativi aggiornamenti; 

− Gestire gli atti conseguenti all’approvazione del Piano di Zona; 
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− Attuare gli indirizzi e le scelte del livello politico; 

− Assumere una funzione di studio, elaborazione e istruttoria degli atti; 

− Provvedere al monitoraggio delle attività, interventi e al debito informativo; 

− Supportare l’attività dell’Assemblea Distrettuale e dell’Esecutivo; 
− Attuare un raccordo permanente con il Nucleo Tecnico Operativo dell’Accordo di Programma 

tra i Comuni dell’Ambito distrettuale di Bellano, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone 

Val d’Esino e Riviera e la Provincia di Lecco per la realizzazione in forma associata di un 

sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie – 2006 / 2008  

 

Gruppo Tecnico di Supporto all’Ufficio di Piano  

Il Gruppo Tecnico di supporto all’Ufficio di Piano è l’organismo di rappresentanza tecnica del 

territorio e di supporto alla programmazione degli interventi socio-assistenziali, in coerenza con il 

Piano di Zona. 

Per assicurare lo svolgimento dei compiti la struttura del Gruppo Tecnico di supporto all’Ufficio di 

Piano sarà indicativamente così costituita: 

- il  Responsabile dell’Ufficio di Piano; 

- n. 4 Referenti dei Comuni nominati dai Comuni dell’ambito distrettuale;  

- n. 1 Referente nominato dalla Provincia di Lecco; 

- n. 1 Referente nominato dall’ASL della Provincia di Lecco; 

- n. 1 Referente nominato Azienda Ospedaliera- Ospedale di Lecco; 

- n. 2 Rappresentanti del tavolo del Terzo Settore (di cui 1 dell’associazioni di volontariato e 

1 cooperative sociali); 

- n. 1 Referente della scuola/CSA. 

Il Gruppo Tecnico di supporto all’Ufficio di Piano potrà avvalersi del supporto amministrativo 

dell’Ufficio di Piano ed è coordinato dal Responsabile dell’Ufficio di Piano. 

 

Il Gruppo Tecnico di supporto all’Ufficio di Piano ha seguenti competenze: 

- svolge un ruolo propositivo e consulenziale a supporto dell’Esecutivo Distrettuale e 

dell’Ufficio di Piano 

- elabora indicazioni e pareri per l’attuazione delle scelte di attuazione del Piano di Zona; 

- monitora la costituzione e il governo della rete dei servizi in relazione ai bisogni della 

popolazione del territorio; 

- fornisce le linee generali per rendere omogenei i servizi territoriali e gli intervento sociali;  

- provvede alla valutazione della qualità degli interventi previsti dal Piano di Zona; 

- formula ipotesi e pareri per la scelta degli obiettivi e per l’allocazione delle risorse; 

- garantisce il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti istituzionali e del terzo settore 

anche attraverso i Tavoli Tecnici di Area; 

- costituisce e coordina i Tavoli Tecnici di Area. 

 

Spetterà a quattro componenti del Gruppo Tecnico di supporto all’Ufficio di Piano coordinare i 

Tavoli Tecnici di Area di cui al punto successivo. 

 

Tavoli Tecnici di Area 

I Tavoli Tecnici di Area sono suddivisi in quattro aree sociali: 

− Area Adulti in Difficoltà (che comprenderà l’Area Salute Mentale, l’Area Immigrazione e 

l’Area Dipendenze); 

− Area Anziani; 

− Area Disabilità; 

− Area Minori, Adolescenti e Famiglia. 

I Tavoli sono costituiti dagli attori che operano nel sociale sul territorio dell’ambito distrettuale, 

ovvero gli operatori sociali comunali, amministratori, tecnici dell’ASL e delle Aziende Ospedaliere, 
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rappresentanti dell’impresa sociale e delle Associazioni di volontariato, organizzazioni no-profit in 

generale, rappresentanti delle istituzioni scolastiche ed educative e formative in genere, OO.SS. 

Competenze dei tavoli tecnici d’area: 

− Fornire un contributo per la conoscenza dei bisogni del territorio; 

− Formulare ipotesi e pareri per la scelta degli obiettivi; 

− Garantire la partecipazione ai diversi soggetti attivi sul territorio. 

 

ART. 8 –PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E SUA COPERTURA 
Il piano finanziario viene annualmente definito dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci e deve tener 

conto di: 

− risorse autonome (quote di solidarietà) che ciascun Comune dell’ambito distrettuale destina alla 

gestione associata delle attività; 

− risorse del Fondo Sociale Regionale (ex circolare 4) erogate ai Comuni ed agli altri enti gestori 

situati nell’ambito distrettuale e destinate al cofinanziamenti dei servizi ed interventi di cui al 

punto precedente; 

− risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, destinate, sulla base degli indirizzi 

regionali, allo sviluppo dei titoli sociali, degli ulteriori interventi e servizi previsti ai sensi della 

configurazione prevista dall’art. 22 L. 328/00 e delle attività progettuali in capo agli enti locali 

secondo le finalità previste dalle leggi di settore nazionali declinati dalla programmazione 

regionale; 

− eventuali altri finanziamenti (es. cofinanziamenti dell’impresa sociale, compartecipazione dei 

cittadini, fondi comunitari, finanziamenti di privati). 

 

La gestione economica è a carico dell’Ente Capofila e la rispettiva copertura finanziaria deriva 

annualmente dall'approvazione, da parte dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci, del piano 

finanziario. 

 

ART.9 - RUOLO DEL TERZO SETTORE 
Gli Enti firmatari del presente Accordo si impegnano a promuovere forme di collaborazione 

ulteriori con i soggetti del Terzo Settore, sia per la co-progettazione, sia per la realizzazione dei 

progetti nelle aree  minori, adolescenti, famiglie, adulti, anziani e disabili. 

I rapporti con tali  soggetti saranno definiti attraverso protocolli d’intesa e/o convenzioni.  

Al fine di favorire il principio della sussidiarietà orizzontale si costituirà  un tavolo di 

rappresentanza del Terzo Settore, anche a livello provinciale.  

ART.10 - SCAMBIO DI INFORMAZIONI 

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione delle attività ed interventi del PdZ, 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. 

 
ART.11 - COLLEGIO DI VIGILANZA  
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma è svolta da un collegio composto dal 

Presidente dell’Assemblea dei Sindaci  (o suo delegato), coadiuvato dal Presidente della Provincia 

(o suo delegato), da un rappresentante della gestione associata e da altri 3 rappresentanti degli  Enti 

locali aderenti all’Accordo, fra cui si individuerà il Presidente del collegio di vigilanza. 

Il collegio di vigilanza una volta riscontrata la presenza di ritardi o negligenze nella realizzazione 

degli interventi, provvede a darne comunicazione all’Assemblea Distrettuale e agli altri soggetti 

firmatari dell’Accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi compresa la 

possibilità di modifica, anche sostanziale, dei progetti. 
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ART.12 - MODIFICHE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 
Eventuali modifiche al presente accordo possono essere proposte dall’Ente Capofila, oltre che dai 

singoli Comuni, e devono essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea  Distrettuale dei 

Sindaci e approvate con la maggioranza assoluta degli stessi. 

 

ART.11 - DURATA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 
La durata dell'accordo è fissata in anni tre con decorrenza  dalla firma dell’accordo e sino al 31 

dicembre 2008 e può essere prorogato anche per consentire l’ultimazione dei programmi e degli 

interventi previsti. 

 

ART. 12  - 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. 13 -CONTENUTI 
Quanto premesso ed il Documento Piano di Zona secondo triennio 2006/2008 –allegato- 

costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo di Programma. 

   

ART. 14- 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. 15 - 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 citate in premessa. 

 

Letto , approvato e sottoscritto 

 

 

Bellano, 28/03/2006 
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 COMUNE 
SINDACO 

COGNOME E NOME 

FIRMA 

1.  

ABBADIA LARIANA   

2.  
BALLABIO  

 

3.  
BARZIO  

 

4.  
BELLANO  

 

5.  
CASARGO  

 

6.  
CASSINA VALSASSINA  

 

7.  
COLICO  

 

8.  
CORTENOVA  

 

9.  CRANDOLA 

VALSASSINA 
 

 

10.  
CREMENO  

 

11.  
DERVIO  

 

12.  
DORIO  

 

13.  
ESINO LARIO  

 

14.  
INTROBIO  

 

15.  
INTROZZO  

 

16.  
LIERNA  

 

17.  
MANDELLO DEL LARIO  

 

18.  
MARGNO  

 

19.  
MOGGIO  

 

20.  
MORTERONE  

 

21.  
PAGNONA  

 

22.  
PARLASCO  
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COMUNE 

SINDACO 

COGNOME E NOME 

FIRMA 

23.  
PASTURO  

 

24.  
PERLEDO  

 

25.  
PREMANA  

 

26.  
PRIMALUNA  

 

27.  
SUEGLIO  

 

28.  
TACENO   

 

29.  
TREMENICO  

 

30.  
VARENNA  

 

31.  
VENDROGNO  

 

32.  
VESTRENO  

 

 

 ENTE 
PRESIDENTE 

COGNOME E NOME 
FIRMA 

 COMUNITA’ MONTANA 

VALSASSINA 

VALVARRONE VAL 

D’ESINO E RIVIERA 

 

 

 ASL   DELLA  

PROVINCIA  DI LECCO 
 

 

 
PROVINCIA DI  LECCO  

 

 


