COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 171 DEL 24/10/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D’ATTO ACCORDO DI PROGRAMMA PER LE POLITICHE
SOCIALI NEL TERRITORIO LECCHESE TRA PROVINCIA DI LECCO,
COMUNE DI LECCO E COMUNI SOTTOSCRITTORI, ASSEMBLEE
DISTRETTUALI
E
GESTIONI
ASSOCIATE
DEI
SERVIZI
SOCIOASSISTENZIALI DI BELLANO, LECCO E MERATE, COMUNITA’
MONTANE, AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO, ASL DI LECCO,
PREFETTURA DI LECCO, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI
LECCO, ALER DI LECCO
L'anno duemilaotto, addì
Adunanze.

ventiquattro del mese di ottobre alle ore 18.30, nella Sala delle

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
NO
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 2

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: PRESA D’ATTO ACCORDO DI PROGRAMMA PER LE POLITICHE SOCIALI NEL
TERRITORIO LECCHESE TRA PROVINCIA DI LECCO, COMUNE DI LECCO E COMUNI
SOTTOSCRITTORI, ASSEMBLEE DISTRETTUALI E GESTIONI ASSOCIATE DEI SERVIZI
SOCIOASSISTENZIALI DI BELLANO, LECCO E MERATE, COMUNITA’ MONTANE, AZIENDA
OSPEDALIERA DI LECCO, ASL DI LECCO, PREFETTURA DI LECCO, UFFICIO SCOLASTICO
PROVINCIALE DI LECCO, ALER DI LECCO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
in data 15/03/2007 la Provincia di Lecco ed il Comune di Lecco hanno condiviso, in una lettera
congiunta al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, l’ipotesi di avviare un lavoro per la
riunificazione dei diversi Accordi di programma, Convenzioni, Atti d’intesa a valenza
provinciale, presenti sul territorio, per affrontare con maggiore sinergia tematiche e problemi
che possono risultare più efficaci se trattate in un’ottica di condivisione comune garantendo al
contempo un sostegno più forte al singolo Ente;
nella lettera citata si poneva l’obiettivo di arrivare alla stesura di un unico accordo di
programma territoriale che considerasse tutte le aree tematiche che riguardavano separati
accordi di programma e per questo motivo si prevedeva la costituzione di un gruppo tecnico
composto da professionisti operanti nei servizi del territorio provinciale, rappresentativo dei
vari Enti e Territori per ruoli e compiti, con la funzione non solo di accompagnare l’intero
percorso, ma di farsi carico della formulazione della proposta operativa;
a tale proposte le Assemblee Distrettuali hanno dato il loro assenso;
Considerato che il gruppo ha terminato il proprio lavoro e nella seduta del 18/07/2008 ha licenziato
una prima bozza di accordo di programma unico che è stato presentato in via definitiva al
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in data 2/9/2008 e successivamente approvato nelle
Assemblee Distrettuali congiunte il 10/9/2008;
Atteso che nell’ Accordo si precisa che la Provincia di Lecco, il Comune di Lecco e i Comuni del
territorio, le Assemblee Distrettuali e le Gestioni Associate dei servizi socio-assistenziali di Bellano,
Lecco e Merate, le Comunità Montane, l’ASL di Lecco, l’Azienda Ospedaliera, la Prefettura di
Lecco, l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’ALER di Lecco avendo sottoscritto, negli scorsi anni,
numerosi accordi di programma, convenzioni, protocolli in materia di interventi sociali,
condividendo la necessità di ottimizzare le risorse sociali e di massimizzare l’efficacia dei propri
interventi, nell’ottica dell’unitarietà e dell’irripetibilità della persona, della centralità della famiglia e
della promozione delle formazioni sociali, si pongono ora, con il presente accordo, l’obiettivo, ai
sensi dell’ art 1, comma 1 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, di “assicurare alle persone e alle
famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovere interventi per garantire la
qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare
o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli
2, 3 e 38 della Costituzione”, attraverso “tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione
di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare
le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita ”;
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Preso atto che il presente accordo si attuerà attraverso un “Programma d’Azione” che viene
definito dal Collegio di Indirizzo e Sorveglianza indicato all’art. 6 e che detto Programma
costituisce il documento programmatico di riferimento per l’attuazione degli obiettivi previsti in un
quadro di interventi che si svilupperanno nei tre “Assi d’Intervento” individuati all’art. 4 (Asse 1
formazione e politiche giovanili; Asse 2 adulti; Asse 3 disabilità);
Preso atto altresì che la Provincia di Lecco assume il ruolo di soggetto promotore ed ente
capofila dell’Accordo di programma, con durata prevista fino al 31/12/2011, con l’impegno a
verificarne l’attuazione entro il 2009, sulla base anche della definizione, da parte delle Assemblee
Distrettuali, di nuovi modelli gestionali;
Considerato che la quota di solidarietà annuale in capo al Comune di Osnago ammonterà ad €
8.472,60 annui che saranno previsti, per la prima annualità, nel bilancio di previsione 2009;
Dato atto che oltre alla quota di solidarietà è inoltre prevista una quota per la retta individuale
annua a carico del Comune di Osnago per ogni allievo residente in Osnago frequentante le attività
previste dall’accordo di programma;
Preso atto che l’Ente Capofila fornirà successivamente specifiche indicazioni sull’ente/i a cui
erogare la quota prevista dall’accordo in oggetto;
Ritenuto pertanto di prendere atto dell’Accordo di Programma per le politiche sociali nel territorio
lecchese tra Provincia di Lecco, Comune di Lecco e Comuni sottoscrittori, le Assemblee
Distrettuali e le Gestioni Associate dei servizi socio-assistenziali di Bellano, Lecco e Merate, le
Comunita’ Montane, Azienda Ospedaliera di Lecco, Asl di Lecco, Prefettura di Lecco, Ufficio
Scolastico Provinciale di Lecco, Aler di Lecco”;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di prendere atto, per le motivazioni in premessa esposte, dell’Accordo di programma per le
politiche sociali nel territorio lecchese tra Provincia di Lecco, Comune di Lecco e Comuni
sottoscrittori, Assemblee Distrettuali e Gestioni Associate dei servizi socio-assistenziali di
Bellano, Lecco e Merate, Comunità Montane, Azienda Ospedaliera di Lecco, Asl di Lecco,
Prefettura di Lecco, Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco, Aler di Lecco” approvato
nell’Assemblea Distrettuale congiunta dei Sindaci dei Distretti di Bellano, Lecco e Merate in
data 10/9/2008;
2. Di dare atto che la spesa per la quota di solidarietà annuale in capo al Comune di Osnago di €
8.472,60 per l’attuazione dell’accordo verrà prevista all’idoneo intervento del bilancio di
previsione 2009 e del bilancio pluriennale 2009/2011;
3. Di dare atto che oltre alla quota di solidarietà è inoltre prevista una quota per la retta
individuale annua a carico del Comune di Osnago per ogni allievo residente in Osnago
frequentante le attività previste dall’accordo di programma e che anche questa somma verrà
prevista all’idoneo intervento del bilancio di previsione 2009 e del bilancio pluriennale
2009/2011;
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4. Di rinviare a successivi atti, sulla base di specifiche indicazioni che saranno fornite dall’Ente
Capofila, la definizione dell’ente/i a cui erogare la quota prevista dall’accordo citato;
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

