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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                            PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32  del Reg
Prot.n.                                                                                                                         
Fascicolo I.1.5

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 
DEL DISTRETTO DI CHIAVENNA AI SENSI DELL’ARTICOLO 19 DELLA 
LEGGE  N.328/2000  PER  IL  TRIENNIO  2009/2011.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

                   
L’anno duemilanove, addì trenta del mese di settembre alle ore 20.30, nella Sede Comunale, in 
sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 3
PANDINI ROBERTO 4
FANETTI GIANFRANCO 5
PASINI GUSTAVO 6
DOLZADELLI AMOS 1
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 8
LOMBARDINI SILVANA 9
TARABINI DAVIDE 10
CURRI RAFFAELE 11
DEL GROSSO EMANUELA 12

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.
                                                                                   

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.32 in data 30.09.2009

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA DEL 
DISTRETTO  DI  CHIAVENNA  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  19  DELLA  LEGGE 
N.328/2000 PER IL TRIENNIO 2009/2011. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’Assessore Pasini Roberta illustra il punto all’o.d.g..

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
• l’articolo 59 – 44°  comma - della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha istituito il  fondo per le 
politiche sociali;
• la Legge Regionale n. 3  del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale e sociosanitario”, in accordo con i principi enunciati dalla Legge n. 328 del 8 
novembre  2000 “Legge  quadro per  la  realizzazione  del  sistema integrato  degli  interventi  e servizi  
sociali”,  rappresenta il  quadro normativo di  riferimento per la realizzazione del  sistema integrato di  
interventi e servizi sociali;
• l’articolo 18 – 1° comma - della citata Legge Regionale n.3/2008 definisce il Piano di Zona quale  
strumento  di  programmazione  in  ambito  locale  della  rete  d'offerta  sociale,  definendo le  modalità  di 
accesso alla rete, indicando gli obiettivi e le priorità di intervento, individuando gli strumenti e le risorse 
necessarie alla loro realizzazione.
• il medesimo articolo 18 – 6° comma - individua i distretti socio-sanitari quali ambiti territoriali di 
riferimento;
• con D.G.R. n. 8551 del 3 dicembre 2008 la Regione Lombardia fissa le linee di indirizzo per la 
programmazione dei Piani di Zona – 3° triennio (2009-2011), già individuate nella Legge Regionale n.  
3/2008, ribadendo, in particolare che l'Accordo di Programma costituisce la modalità con la quale le 
diverse amministrazioni interessate all'attuazione del Piano di Zona coordinano i rispettivi interventi per 
il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi 
di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari  
alla realizzazione degli obiettivi e la loro valutazione;
• ai sensi dell’articolo 18 – 4 comma - della L.R.n.3/2008, dell’articolo 6 della L.R.n.31/1997 e della  
D.G.R. VI/41788/1998, l'organo di rappresentanza politica viene individuato nell'Assemblea dei Sindaci, 
il quale dovrà decidere in merito alle definizione delle priorità progettuali sulle scelte d'ordine strategico 
politico e di programmazione;

RILEVATO che le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Lgs.n.267/2000 sono “unioni di Comuni, enti  
locali costituiti fra Comuni montane…. per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni  
proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali”;

CHE  l’art.11  della  Legge  n.97/1994  dispone  che  “i  Comuni  montani  possono  delegare  alle  Comunità  
Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi”;

CHE  il  Piano  socio-economico  della  Comunità  Montana  della  Valchiavenna  individua  quale  obiettivo 
prioritario lo sviluppo dei servizi in quanto tutti convergenti alla promozione fisica, sociale e culturale della 
persona e nella prospettiva di una loro gestione unitaria e comprensoriale;

VISTO lo Statuto comunale ed in particolare:
 l'articolo 46 che recita: 
"Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali  
e prioritariamente con gli altri Comuni della Valle e con la Comunità Montana della Valchiavenna al  
fine di coordinare ed organizzare unitamente agli  stessi i propri servizi  tenendo al superamento dei  
rapporti puramente istituzionali." 



Il Segretario Comunale
 l'articolo 42 che recita: 
"Il  Comune valuta,  in relazione alla natura e dimensione dei  servizi,  l’opportunità di  affidarli  alla  
Comunità Montana della Valchiavenna.”
 l'articolo 4  - comma 3 che recita: 
“I rapporti  con gli  altri Comuni, la Provincia, la Regione e gli enti  territoriali sovracomunali sono  
informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiareità tra le diverse  
sfere di autonomia”.

ATTESO CHE:
• in data 2 febbraio 2009 è stata sottoscritta la Convenzione fra la Comunità Montana ed i Comuni  
della Valchiavenna per la gestione associata di funzioni comunali concernenti gli interventi sociali in  
attuazione dell’articolo 6 – 1° comma - della Legge n.328 del  8 novembre 2000,  per il  periodo dal  
01.01.2009 al 31.12.2012;
• l’Assemblea  distrettuale dei  Sindaci  nella  seduta  del  18.03.2009  ha approvato il  Piano di  Zona 
triennio  2009-2011,  che  si  allega  alla  presente  deliberazione  come  parte  integrante  e  sostanziale 
(Allegato A);
• l’Azienda Sanitaria  Locale  ha espresso parere  favorevole  sul  Piano di  Zona in  argomento,  con 
delibera n. 178 del 18.03.2009;
• l’Amministrazione Provinciale ha a sua volta,  con Deliberazione della Giunta Provinciale n.  74 
dell’11.03.2009, espresso la propria disponibilità all’adesione all’Accordo di Programma;

VISTO  l’art.34 del Decreto Lgs.n.267/2000 e l’art.  6 della L.R.n.6/2002 che disciplinano gli  Accordi di  
Programma;

RITENUTO  di  dover  prendere  atto  di  quanto  sopra  e  quindi  di  delegare  alla  Comunità  Montana  della 
Valchiavenna la gestione dei servizi in parola, per il triennio 2009/2011, contenuta negli articoli 5 e 6 del  
sopra menzionato Accordo;

VISTO  il   parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  ai  sensi  dell’art.49  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000; 

CON voti 12 favorevoli espressi per alzata di mano su n.12 Presenti e votanti

D E L I B E R A

1) DI PRENDERE ATTO e recepire l’Accordo di Programma sottoscritto dal Sindaco pro-tempore ed 
afferente l’attuazione del “Piano di Zona del Distretto di Chiavenna”, per il triennio 2009/2011, che 
composto di n.13 articoli viene allegato alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) DI DELEGARE pertanto, per il triennio 2009/2011, alla Comunità Montana della Valchiavenna la 
gestione dell’Ufficio di Piano e dei Servizi Sociali previsti nell’Accordo di cui sopra;

3) DI DAR MANDATO alla Responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione dei relativi  atti  di  
impegno di spesa sui competente bilanci;

4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Comunità Montana della Valchiavenna. 



 Il Segretario Comunale
CONVENZIONI/CMV/Piano di Zona – 2009-2011

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30.09.2009

                    
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 

DEL DISTRETTO DI CHIAVENNA AI SENSI DELL’ARTICOLO 19 DELLA 
LEGGE  N.328/2000  PER  IL  TRIENNIO  2009/2011.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.09.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                        F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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