AMBITO TERRITORIALE DI MELZO
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI
Convenzione per la Gestione Associata dei servizi alla persona con istituzione dell’Ufficio Unico
(delibera ADdS 13 del 30.10.2018)
Numero 5 del 19.03.2019
OGGETTO: ACCORDO DI PARTERNARIATO PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE
GIOVANILI NEI COMUNI DELLA ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA DELLA
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO – AMBITO DISTRETTO 5 MELZO –
ADESIONE ALL’ACCORDO ED INDIVIDUAZIONE DEL RUOLO REFERENTE

L’anno duemiladiciannove il giorno 19 del mese di marzo alle ore 15.30 in Melzo , presso la sede
dell’Ufficio Unico del Comune Capofila , convocato nei modi di legge, si è riunita l’Assemblea dei
Sindaci composta dai sindaci o loro delegati Comuni dell’Ambito Territoriale nelle persone di:
Comune
CASSANO D’ADDA
INZAGO
LISCATE
MELZO
POZZUOLO
MARTESANA
SETTALA
TRUCCAZZANO
VIGNATE

Nominativo
Delega Melzo
Assessore Cagnardi
Presidente Fucci
Sindaco Fusè Assessore Francapi
Delega Liscate
Assessore Ferretti
Sindaco Moretti
Delega Melzo

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Risultano presenti e rappresentati n. 8 Comuni
Assume la presidenza l’Assessore Lorenzo Fucci in qualità di presidente delegato con l’assistenza
del Responsabile Ufficio Unico/UdP d.ssa Lorena Trabattoni.
Il presidente delegato, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
pratica indicata in oggetto.

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO TERRITORIALE 5 - MELZO
-

Vista la Legge 328/00 avente ad oggetto: “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” che pone in capo ai Comuni associati a livello
territoriale la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi
Sociali;

-

valutato che il Piano di Zona è un documento di programmazione che è volto in particolare a:
 favorire la formazione dei sistemi sociali integrati promuovendo risorse di solidarietà
e di autoaiuto;
 responsabilizzare i cittadini e le strutture nella programmazione, nella coprogettazione e nella verifica dei servizi;
 qualificare la spesa con un impiego coerente delle risorse finanziarie e con
l’adozione di procedure efficienti di spesa e di controllo della stessa;
 promuovere iniziative di formazione ed altre azioni di sistema per consentire la
crescita delle competenze professionali delle risorse umane impegnate nella
promozione e nell’attuazione del piano di zona;
 definire le modalità di organizzazione dei servizi che richiedono una gestione in
forma associata;

- visto l’Accordo di Programma per la realizzazione e la gestione del Piano di Zona ai sensi
dell’articolo 19 della legge 328/2000 nel territorio della ATS CM e Milano - Ambito Territoriale
di Melzo, per gli anni 2015-2017, approvato il 9 aprile 2015;
- visto il Piano di Zona 2015-2017, elaborato ai sensi delle leggi 328/00, per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Melzo
(CASSANO D’ADDA, INZAGO, LISCATE, MELZO, POZZUOLO MARTESANA,
SETTALA, TRUCCAZZANO, VIGNATE) “per un welfare della collaborAzione” ;
- preso atto dell’approvazione del Piano di Zona 2015-2017 “per un welfare della collaborAzione”
e della sottoscrizione dell’Accordo di Programma da parte dell’Assemblea Distrettuale dei
Sindaci nella seduta del 9 aprile 2015;
-

preso atto dell’approvazione della Convenzione per la gestione associata dei servizi alla persona
(ADdS decisione n. 20/17.11.2015) con istituzione dell’Ufficio Unico;

-

richiamata la proroga dell’attuale piano di zona recepita con atto delibera 1 del 16.1.2018 avente
OGGETTO: “DGR 7631 DEL 28 12 2017 APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO” LINEE DI
INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE A LIVELLO LOCALE 2018-2020 “
– PRESA D’ATTO ED INDICAZIONI A PROCEDERE”

-

richiamata inoltre la Delibera 13 del 30.10.2018 “PROROGA CONVENZIONE PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN
AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 – MELZO”

VISTA la richiesta di Città Metropolitana volta a rinnovare gli accordi di partenariato con le
Amministrazioni Comunali dell’Area omogenea per l’attuazione di interventi su un territorio di area
vasta a favore delle Politiche Giovanili, in relazione alle vigenti Linee di indirizzo regionali;
RITENUTO di condividere come la Programmazione delle Politiche Giovanili Territoriali deve fare
propri i principi delle vigenti linee di indirizzo regionali, in particolare: garantire azioni di sistema e
innovazione dei servizi, promuovere l’autonomia e la transizione alla vita adulta, promuovere la
responsabilità e la partecipazione, attuare politiche per lo sviluppo di competenza alla vita appresi in
ambiti complementari ai sistemi di educazione e di formazione tradizionali; sviluppare la creatività ;
-

visto il Testo Unico – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sull’ordinamento delle Autonomie locali;
ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge ;

DELIBERA
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare il Presidente dell’assemblea dei Sindaci alla sottoscrizione dell’Accordo con
Città Metropolitana
3. di individuare l’Assessore del Comune di Cassano d’Adda Arianna Moreschi come ruolo
referente per il Distretto 5 Melzo;
4. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Unico/UdP in ordine a tutti gli adempimenti
conseguenti al presente atto;
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

IL PRESIDENTE
Lorenzo Fucci

La sottoscritta Responsabile Ufficio Unico del Comune Capofila Lorena Trabattoni attesta che
copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito www.pianodizonaambito5.it
Melzo, lì 19.03.2019

