
                         

Consiglio Comunale Colico del 01/08/2015 
 

PUNTO 9 

OGGETTO   Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona Legge 230/2000 

Triennio 2015-2016-2017 

 

 

Assessore Luisa ONGARO: Qui stiamo parlando sostanzialmente, parlo come Comune di 

Colico, ma anche come presidente dell’Assemblea dei Sindaci per la gestione associata dei 

servizi sociali. Abbiamo  per legge una programmazione triennale dei servizi socio assistenziali e 

con l’integrazione socio sanitaria. Questo Piano è un piano triennale, è un piano che è valevole 

dal 1 maggio 2015 e scadrà il 31/12/2017. Anche quest’anno sono stati chiamati in tempi ancora 

più brevi la Regione a stendere questo piano, pensate che la richiesta è uscita con la delibera 

regionale il 23 dicembre, e in 4 mesi di lavori serrati siamo riusciti a stendere un piano. Un piano 

che ha delle innovazioni e in collaborazione proprio con il lavoro che è stato fatto in questi anni 

con i 2 distretti con cui collaboriamo quello di Lecco e Merate, noi siamo quello di Bellano, 

sostanzialmente è stato fatto un piano cosiddetto unitario   anche in una logica poi di 

raccomandazione che dava la Regione. Raccomandazione di composizione di alcuni lavori 

appunto di politiche sociali fatto unitariamente. Nella parte con cui  abbiamo lavorato con gli 

altri distretti abbiamo individuato sostanzialmente anche a livello formale una parte comune nel 

piano e una parte specifica sui 3 distretti quindi su Bellano, Lecco e Merate. Nel nostro caso 

Bellano. La parte comune è una gestione unitaria delle aree sostanzialmente di cui ci occupiamo, 

come tutti i comuni , le aree della nuova povertà, la casa, il lavoro, la disabilità, gli anziani. Poi 

un area specifica che invece porta a livello contestuale, come viene sviluppata la politica in 

ambito sociale sulla propria zona. Il distretto di Bellano ricopre un distretto di 32 comuni che 

copre tutto il lago e la Valsassina e noi ci troviamo mensilmente per deliberare questa 

programmazione in campo sociale. Una cosa che abbiamo scelto, affiancata a questa 

approvazione del piano di zona è stato lavorare con un filo rosso che ha condotto un po’ questo 

lavoro, cioè un pensiero su una disponibilità che ha dato la Comunità Montana del nostro ente 

gestore per i servizi sociali associati, e quindi capofila per i piani di zona, di darci la disponibilità 

appunto che fosse , era un po’ quello che avevamo chiesto in questi anni, anziché dei rinnovi 

annuali disponibilità di un rinnovo triennale in questo caso. Proprio in coincidenza della durata 

di questi piani. Noi l’abbiamo avuto e questo ci ha permesso di lavorare anche su un appalto, su 

una  progettazione sociale che è un appalto stabilito dalla legge 328/2000 la legge di riforma dei 

servizi sociali che prevede sostanzialmente un appalto specifico verso il sociale in cui viene 

coinvolto il terzo settore quindi volontariato, consorzi di cooperative ed associazioni. 

Nell’ambito di questo progetto di gestione abbiamo lavorato tutti insieme per fornire i servizi più 

attivi sul territorio del nostro distretto. Questa,  tornando al bilancio di cui parlavamo prima, è 

una quota vincolata dentro il bilancio quindi questo è un ambito di servizi a cui non possiamo 

fare riduzioni e tagli quindi è stata confermata, poi non è in approvazione subito nel piano di 

zona ma nell’ambito della gestione associata che è collegata, abbiamo dei soldi vincolati su 

questo tema. Quindi sostanzialmente andiamo ad approvare questo piano di programmazione 

triennale per il prossimo triennio 2015/2017 sono a disposizione per eventuali richieste di 

chiarimento. 

 

SINDACO: Bene, grazie per la chiara esposizione. Ci sono interventi?. Nessuno. Quindi 

votiamo il punto 9.  

 

UNANIMITA'  

Bene, votiamo per l’immediata esecutività. 

Come sopra. 



 


