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Al Consiglio Comunale 

SEDE 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA  
2015-2017 
 
 
Premesso che: 

�l’art. 59, comma 44, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha istituito il Fondo 
Nazionale per le Politiche Sociali; 

�la legge 8 novembre 2000 n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato degli interventi e servizi sociali”, rappresenta il quadro normativo di 
riferimento per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi 
sociali,  ed in particolare gli artt. 6-7-8-9 e 19 definiscono, nell’ambito di tale 
quadro,  rispettivamente le funzioni dei Comuni, delle Province, delle Regioni e 
dello Stato, come pure i piani di zona; 

�la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, all’articolo 18, individua il 
Piano di Zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete 
d’offerta sociale, nel quale sono definiti le modalità di accesso alla rete, gli 
obiettivi e le priorità di intervento, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro 
realizzazione; 

 
 
Atteso che le linee di indirizzo per la programmazione dei piani di zona per il triennio 
2015/2017, approvate con D.G.R. n. X/2941 del 19 dicembre 2014 “Un welfare che crea 
valore per le persone, le famiglie e la comunità - Linee di indirizzo per la programmazione 
sociale a livello locale 2015-2017”, ribadiscono che il territorio di riferimento coincide di 
norma con il distretto sociosanitario, ovvero per il distretto di Suzzara con i Comuni di 
Gonzaga, Pegognaga, Moglia, Motteggiana, San Benedetto Po e Suzzara; 
 
Preso atto che l’Assemblea distrettuale dei Sindaci di detti Comuni, procedeva ad individuare 
ufficialmente quale Ente Capofila, il Comune di Suzzara; 
 
Preso atto che la sopraindicata Assemblea ha attivato dei momenti di confronto al fine di 
promuovere a livello provinciale e locale un metodo di concertazione e cooperazione  
efficace; 
 
Valutata l’opportunità della sottoscrizione dell’accordo da parte della Provincia di Mantova, 
in relazione agli obiettivi e alle finalità comuni perseguite in molte progettazioni contenute 
nel  Piano;   
 
Visto il testo dell’accordo di programma da sottoscriversi da parte dei Sindaci dei Comuni 
interessati, dal Presidente della Provincia di Mantova, dall’Asl di Mantova per l’attuazione del 
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Piano di zona 2015/2017 dell’ambito territoriale di Suzzara, che si allega al presente atto 
qual sua parte integrante e sostanziale, unitamente all’accordo di programma; 
 
Atteso che l’Assemblea Distrettuale dei Sindaci procederà successivamente, tenuto conto 
delle definitive indicazioni regionali, alla determinazione delle risorse da assegnare a 
ciascuna azione del Piano di Zona attraverso l’approvazione dell’annuale del piano 
economico-finanziario preventivo.  
 
Ritenuto di procedere in merito, approvando l’accordo di programma ed il relativo allegato 
Piano di Zona per il triennio 2015/2017; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di competenza espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

SI PROPONE 
 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
  
2) di approvare l’accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona 2015/2017 

dell’ambito territoriale di Suzzara, ai sensi dell’art. 19 L. 328/2000, e dell’art. 18 della 
Legge regionale n. 3/2008, che si allega alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
3) di approvare, altresì il Piano di Zona dei Comuni dell’ambito territoriale di Suzzara per il 

triennio 2015/2017, allegato all’accordo di programma di cui trattasi;  
 
4) di dare atto che l’accordo di programma, di cui sopra, sarà sottoscritto dai seguenti 

soggetti: Comuni di Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga S. Benedetto Po, Suzzara, 
Provincia di Mantova  e Asl di Mantova; 

 
5) di autorizzare il Sindaco quale rappresentante legale del Comune, alla sottoscrizione 

dell’accordo approvato; 
 
6) di demandare al Dirigente Area servizi alla Persona ogni adempimento conseguente al 

presente atto;  
 
7) di darsi atto dell’allegato parere favorevole di competenza espresso dal Dirigente Area 

servizi alla Persone ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 

 
Il Dirigente 

(Margonari dott.ssa Maria Elena) 
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