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 ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO 

DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI – ZONA Brescia Est Distretto n°3 

 

 

 
 

Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 

agosto 1990, n. 241, dell’art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328 

 

TRA 

 

Il Comune di Azzano Mella (BS); 

Il Comune di Borgosatollo (BS); 

Il Comune di Botticino (BS); 

Il Comune di Capriano del Colle (BS); 

Il Comune di Castenedolo (BS); 

Il Comune di Flero (BS); 

Il Comune di Mazzano (BS); 

Il Comune di Montirone (BS); 

Il Comune di Nuvolento (BS); 

Il Comune di Nuvolera (BS); 

Il Comune di Poncarale (BS); 

Il Comune di Rezzato (BS),   

Il Comune di San Zeno Naviglio (BS); 

 

Per l’adozione e l’attuazione del Piano di Zona dei Servizi Sociali, interessante 

l'ambito territoriale del distretto socio sanitario n. 3 Brescia Est 
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 VISTO  il Piano di Zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali, 

approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Sindaci del Distretto n.3 Brescia Est nella 

seduta del 14/12/2005 e allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

DATO ATTO che l'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che l'Accordo 

di Programma consista nell'unanime consenso di tutte le amministrazioni interessate: 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Tra i sottoscritti  

Signor Ferrari Umberto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 

Azzano Mella,  

signor Bellotto Alberto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di  

Borgosatollo      

signor  Benetti Mario nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 

Botticino 

signor Lussignoli Alberto. nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di  

Capriano del Colle 

signor Salomoni Giuliano nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 

Castenedolo  

signor Prandelli Lorenzo nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 

Flero ,  

signor  Elisetti Luigi nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 

Mazzano 

signora Bandera Serafina  nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 

Montirone 
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signor  Pasini Angelo nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 

Nuvolento 

signora Sgotti Luciana  nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 

Nuvolera 

signor Zamboni Carlo nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 

Poncarale 

signor  Danesi Enrico nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 

Rezzato 

signor  Serpelloni Angiolino  nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 

S. Zeno Naviglio; 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

 

Articolo 1 – Soggetti sottoscrittori 

L’accordo di programma viene sottoscritto dai Comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, 

Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, 

Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio, facenti parte dell’ambito 

territoriale del distretto socio sanitario n.3  Brescia Est. 

Ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, detti soggetti sono definiti i 

soggetti istituzionali del territorio, i quali si assumono la responsabilità principale nella 

realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete. 

Attraverso l’accordo di programma le diverse amministrazioni interessate 

all’attuazione del piano coordineranno 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. 
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Il Comune di Rezzato è identificato come Comune capozona. Allo stesso sono 

attribuite le competenze amministrative e contabili per l’attuazione del presente 

accordo. Il costo dell’attività amministrativa in qualità di Comune capozona,  è a 

carico dei Comuni sottoscrittori, fatta salva la quota dei fondi F.N.P.S. trasferiti,così 

come previsto dalla circolare n. 48del 27/10/2005 della Direzione Generale Famiglia 

e solidarietà sociale della Regione Lombardia. 

 

Articolo 2 – Soggetti aderenti 

Al fine di valorizzare e coinvolgere i soggetti del Terzo settore e gli altri soggetti 

interessati alla costruzione e gestione del sistema, si prevede, sin d’ora, la loro 

possibile adesione all’accordo di programma, in qualità di soggetti che condividono 

gli obiettivi del Piano di Zona, dichiarando espressamente la propria volontà di 

concorrere alla loro realizzazione. 

Gli enti sottoscrittori riconoscono, comunque, la ferma necessità di coinvolgere e 

favorire l’apporto del terzo settore, attraverso il livello della rappresentanza che può 

essere presente a livello consultivo sia nei luoghi della condivisione politica, con la 

funzione di ampliare il più possibile la capacità di ascolto del territorio (Tavolo del 

Terzo Settore ),sia a livello tecnico nei gruppi di lavoro per aree tematiche 

  

Articolo 3 – Intesa con l’Asl 

Con delibera N.902 del 21/12/05, l’ASL di Brescia ha assentito al piano di Zona 

elaborato dai Comuni dell’ambito distrettuale socio sanitario n.3 e ha ritenuto il 

medesimo rispondente ai contenuti delle circolari Regionali della direzione Generale 

Famiglia e Solidarietà Sociale  n.34/2006 e n.48/2006 

 

Articolo 4 – Contenuti e finalità dell'accordo di programma 

Il piano di zona costituisce lo strumento per la programmazione sociale di territorio 

condivisa dagli enti sottoscrittori del presente accordo, con il quale si da conto delle 



 5 

peculiarità e delle differenze presenti nell'ambito territoriale del distretto socio 

sanitario n. 3 Brescia Est, allo scopo di costruire un sistema locale dei servizi nel 

quadro delle prescrizioni di equità territoriale previste dal piano sociale regionale. 

Il piano consente lo studio di strategie per migliorare l'organizzazione delle risorse 

disponibili nella comunità locale ed organizzare i bisogni dei cittadini, partendo dalle 

relazioni, dallo spazio e dai tempi di vita delle persone e delle famiglie. 

Il piano di zona rappresenta azione efficace di “ governance”, intesa come sistema di 

governo allargato per intraprendere azioni e politiche appropriate in contesti dinamici 

e soggettivamente complessi. 

Il piano di zona costituisce progetto di sviluppo comunitario, sia per quanto riguarda i 

contenuti, sia per quanto riguarda il processo di costruzione, poiché esso si 

costruisce in un processo dialogico  volto a definire quali siano i beni pubblici da 

salvaguardare ed incentivare. 

Oggetto della programmazione zonale sono i servizi e gli interventi sociali, 

intendendo per sociali tutti quei servizi, unità d’offerta ed interventi che non ricevono 

finanziamenti sul fondo sanitario regionale. 

Le Amministrazioni interessate, con il presente accordo, approvano i principi che 

sottendono al piano, che saranno alla base della sua attuazione, dando atto che 

risulta necessario:  

a) assicurare una programmazione coordinata di tutti gli interventi educativi, sociali e 

assistenziali, fornendo una lettura dei punti di forza e di debolezza del tessuto 

sociale dell’area territoriale interessata; 

b) assicurare la partecipazione ed il contributo alla definizione e alla attuazione degli 

interventi, dei soggetti pubblici e privati interessati, con riferimento, innanzitutto, al 

settore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;  

c) elaborare politiche e progettare interventi riferiti agli specifici bisogni di aree 

territoriali omogenee dal punto di vista sociale;  

d) attribuire ai Comuni la responsabilità dell’attuazione dei singoli progetti esecutivi;  
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e) qualificare la spesa con un impiego coerente delle risorse finanziarie e con 

l’adozione di procedure efficienti di spesa e di controllo della stessa; 

f) promuovere iniziative di formazione e altre azioni di sistema, per consentire la 

crescita delle competenze professionali delle risorse umane impegnate nella 

promozione e nell’attuazione del piano di zona, ma anche per supportare la 

costituzione di una struttura organizzativa dedicata e coerente con il complesso di 

azioni da realizzare. 

Il Piano di Zona per il Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali per il triennio 

2006/2008 è cosi formulato: 

Capitolo 1  -  Premessa 

Capitolo 2  - Analisi del contesto territoriale di riferimento 

Capitolo 3  - Gli obiettivi strategici e le priorità del piano di Zona 

Capitolo 4  - Verso un nuovo soggetto gestionale 

Capitolo 5  - Le risorse finanziarie 

Nel Piano di zona sono indicate le azioni da realizzare nel triennio con l’indicazione 

delle risorse da impiegare e delle competenze dei soggetti coinvolti.  

Gli enti sottoscrittori prendono atto che: 

1. le quote di finanziamento del fondo Nazionale per le Politiche Sociali non 

potranno in alcun modo essere considerate sostitutive dei fondi autonomi 

comunali e pertanto ogni ente è tenuto a confermare almeno gli impegni 

finanziari già in atto precedentemente all’assegnazione delle risorse in 

oggetto; 

2. in base agli indirizzi regionali le risorse del Fondo Nazionale delle Politiche 

Sociali dovranno essere prioritariamente destinate: 

 allo sviluppo dei titoli sociali e in particolare alla realizzazione 

dell’obiettivo dell’attivazione in tutti gli ambiti distrettuali dei voucher 

sociali entro il 2008 
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 allo sviluppo di interventi e servizi ai sensi della configurazione prevista 

dall’art. 22 della legge 328/2000 

 alle attività progettuali in capo agli enti locali secondo le finalità previste 

dalle leggi di settore nazionali declinate dalla programmazione 

regionale. 

3. le risorse del F.N.P.S. destinate allo sviluppo della rete dei servizi non 

possono essere superiori a quelle destinate al sistema dei titoli sociali al fine di 

garantire un equilibrio nell’utilizzo delle risorse; 

4. l’utilizzo del  F.N.P.S. per le leggi di settore non dovrà essere preponderante 

rispetto a quanto complessivamente destinato a titoli e servizi. 

 

 

 

Articolo 5 – Durata 

Il piano di zona decorre dall’anno 2006 ed ha durata triennale 2006 – 2007 – 2008. 

Esso si concluderà, comunque, ad avvenuta ultimazione dei programmi e degli 

interventi previsti nel piano di zona allegato, entro il 31.12. 2008.  

Il presente Accordo di programma, che adotta il Piano di Zona, ha  decorrenza dalla 

data di sottoscrizione e cesserà la sua efficacia  con l’istituzione dell’Azienda 

Speciale Consortile  (che  gli subentrerà per la gestione associata dei servizi e degli 

interventi) e comunque non oltre il 31/12/2008 

 

Articolo 6 – Impegni dell’Ente Capofila 
 

L’ente capofila si impegna a: 

1. svolgere le funzioni di ente gestore coordinando le iniziative previste dalle 

azioni d’intervento e garantendo il supporto organizzativo necessario per 

quanto attiene ai servizi generali di segreteria;   
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2. verificare la realizzazione dei progetti, in coerenza con le finalità e gli obiettivi 

prefissati. Verranno coinvolti, per validare le scelte relative all’esecuzione dei 

progetti, l’Ufficio di piano per il supporto tecnico , l’Assemblea Distrettuale dei 

Sindaci, il Coordinamento Politico di Ambito 

3. assicurare lo svolgimento delle procedure tecniche, amministrative e contabili 

per la realizzazione dei progetti esecutivi di sua competenza; 

4. assolvere all’attività di debito informativo prevista dalle indicazioni normative;  

5. gestire con provvedimenti assunti dal responsabile dei servizi alla persona 

competente sotto il profilo organizzativo e finanziario le diverse azioni previste 

dal piano sociale di zona;  

6. assolvere all’attività informativa nei confronti dei Comuni dell’ambito. 

 

Articolo 7 – Impegni dei soggetti sottoscrittori 

Gli enti sottoscrittori si impegnano a: 

1. promuovere attività e interventi coerentemente con le azioni previste dal 

Piano sociale di zona in una strategia di coinvolgimento dei diversi soggetti 

interessati localmente, istituzionali e non, pubblici e privati, utilizzando al 

massimo le risorse esistenti e operando in modo unitario;   

2. trasmettere i dati informativi, anche finanziari, nelle modalità che verranno 

individuate dall’ente capofila;   

3. realizzare le azioni previste dal presente piano, anche attraverso la 

compartecipazione di risorse proprie, come definito annualmente dal piano 

delle azioni deliberato dall’assemblea distrettuale dei sindaci;  

4. garantire la disponibilità di sedi e di strutture per la realizzazione di specifici 

progetti che prevedono attività nelle strutture comunali. 

5. coordinare il processo di pianificazione comunale coerentemente con i 

contenuti del Piano sociale di zona. 
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Articolo 8 – Impegno dei soggetti aderenti 

I soggetti aderenti al presente accordo saranno coinvolti nella programmazione, 

valutazione e verifica degli obiettivi previsti nel Piano Sociale di Zona 

 

Articolo 9 – Modalità di coordinamento, gestione e  verifica 

Per la redazione, l’attuazione e la valutazione del piano di zona 2006-2008, in 

conformità alle Linee guida regionali, gli enti sottoscrittori hanno attivato una struttura 

organizzativa, articolata in. 

1. Assemblea dei Sindaci del distretto,organismo di rappresentanza politica ai 

sensi dell’art.6 della L.R. 31/97 e dalla delibera di G.R. VI /41788 del 3/3/99,e 

che,  per quanto attiene la gestione del Piano di Zona assume il nome di 

Tavolo Zonale permanente di Programmazione 

2.  Coordinamento politico di ambito  

3. Ufficio di piano 

 

1. L’assemblea dei sindaci del Distretto,(di seguito nominata Tavolo Zonale). 

E’ presieduta dal Sindaco, nominato ai sensi del regolamento regionale 

24/04/1998 n. 1 art. 3 che ne cura la convocazione e ne coordina i lavori 

avvalendosi della struttura tecnica dell’Ufficio di Piano. 

   Nell’esercizio delle sue funzioni il Tavolo Zonale 

a. individua e sceglie le priorità e gli obiettivi delle politiche sociali 

b. verifica la compatibilità impegni/ risorse necessarie 

c. delibera in merito alla allocazione delle risorse del F.N.P.S. del Fondo 

Sociale Regionale e delle quote di risorse autonome conferite per la 

gestione associata dell’attuazione degli obiettivi previsti dal P.D.Z. 

d. licenzia il Documento Piano di Zona e approva ogni anno    eventuali 

modifiche o varianti al piano di zona. 
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e. Governa il processo di interazione tra soggetti 

f. Effettua il governo politico del processo di attuazione del P.D.Z. 

g. definisce gli strumenti e la documentazione per la rendicontazione da parte 

dei soggetti attuatori; 

h. decide i servizi o le attività da gestire a livello associato per tutti i Comuni 

dell’ambito o per parte di essi; 

E’ compito dell’Ente capozona, attraverso la propria struttura tecnico amministrativa e  

quella dell’ufficio di Piano, dare attuazione al Piano di Zona e rendere conto dei 

risultati e delle decisioni deliberate dal Tavolo Zonale. 

Al tavolo zonale permanente, si applicano le disposizioni di cui all’art.8 comma 13 del 

regolamento  24/4/98 n.1 e della d.g.r. 41788 del 5/3/99 “Direttive per il 

funzionamento e l’organizzazione dell’Assemblea dei Sindaci ai sensi dell’art.9 

comma 6 della L.R. 11/7/1997 n.31”. Le decisioni politiche relative alla 

definizione,attuazione e valutazione dei risultati conseguiti del Piano di Zona sono 

assunte a maggioranza dei voti dei sindaci presenti e votanti, in ragione dei voti 

espressi secondo le quote da ciascuno rappresentate. Salvo diverse indicazioni di 

legge la quota  corrisponde al valore di voti 1 (uno ) per ogni Comune . 

 La manifestazione della volontà dell’Assemblea deve essere documentata mediante 

la redazione, a cura del segretario, del processo verbale; questo deve indicare la 

data, il luogo ed i nominativi degli interventi e deve produrre la fasi salienti della 

discussione ed il risultato dello scrutinio e della proclamazione. Il verbale deve 

essere sottoscritto dal presidente e dal Segretario. Il verbale prova l’esistenza delle 

determinazioni in esso contenute. Le funzioni di segretario sono affidate al 

coordinatore dell’ufficio di piano, il quale ne cura altresì la numerazione progressiva e 

conservazione. 

Alle sedute del Tavolo Zonale partecipa, senza diritto di voto, il Coordinatore del 

Distretto socio-sanitario dell’ASL o suo delegato. 
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2.  Coordinamento Politico di Ambito. 

L’organo di coordinamento politico di ambito per la programmazione del sistema 

degli interventi e dei servizi sociali è individuato in una rappresentanza ristretta del 

Tavolo Zonale Permanente di Programmazione,  

Tale organo, presieduto dal Sindaco del Comune Capozona, che ne cura la 

convocazione e ne coordina i lavori, è formato oltre che dal Sindaco del Comune 

capozona o suo delegato dal Presidente del Tavolo Zonale di Programmazione, dal 

Sindaco del Comune di Botticino o suo delegato,  dal Sindaco del Comune di 

Mazzano o suo delegato,  dal Sindaco del Comune di Nuvolento o suo delegato,dal 

sindaco del Comune di Poncarale o suo delegato.  

Alle riunioni partecipa il Coordinatore dell’Ufficio Piano. 

Su specifiche tematiche verranno invitati a partecipare inoltre i coordinatori tecnici dei 

tavoli tematici individuati tra i responsabili di area dei comuni. 

Al coordinamento politico di ambito, in particolare, sono attribuite le seguenti funzioni: 

- definizione e ricerca degli indirizzi generali condivisi con il sistema integrato di 

interventi e servizi che intende sviluppare per rispondere adeguatamente alle 

esigenze di contrasto dei bisogni e di sviluppo sociale del territorio; 

- Individuazione dei soggetti (pubblici, del privato sociale o del volontariato), 

presenti sul territorio, a diverso titolo coinvolti nella espressione dei bisogni e nel 

sistema di offerta dei servizi, prefigurandone il loro ruolo, predisponendo 

occasioni e strumenti di rappresentanza dei diversi soggetti per consentire a tutti 

di esprimere il proprio contributo,. 

- Individuazione delle questioni che richiedono una specifica istruttoria tecnica 

affidandone lo svolgimento al tavolo tecnico o a specifici uffici o funzionari, che 

dovranno ad esso riferire, anche in termini di compatibilità tecniche e finanziarie;  

- valutazione e proposta di eventuali modifiche al Piano di Zona 

- predisposizione, attraverso la collaborazione dell’Ufficio di piano e dei tecnici degli  

      Enti sottoscrittori, del piano finanziario annuale.  
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- raccordo con l’apparato tecnico amministrativo del Comune capozona 

 

. L’Ufficio di Piano 

Valutata la necessità di fornire adeguato supporto tecnico al tavolo zonale e al 

coordinamento politico di ambito, secondo le nuove funzioni ad esso attribuite, gli 

enti sottoscrittori riconoscono all’Ufficio di Piano la funzione di regia operativa del 

processo di elaborazione del Piano di Zona, di coordinamento operativo dei 

diversi attori in campo, di presidio della funzione di realizzazione e di attuazione 

del Piano e delle connesse attività di monitoraggio e valutazione, oltre che i 

compiti di istruttoria tecnica e di supporto decisionale agli organismi politici. 

Per lo svolgimento di questa funzioni il Piano di Zona prevede l’individuazione di 

un’apposita figura professionale (program manager) specificatamente destinata al 

coordinamento del tavolo tecnico nonché  la partecipazione dei funzionari tecnici ( 

responsabili di area o assistenti sociali )messi a disposizione dai13 Comuni. 

  L’ente capozona metterà a disposizione attrezzature tecniche e beni mobili per 

attrezzare e collocare la sede della segreteria tecnica del tavolo. Per tali costi e per 

l’avvio complessivo della riforma vengono destinati specifici fondi previsti dal Piano. 

Tavoli tematici 

Il coordinamento politico e/o il tavolo permanente in collaborazione con l’ufficio di 

piano, può istituire gruppi di  progettazione al fine di approfondire lo studio di 

problematiche specifiche inerenti il piano di zona. 

 Sono gruppi di lavoro tecnici e politici che, con il coinvolgimento del terzo settore,in 

qualità  di testimoni privilegiati del territorio, riflettono sui suoi punti di forza e le sue 

criticità valorizzando tutti gli strumenti conoscitivi, le ricerche e le analisi già condotte 

a livello locale. Questa operazione offre maggiori apporti conoscitivi, sia in merito ai 

bisogni specifici della popolazione del territorio, sia relativamente al sistema di offerta 

presente a livello locale.  

I  tavoli tecnici corrispondono alle aree di intervento individuate dal piano di zona. 



 13 

A ciascuna di queste aree appartengono gli interventi ed i servizi presenti ed attivi sul 

territorio dei Comuni e del Distretto Socio-sanitario.  

 

Articolo 10 – Controversie 

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, in caso di 

applicazione controversa e difforme che in caso di difforme e contrastante 

interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in 

via bonaria.  

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie 

sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri: 

uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni; 

un altro dal tavolo permanente; 

il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e il tavolo permanente, in difetto, 

dal Presidente del Tribunale di Brescia 

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il 

rispetto del principio del contraddittorio. 

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile. 

 

Articolo 11 – Modifiche 

Eventuali modifiche del piano di zona sono possibili, purché concordate dai soggetti 

pubblici coinvolti nella gestione del relativo intervento o servizio, e non comportanti 

aumenti della spesa prevista.  

 

Articolo 12 - Pubblicazione  

L’Ufficio di piano trasmetterà alla Regione Lombardia il presente accordo di 

programma, non appena tutti gli enti sottoscrittori lo avranno approvato, per la 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Per il Comune di Azzano Mella 

Sindaco pro tempore Ferrari Umberto 

 

Per il Comune di Borgosatollo, 

il Sindaco pro tempore  Bellotto Alberto 

 

per il Comune di Botticino, 

Sindaco pro tempore  Benetti Mario 

 

Per il Comune di Capriano del Colle 

Sindaco pro tempore  Lussignoli Alberto 

 

Per il Comune di Castenedolo,  

Sindaco pro tempore  Salomoni Giuliano 

 

Per il Comune di Flero,  

Sindaco pro tempore   Prandelli Lorenzo  

 

Per il Comune di Mazzano,  

Sindaco pro tempore  Eliseti Luigi  

 

Per il Comune di Montirone,  

Sindaco pro tempore  Bandera Serafina 

 

Per il Comune di Nuvolento,  

Sindaco pro tempore  Pasini Angelo 

 

Per il Comune di Nuvolera,  
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Sindaco pro tempore  Sgotti Luciana 

 

Per il Comune di Poncarale,  

Sindaco pro tempore  Zamboni Carlo 

 

Per il Comune di Rezzato,  

Sindaco pro tempore   Danesi Enrico 

 

Per il Comune di San Zeno Naviglio,  

Sindaco pro tempore  Serpelloni Angiolino 

 


