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10. Organismi che concorrono alla realizzazione  
dell’ Accordo di Programma

 − Tavolo Unificato: Tavolo di consultazione del Terzo setto-
re-Tavolo Organizzazioni sindacali territoriali: snodo di 
governance collaborativa, contribuisce alla promozione, 
valorizzazione e responsabilizzazione degli attori del priva-
to sociale e degli organismi rappresentativi della società 
civile, in una logica di partnership fra pubblico e privato. 
Contribuisce a generare nel territorio e nei cittadini pro-
cessi di corresponsabilità per il perseguimento del bene 
comune ovvero la salute, qualità della vita, del cittadino e 
della comunità, anche attraverso la promozione della co-
progettazione come strumento sia della programmazione 
che della realizzazione del welfare locale.

• Composizione: la composizione è definita nel «Provve-
dimento del Presidente dell’Assemblea distrettuale dei 
Sindaci - n. 1/24.06.2010» 

• Presidente: presidente/vice presidente Assemblea di-
strettuale dei Sindaci

 − altri soggetti della realtà locale (fondazioni ed enti di dirit-
to privato) che perseguono l’obiettivo dello sviluppo della 
comunità locale con i quali si andrà a definire un protocol-
lo d’intesa specifico; 

11. Risorse finanziarie, strumentali e umane
I comuni attuano gli obiettivi e le azioni previste dal Piano di 

Zona 2015-2017, oggetto del presente Accordo, attraverso i se-
guenti canali di finanziamento che concorrono alla copertura 
dei costi:

• Fondo Nazionale Politiche Sociali

• Fondo Sociale Regionale

• Fondo Non Autosufficienze

• Risorse dei Comuni

• altre risorse (es. trasferimento per servizio accreditamento)
Sia per la realizzazione dell’Accordo sia per la realizzazione 

degli obiettivi del Piano di Zona, i Comuni sono tenuti a mettere 
a disposizione proprie risorse strumentali ed umane.

Per quanto specificatamente riferito alle risorse umane, in par-
ticolare dei Servizi sociali dei Comuni, si intende la disponibilità 
in tutte le fasi di progettazione, esecuzione, monitoraggio, con-
trollo e valutazione dell’Accordo e del Piano di Zona.

12. Impegni assunti dai sottoscrittori
Per la ASL : si fa riferimento a quanto elencato a precedenti 

articoli 4 e 9.
Per il Comune Capofila e i Comuni sottoscrittori: si fa riferimen-

to a quanto previsto:
– nel documento Piano di Zona 2015-2017
– nei precedenti articoli.

13. Modalità di monitoraggio e verifica  
dell’attuazione dell’Accordo

L’Assemblea Distrettuale dei Sindaci si riunisce con cadenza 
almeno annuale al fine di verificare l’attuazione del presente 
Accordo.

14. Aggiornamento dell’Accordo
Le parti si riservano la possibilità di apportare al presente Ac-

cordo le modifiche condivise che ritenessero utili al migliore per-
seguimento delle sue finalità.

Le parti si impegnano inoltre ad aggiornare i contenuti 
dell’Accordo in caso di aggiornamento del Piano di Zona.

15. Collegio di Vigilanza
In considerazione del fatto che l’Accordo costituisce strumen-

to attuativo del Piano di Zona, per esigenze di semplificazione le 
funzioni di vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo e gli eventuali 
interventi sostitutivi di cui all’art. 34, comma 7, del TUEL, sono affi-
date all’Assemblea distrettuale dei Sindaci.

16. Pubblicazione BURL
Il presente Accordo è pubblicato per estratto sul BURL, a cura 

dell’Ufficio di Piano.
30 aprile 2015

Sottoscrittori dell’Accordo di Programma
Triennio 2015/2017

Sindaco Cassano d’Adda

Roberto Maviglia 
Sindaco Inzago
   Benigno Calvi 
Sindaco Liscate

 Alberto Fulgione 
Sindaco Melzo

Antonio Bruschi
Sindaco di Pozzuolo Martesana

  Angelo Maria Caterina
Sindaco di Settala

  Andrea Carlo
Sindaco di Truccazzano

Luciano Moretti
Sindaco di Vignate

  Paolo Gobbi
Direttore Generale ASL Milano 2

  Antonio Mobilia

Parco Lombardo della Valle del Ticino - Pontevecchio di 
Magenta (MI)
Avviso di approvazione definitiva dei piani di gestione dei siti 
di importanza comunitaria SIC IT2080014 «Boschi Siro Negri e 
Moriano» e SIC IT2080019 «Boschi di Vaccarizza», ai sensi della 
d.g.r. 25 gennaio 2006 n. 8/1791

Si dà avviso che la Comunità del Parco Lombardo della 
Valle del Ticino, con deliberazione n. 4 del 27 marzo 2015, ha 
approvato in via definitiva, i Piani di Gestione dei siti di impor-
tanza comunitaria SIC IT2080014 «Boschi Siro Negri e Moria-
no» e SIC IT2080019 «Boschi di Vaccarizza», in attuazione di 
quanto stabilito al punto 3) dell’allegato E) della d.g.r. 25 
gennaio 2006 n. 8/1791.

Gli elaborati sono disponibili sul sito www.parcoticino.it e de-
positati presso il Settore Gestione Siti Natura 2000 dell’ente in via 
Isonzo n. 1, 20013 Pontevecchio di Magenta (MI) Tel. 02-97210253 
–Fax n 02-97950607 email natura2000@parcoticino.it, dove chiun-
que può prenderne visione nei seguenti giorni e orari: 

• martedì e giovedì, ore 10 - 12, 14.30 - 16.30. 
Il direttore 

Claudio Peja


