
 

 

         
COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 

Provincia di Cremona 
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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEI 
PROGETTI LEGGI DI SETTORE NELL’AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO PREVISTO 
DALLA LEGGE 285/97 E DALLA LEGGE 40/98 
 

 
L’anno 2011   addì  DODICI  del mese di SETTEMBRE  alle ore 12,00  nella sala delle 

adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco SI       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco  SI 

3 CORNETTI Virgilio - Assessore SI       

  2 1 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla 
redazione del seguente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n.2 assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI Luigi nella 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 59 

Adunanza del  12.09.2010 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:       



 
 
OGGETTO: Approvazione accordo di programma per la realizzazione dei proggetti Leggi di  

 Settore  nell’Ambito Territoriale di intervento previsto dalla Legge n. 285/97 e 
 dalla   Legge n.  40/98.- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Vista la deliberazione del Comune di Soresina n. 118 del 12.07.2011 relativa all’oggetto 
trasmessa a questa Amministrazione unitamente all’accordo  di programma; 

Atteso che i Comuni di  Soresina,  Annicco, Azzanello, Bordolano, Cappella Cantone, 
Casalbuttano, Casalmorano, Castelvisconti, Corte de’Cortesi con Cignone,   Paderno Ponchielli, San 
Bassano hanno dato l’ adesione e concorrerranno alla realizzazione degli interventi previsti dai 
progetti; 

 Evidenziato che l’art. 9 del succitato accordo preede un piano economico e copertura 
finanziaria composto da quote di cofinanziamento da parte degli Enti  Aderenti, che per il Comune di 
Corte de’Cortesi con Cignone ammontano  a complessivi  € 739,05;. 

 Visto l’allegato schema di accordo di programma; 

 Visto il B.P. 2011 esecutivo ai sensi di legge; 

 Visto il D.Legislativo n. 267/2000; 

 Visto l’art. 48 del D. Legislativo n 267/2000 

 Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio 
finanziario rispettivamente in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e tecnico-contabile ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000; 

 Con voti favorevoli, unanimi, espressi dagli aventi diritto in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare le premesse al presente atto; 
2) di approvare l’allegato schema di accordo di programma con i Comuni di cui in premessa per la 

realizzazione degli interventi finanziati dalla Legge n. 285/97 e L. 40/98 relativamente alla 
promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza e alle politiche migratorie; 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs N. 267/2000 alla sottoscrizione dell’accordo di 
programma provvederà il Sindaco. 

4) di dare atto che la suddetta spesa di €  739,05=  trova imputazione all’intervento n. 1100403/5 : 
“Spese per quote gestioni associate.”, 

5) di demandare al Responsabile di Settore l’assunzione del formale impegno di spesa; 
6) di trasmettere copia della presente al Comune di Soresina unitamente all’accordo di programma 

che verrà successivamente sottoscritto.- 
7)  di dichiarare con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento   immediatamente eseguibile  

      ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.- 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.  59   DEL   12.09.2011 
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 
========================================================================================== 

 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone,  

         IL TECNICO COMUNALE   
                (Ruvioli Arch. Mara) 

                                           
 
 
 
                                                                                    
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
FAVOREVOLE 
Corte de’ Cortesi con Cignone,  12.09.2011 

                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                      F.to  (Malvassori  dr. Fabio) 
   
 
                       
 
 
 
3) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone ,   12.09.2011 
 
 
 
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                               F.to  Bertelli Anna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
  F.to ROTTOLI Luigi 

 
F.to MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti 
d’ufficio; 
     Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo 
consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 Dalla Residenza Municipale, li  22.09.2011 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 22.09.2011 

 
F.to  ONESTI VILMA 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal       al         ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, 
del T.U. n. 267/2000) 
Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 

 
MALVASSORI dr. Fabio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 22.09.2011 

              
               F.to MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 



Allegato n. 2 alla deliberazione 

                                                                                                                                N.. 59/G.C./12.09.2011 

Accordo di programma per la realizzazione dei progetti Leggi di settore nell’ambito territoriale di 
intervento previsto dalla Legge 285/97 e dalla Legge 40/98 

 
tra 

 
i Comuni di: Soresina, Annicco, Azzanello, Bordolano, Cappella Cantone, Casalbuttano, Casalmorano, Castelvisconti, 
Corte de’ Cortesi, Paderno Ponchielli, San Bassano 

per 

l’attuazione della programmazione generale inerente le leggi di settore L. 285/97 e L. 40/98. 

PREMESSA 
 

Le leggi nazionali e regionali di settore rappresentano una parte consistente all’interno di una più ampia 
programmazione socio-assistenziale integrata che, a partire dalla applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 
“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali”, ha individuato nuovi strumenti 
di programmazione e di azione tra i soggetti pubblici e privati attori del sistema welfare attraverso la definizione e 
l’attuazione dei Piani di Zona. 
Il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni stessi con il consenso degli altri soggetti attivi 
nella progettazione possono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi 
strategici, alle risorse da attivare ed all’organizzazione dei servizi. 
Il Piano di Zona 2009-2011 dell’Ambito distrettuale di Cremona, approvato dall’Assemblea dei Sindaci, promuove e 
sostiene la progettazione per sub-ambiti per la programmazione delle Leggi di settore, partendo dalla lettura dei bisogni 
emergenti dalla comunità locale per definire le priorità e identificare percorsi agili da attivare, con l’obiettivo di sviluppare 
una politica territoriale per la piena realizzazione di un sistema integrato di risposte ai bisogni rilevati. 
Dentro un quadro programmatorio così descritto, i Comuni sottoscrittori del presente Accordo, insieme alla Parrocchie e 
agli Istituti Comprensivi del territorio, hanno preso parte ai lavori dei Gruppi Tecnici Territoriali e, all’interno delle priorità 
definite nel Documento di Programmazione Territoriale, hanno presentato alcuni progetti, con l’obiettivo di perseguire 
una gestione delle politiche territoriali sempre più efficienti ed efficaci. 
In particolare, le azioni che i soggetti suddetti si impegnano a realizzare riguardano le aree promozione diritti infanzia e 
adolescenza ed immigrazione. 
La realizzazione delle leggi di settore prevede la stipula di Accordi di Programma - regolati dall’art. 34 D.Lgs.18.08.2000 
n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” -, come strumento di interazione e collaborazione tra gli Enti Locali 
del territorio che, in virtù di tale dispositivo, si impegnano ad una valorizzazione, collaborazione e sinergia con i soggetti 
privati che concorrono con gli stessi alla realizzazione degli interventi in ambito socio-assistenziale. 
 

Tutto ciò premesso, tra 
 

i Comuni di: Soresina, Annicco, Azzanello, Bordolano, Cappella Cantone, Casalbuttano, Casalmorano, Castelvisconti, 
Corte de’ Cortesi, Paderno Ponchielli, San Bassano 

 

si definisce il presente accordo di programma: 
 
Art. 1 - Finalità 
Il presente Accordo di Programma prevede progetti che si prefiggono le seguenti finalità: 
a) favorire un intervento preventivo e di sostegno al nucleo famigliare nel percorso di crescita e di autonomia dei figli, 

attraverso la messa in rete delle principali agenzie educative del territorio e un lavoro di azioni integrate e di 
sinergia di servizi quali i C.A.G., i doposcuola e gli Oratori; 



b) promuovere un percorso e un metodo di azione congiunta di rete, strutturando momenti formali (tavoli di 
coordinamento tra pubblico e privato sociale) e metodologie di lavoro e di intervento, volti alla conoscenza, 
monitoraggio, aggiornamento e valorizzazione di bisogni e risorse esistenti, per porre attenzione particolare al 
sostegno alla normalità e alla formazione degli adulti nel ruolo genitoriale, alle dinamiche relazionale genitori/figli e 
alla individuazione di figure di facilitatori della rete; 

c) promozione e strutturazione di attività ludiche ed espressive rivolte prevalentemente all’infanzia, con una 
attenzione privilegiata al periodo estivo, attraverso collaborazioni strutturate tra servizio pubblico, Oratori e 
Parrocchie, cooperazione sociale, estendendo le esperienze pilota già sperimentate nei precedenti anni; 

d) promuovere e sostenere azioni di supporto all’intervento di informazione all’interno delle Scuole; in particolare 
appare necessario dare continuità agli interventi nelle Scuole Medie, considerando i plessi scolastici degli Istituti 
Comprensivi. 

 
Art. 2 - Oggetto 
Oggetto del presente Accordo è l’attuazione delle azioni programmatiche relative ai bisogni e alle fasce sociali 
individuate nell’art. 1, attraverso la realizzazione dei progetti: 

• “Giovaninpiazza” anno 2011 

• “Famiglia e coesione” anno 2011 
 
Art. 3 - Enti interessati all'Accordo di Programma 
I soggetti firmatari dell’Accordo sono i seguenti Comuni: 
- Comune di Soresina 
- Comune di Annicco 
- Comune di Azzanello 
- Comune di Bordolano 
- Comune di Cappella Cantone 
- Comune di Casalbuttano 
- Comune di Casalmorano 
- Comune di Castelvisconti 
- Comune di Corte de’ Cortesi 
- Comune di Paderno Ponchielli 
- Comune di San Bassano 
Assume il ruolo di Ente capofila per portare a buon fine il seguente Accordo di Programma il Comune di Soresina. 
 

Art. 4 - Altri soggetti coinvolti nella programmazione 

Per la attuazione e gestione delle azioni previste all’art. 1 e riprese nei progetti citati nell’art. 2, assumono un ruolo 
fondamentale altri soggetti che, pur non essendo firmatari dell’Accordo di Programma, hanno concorso alla 
progettazione. Alla realizzazione del Programma sono quindi interessati e partecipano con un ruolo attivo e paritetico 
anche i seguenti soggetti: 
- gli Istituti Comprensivi di Soresina, San Bassano e Casalbuttano; 
- le Parrocchie di Annicco, Azzanello, Bordolano, Casalmorano, Casalbuttano, Castelvisconti, Mirabello Ciria – 

Barzaniga, San Bassano, Corte de Cortesi, Cignone, Soresina. 
 
Art. 5 - Estensibilità e limiti dell’Accordo 
Le parti concordano sin d’ora sulla possibilità che all’accordo possano aderire, nel rispetto dei suoi principi informatori e 
previa modifica/integrazione dello stesso, altri soggetti interessati e coinvolti nelle attività oggetto del presente accordo. 
 
Art. 6 - Campo di applicazione dell'Accordo 
Il presente Accordo di Programma sovra-comunale è finalizzato alla realizzazione dei servizi e delle attività a carattere 
socio-assistenziale ed educativo previste nel progetto allegato. 
 

Art. 7 - Impegni dei soggetti firmatari 

L'attuazione del contenuto dell'Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti partecipanti i quali svolgono i compiti loro 
affidati dai progetti. 
Ciascun Ente partecipante all'Accordo individua le risorse di sua competenza da impegnare per la sua realizzazione. 



I sottoscritti Enti assumono gli impegni sottoindicati: 

- realizzare gli interventi previsti dai progetti “Giovaninpiazza” e “Famiglia e coesione” per l’anno 2011, utilizzando i 
finanziamenti ottenuti; 

- intervenire con risorse proprie per quanto riguarda l’uso delle strutture in cui verranno attuate le iniziative previste, le 
spese generali di gestione del progetto e l’intervento del personale sociale già in carico alle Amministrazioni; 

- assicurare una quota di cofinanziamento di complessivi euro 15.834,65 calcolata su quote capitarie in base al 
numero abitanti al 31.12.2010. 

 

Art. 8 - Personale per la realizzazione dell’Accordo 

All’attuazione del presente accordo concorre la disponibilità di personale dipendente proveniente da ciascuno degli Enti 
firmatari. 
Il personale specialistico sarà fornito dalla cooperativa che sarà incaricata con apposita convenzione dal Comune di 
Soresina, Comune capofila per la realizzazione del progetto. 
 

Art. 9 - Piano economico e copertura finanziaria 

Il piano finanziario dell’Accordo di programma risulta composto da quote di cofinanziamento da parte degli Enti aderenti 
e dal trasferimento derivante dal Fondo nazionale delle Politiche Sociali in attuazione delle leggi di settore; gli atti 
amministrativi, gli atti finanziari e contabili relativi al presente Accordo di Programma sono responsabilità dell’Ente 
capofila. 
Gli interventi oggetto del presente Accordo di Programma, pari a complessivi euro 42.057,65, sono finanziati come 
sottospecificato: 
 

PROGETTO LEGGE DI SETTORE FINANZIAMENTI EX LEGGI DI SETTORE 

“Giovaninpiazza” L. 285/97 € 8.849,00 

“Famiglia e coesione” L. 40/98 € 7.374,00 

   tot.  € 16.223,00 

 

COFINANZIAMENTO DEI COMUNI L. 285/97 L. 40/98  

 n. abitanti +0,50 x n. ab +0,15 x n. ab €. 0,65 per abitante 

Annicco          2.096   €       1.048,00   €         314,40   €    1.362,40  

Azzanello             744   €          372,00   €         111,60   €        483,60  

Bordolano             610   €          305,00   €           91,50   €        396,50  

Cappella Cantone             590   €          295,00   €           88,50   €        383,50  

Casalbuttano         4.113   €       2.056,50   €         616,95   €    2.673,45  

Casalmorano         1.681   €          840,50   €         252,15   €    1.092,65  

Castelvisconti             333   €          166,50   €           49,95   €        216,45  

Corte de' Cortesi         1.137   €          568,50   €         170,55   €        739,05  

Paderno Ponchielli         1.485   €          742,50   €         222,75   €        965,25  

S. Bassano         2.227   €       1.113,50   €         334,05   €    1.447,55  

Soresina         9.345   €       4.672,50   €      1.401,75   €    6.074,25  

TOTALE       24.361   €     12.180,50   €      3.654,15   €  15.834,65  

 

Cofinanziamento Comune di Soresina   € 10.000,00 

 

Art. 10 - Durata dell'Accordo 

La durata dell’accordo è fissata in una annualità con decorrenza dalla data della stipulazione. 



In caso di recesso di una delle parti è necessaria la notifica con un preavviso di almeno tre mesi sulla data di scadenza. 

L’accordo può continuare tra le altre parti essendovene le condizioni ed il consenso. 

Art. 11 - Gruppo tecnico di coordinamento, modalità operative 

Il coordinamento operativo tra i diversi Enti ed i diversi progetti è svolto da un Gruppo Tecnico di Coordinamento. Questi 
definisce e verifica le modalità operative per l’attuazione dell’Accordo di Programma e tiene informati gli Enti aderenti 
sull’andamento. 
Al Gruppo Tecnico di Coordinamento prendono parte anche rappresentanti dei soggetti indicati nell’art. 4. 
 

Art. 12 - Collegio di vigilanza 

La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma è svolta da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune 

capofila o da un suo delegato, e da un rappresentante per ognuno degli enti firmatari (ai sensi dell’art. 34 comma 7 del 

D.Lgs. 267/2000). 

 
Soresina,  
 
COMUNE DI SORESINA    ____________________________ 

 

COMUNE DI ANNICCO     ____________________________ 

 

COMUNE DI AZZANELLO   ____________________________ 

 

COMUNE DI BORDOLANO  ____________________________ 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE  ____________________________ 

 

COMUNE DI CASALBUTTANO  ____________________________ 

 

COMUNE DI CASALMORANO  ____________________________ 

 

COMUNE DI CASTELVISCONTI ____________________________ 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI ____________________________ 

 

COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI ____________________________ 

 

COMUNE DI SAN BASSANO ____________________________ 


