
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 65 DEL 26/05/2004

Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO BIENNALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali;

Vista la Legge 28.08.1997, n. 285, recante “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità
per l’infanzia e l’adolescenza”, mediante la quale sono stati previsti finanziamenti agli Enti locali
per l’attuazione di Piani di Intervento per la realizzazione di servizi e azioni in favore dell’infanzia e
dell’adolescenza;

Richiamata la D.G.R. n. 4222 del 30.12.2003, avente ad oggetto “Fondo regionale di intervento per
l’Infanzia e l’Adolescenza: criteri per l’assegnazione di finanziamenti”, con la qualela Regione ha
stabilito:
1. gli ambiti e le aree del Piano biennale e delle progettualità;
2. i criteri per l’assegnazione dei finanziamenti ai territori;
3. i vincoli ed i tempi per le progettualità stesse;

Atteso che la Giunta Regionale del Veneto, mediante la predetta deliberazione, ha fissato quale
ambito minimo per le progettualità quello coincidente con il territorio delle ULSS e quali aree
progettuali le seguenti:
- Area A: Supporto alla genitorialità in situazioni di normalità e di disagio;
- Area B: Valorizzazione della genitorialità sociale espressa attraverso le reti di famiglie e
l’associazionismo familiare;
- Area C: Comunità, scuola, famiglia: collaborazioni tra le diverse agenzie formative del territorio;

Atteso che con il citato provvedimento la Giunta Regionale del Veneto ha stabilito inoltre che i
progetti da presentare dalle ULSS al fine del trasferimento dei finanziamenti devono:
- avere durata biennale,
- essere in numero massimo di uno per area progettuale
- essere congruenti con gli obiettivi espressi nei Piani di Zona ed avere come riferimento territoriale
tutti i Comuni afferenti alla conferenza dei Sindaci,
- essere recepiti da ciascun Comune facente parte dell’ULSS e successivamente approvati
dall’Assemblea dei Sindaci,
- essere elaborati, nella forma di Piano, da un gruppo di lavoro nominato dalla Conferenza dei
Sindaci e composto da referenti: dei Comuni facenti parte dell’ULSS, della Direzione dei Servizi
Sociali dell’ULSS, dell’Istituzione Scolastica, della Federazione Italiana Scuole Materne, dei Centri
di Formazione Professionale, del Centro di Giustizia Minorile e del privato sociale;

Dato atto che il gruppo di lavoro nominato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 16 di Padova ha
definito gli obiettivi delle progettualità ed ha elaborato il Piano Biennale, anche sulla base delle
indicazioni del gruppo tecnico appositamente costituito e composto dagli operatori dei venti



Comuni dell’ambito territoriale e dai referenti della Direzione per i Servizi Sociali dell’ULSS, già
referenti per i progetti dell’area Infanzia Adolescenza e Famiglia;

Ritenuto che il Piano Biennale elaborato dal gruppo di lavoro sopra indicato individui le
progettualità più idonee a rispondere ai bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza del territorio dei
venti Comuni dell’ULSS 16, con particolare riferimento alla promozione del benessere e alla
prevenzione del disagio;

Ritenuto pertanto di approvare con il presente atto le tre progettualità che compongono il Piano
Biennale, dando atto che le stesse verranno realizzate nelle diverse Comunità locali, avuto riguardo
alla specificità dei singoli contesti territoriali, e che le azioni che riguardano nello specifico il
territorio di Ponte San Nicolò verranno recepite da questa Amministrazione Comunale con
successivo atto;

Rilevato che il presente provvedimento non ha effetti contabili, in quanto le risorse finanziarie
necessarie alla sua realizzazione per la parte concernente il territorio di Ponte San Nicolò saranno
rese disponibili con successivo atto, non appena ricevuta comunicazione dell’avvenuta
approvazione del Piano Biennale da parte della Regione del Veneto;

Dato atto che il Piano è stato elaborato tenendo conto anche di quanto definito in termini di
programmazione nel Piano di Zona e di quanto attivato nelle precedenti progettualità a favore
dell’infanzia e l’adolescenza;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 n. 267 sulla
proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di recepire il Piano Biennale per l’Infanzia e l’Adolescenza, che viene allegato sub “A” al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso verrà approvato
dalla Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 16 ed inviato in Regione per l’approvazione definitiva e
per il conseguente trasferimento delle risorse finanziarie necessarie alla sua realizzazione;

2. Di dare atto che le progettualità contenute nel Piano saranno attivate in questo territorio in
relazione alle sue specificità e che le azioni che verranno poste in essere a di Ponte San Nicolò
verranno maggiormente dettagliate e recepite da questa Amministrazione Comunale con successivo
provvedimento;

3. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non ha effetti contabili, in quanto le risorse
finanziarie necessarie alla sua realizzazione per la parte concernente il territorio di Ponte San Nicolò
saranno rese disponibili con successivo atto, non appena ricevuta comunicazione dell’avvenuta
approvazione del Piano Biennale da parte della Regione del Veneto.

ALLEGATI:
A) Piano Biennale per l’Infanzia e l’Adolescenza

Successivamente,



LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


