
 PIANO DI ZONA

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 641 del 07/09/2021

Oggetto: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA FASE DI CO-PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2021-2023, IN ATTUAZIONE DI 
QUANTO STABILITO DALLA DGR NR XI/4111 DEL 21/12/2020. APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Tradate in data 14/04/2021 ha approvato la 

proroga dell’Accordo di Programma con avvio ai lavori di costruzione del Piano Zona 2021/2023, 

nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle  linee   guida regionali approvate con DGR  XI/4111 del 

21/12/2020;

Visto che l’Ambito di Tradate ha avviato, nei precedenti Piani di Zona, una collaborazione fattiva 

con il terzo settore mediante specifici tavoli tematici volti all’approfondimento delle tematiche e alla 

condivisione di risposte integrate;

Considerato che con il Piano di Zona 2015/2017 è stato introdotto l’obiettivo di realizzare con il 

terzo settore un welfare relazionale, che è evoluto a partire dal Piano di Zona 2018/2020 nella 

innovativa sperimentazione di welfare generativo;

Dato atto che si intende confermare ed integrare l’avviato processo di co-programmazione locale, 

partecipata e comunitaria,  avvalendosi del diretto coinvolgimento di  tutti  gli  enti interessati  alla 

costruzione del welfare territoriale.

Determ. n. 641 del 07/09/2021 pag. 1/3



Visto l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla fase di co-

programmazione del  piano di  zona 2021/2023,  in  attuazione  di  quanto  stabilito  dalla  DGR nr 

XI/4111 del 21/12/2020 ad oggetto “Approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione 

sociale territoriale per il triennio 2021 – 2023” e la relativa istanza di partecipazione, allegati al 

presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno approvare il suddetto avviso al fine di poter raccogliere le manifestazioni di 

interesse da parte dei soggetti interessati per permettere la massima adesione e partecipazione 

del territorio, con l’obiettivo della più ampia inclusione nel processo di programmazione sociale 

dell’Ambito di Tradate relativa al Piano di Zona 2021/2023;

Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;

Visto il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Richiamato  il  provvedimento sindacale n.  1 del 29/01/2021 in cui il  Sindaco ha attribuito alla 

dr.ssa Maria Antonietta Masullo la responsabilità dell’Ufficio di Piano;

DETERMINA

1.di  approvare, per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  l’avviso  pubblico  per  la  raccolta  di 

manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  fase  di  co-programmazione  del  piano  di  zona 

2021/2023,  in  attuazione  di  quanto  stabilito  dalla  DGR nr  XI/4111 del  21/12/2020  ad oggetto 

“Approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021 

– 2023” e la relativa istanza di partecipazione, allegati al presente atto e che ne formano parte 

integrante e sostanziale;

2.di  procedere con  la  pubblicazione  del  suddetto  avviso  sul  sito  del  Comune  di  Tradate 

individuando il termine per le presentazioni delle istanze il 20.09.2021 alle ore 12,00;

3. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
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Sottoscritta dal Responsabile
(MARIA ANTONIETTA MASULLO)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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