
N. 89 del 06.06.2005

OGGETTO: ADESIONE  ALLA  PROPOSTA  DI  PROGETTO  “ANZIANI  ATTIVI”  E 
DESIGNAZIONE DEL COMUNE CAPOFILA.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la normativa vigente, in particolare la legge n. 328/2000 e la L.R. n. 11/2001, 
che attribuisce ai Comuni la funzione progettuale e gestionale delle iniziative rivolte alle persone 
anziane, attivate in ambito sociale;

Vista  la  D.G.R.  n.  4229  del  31.12.03,  con  la  quale  la  Giunta  Regionale  ha  approvato 
l’attivazione di iniziative progettuali a favore delle persone anziane, con particolare riferimento alla 
promozione della qualità della vita delle persone anziane;

Vista la bozza di dichiarazione di adesione alla proposta di progetto, avente le caratteristiche 
e le finalità suddette, elaborato unitariamente da n. 14 Comuni aderenti con indicazione del Comune 
di Gorgo al Monticano quale soggetto capofila;

Dato  atto  che  tale  “dichiarazione  di  adesione”  contiene  anche  l’indicazione  dell’onere 
finanziario che ciascun Comune si impegna ad assumere, a che pertanto, nella fattispecie di questo 
Comune, viene allegata al presente atto sub A) a costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista  anche  la  citata  proposta  di  progetto,  denominata  “Anziani  attivi”,  e  ritenutala 
rispondente  alle  politiche  sociali  di  questo  Comune,  ove  si  vuole  spezzare  l’isolamento  in  cui 
vivono molti anziani, rendendoli soggetti attivi di iniziative loro stessi rivolte, moltiplicando anche 
percorsi di mutuo aiuto;

Dato atto che la proposta di progetto è allegata al presente atto sub B), e che essa verrà 
trasfusa  in  progetto,  da ulteriormente  perfezionarsi,  redatto  secondo lo  schema della  D.G.R.  n. 
384/05 a cura del Comune capofila, per la presentazione all’Azienda ULSS n. 12;

Dato atto che la formale adesione alla proposta di progetto è espressa da parte dei seguenti 
Comuni:  Gorgo al  Monticano,  Cessalto,  Chiarano,  Cimadolmo,  Fontanelle,  Mansuè,  Meduna di 
Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di 
Piave, tra i quali viene istituito accordo di cooperazione, come da schema di protocollo di intesa che 
viene allegato al presente atto sub C), e contestualmente approvato;

Individuato l’operatore comunale referente del progetto nel Sig.ra Tonetto Sara qualifica 
Assistente Sociale, ufficio Servizi Sociali;

Proposto dunque di aderire alla proposta di progetto e alla formula associativa, come nei 
termini  esposti  sopra,  impegnandosi  altresì  programmaticamente  al  cofinanziamento  di  esso 
nell’ipotesi di finanziamento regionale;

Visto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  sono stati  acquisiti  i  pareri  di  cui 
all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;



Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di  aderire  alla  proposta  di  progetto  a  valenza  sociale  denominata  “Anziani  attivi”, 
espressamente approvando la dichiarazione di adesione (all.  A), che sarà inviata al Comune 
capofila già sottoscritta, e la proposta stessa (all. B);

2. di assumere impegno al cofinanziamento del progetto, come da scheda all. A, e comunque di 
correlare  programmaticamente  l’importo  del  cofinanziamento  all’effettivo  ammontare  del 
finanziamento regionale, se e quale sarà disposto;

3. di approvare protocollo d’intesa per istituire accordo di cooperazione tra i soggetti proponenti, 
come da schema allegato (all. C);

4. di  individuare  referente  comunale  del  progetto  il  Sig.ra  Tonetto  Sara,  qualifica  Assistente 
Sociale, ufficio Servizi Sociali;

5. di promuovere l’adesione al progetto da parte di Associazioni di volontariato e di altri  Enti 
operanti in ambito comunale.

Con  separata  ed  unanime  votazione  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.


