
OGGETTO: 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

.' 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 40 del reg. Delib. 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA 
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIALI. 

L'anno duemiladodici, addì diciassette, del mese di dicembre, alle ore 15 e minuti 
00, nella sede di PALAZZO EX CHIESA DI S.ROCCO 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica I Pro IAs. 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. ' 



IL CONSIGLIO COMUNALE -

Il Sindaco illustra l'argomento ricordando che attualmente i servizi sociali sono gestiti 
tramite l'ufficio di piano presso il Comune di Sondrio e che la C.M. di Sondrio si è fatta da 
tramite per addivenire alla predisposìzione della bozza di convenzione in esame. 

Non essendovi discussione viene adottata la seguente deliberazione: 

CONSIDERATO che: 
le disposizioni legislative vigenti hanno sancito l'obbligatorietà della gestione in 
forma associata delle funzioni fondamentali degli enti locali per i Comuni con 
popolazione sino a 5.000 abitanti, owero a 3.000 abitanti se appartengono o sono 
appartenuti a comunità montane; 
che almeno tre funzioni fondamentali devono essere gestite in forma associata 
entro il 01.01.2013; 
la gestione in forma associata può concretizzarsi mediante convenzioni o unione di 
Comuni e le convenzioni devono avere durata di almeno tre anni; al termine di detto 
periodo è prevista 'la verifica da parte del Ministero della loro efficienza ed efficacia; 
qualora ciò non sia comprovato è prevista l'obbligatoria trasformazione della 
convenzione in unione di Comuni; 

ATTESO che sono state individuate le funzioni fondamentali che devono essere gestite in 
forma associata e che fra queste figura anche "la progettazione e gestione del sistema 
locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo 
quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione"; 

VISTA la convenzione predisposta dall'Ufficio di Piano del Comune di Sondrio avente per 
oggetto la gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati 
per l'attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Piano di Zona 
2012/2014, composta da n. 14 articoli; 

RITENUTO di poter procedere alla relativa approvazione; 

VISTO l'art. 14, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, 
novellato da ultimo dal D.L. n. 95/2012 (Spending review) convertito con modificazioni 
dalla L. n. 135/2012; . 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera c) del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica nonché in ordine alla regolarità 
contabile; 

'" 
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in data 13.12.2012 prot. n. 6091; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai n. 11 
Consiglieri presenti 



DELIBERA 

• Di approvare la convenzione composta da n. 14 articoli da stipulare fra i Comuni del 
mandamento di Sondrio ed il Comune di Sondrio, per la gestione in forma 
associata a delle funzioni, dei servizi e/o dégli 'interventi sociali integrati per 
l'attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Piano di 
Zona 2012/2014; 

• Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Piano del Comune di Sondrio. 

Sentita la proposta di rendere la presente immediatamente eseguibile; 
Visto l'art. 134, 4°c. del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai n. 11 
Consiglieri presenti 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
4°c. del D.Lgs. n. 267/2000. 



IL PRE IDENTE 
( MASSIMILI FRANCHETTI) 

IL SE~_~!~R,JfftOMUNALE 
(D~~CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

1 26 dal..... ... . ......... al ................................... . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

. Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

11 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì ____ """"-----'-';~_ 

~,j 

j 

\.~~-~,/ 

IL>SE~EJAR~OMUNALE 
( D'fJ1J1SA RINA CERRI) 



Allegato alla 

deliberazione C.C. n3 O 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di SondriEl 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE 
FUNZIONI INERENTI I SERVIZI SOCIALI 

Relazione dell'Ufficio proponente: ..................................... " ................................................................ . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio: Biella Rosetta 

Note .............................................................................................................................................. . 

Lì. 12.12.2012 

\ 
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COMUNE DI CASTIONEANDEVENNO 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Codice Amministrazione: c_c325 
Prot. Generale n: 0006091 A 

Data: 13/12/2012 Or.: 12:17 
Classificazione: 4 - 6 - O 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

PARERE IN MERITO ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE 

FUNZIONI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI INTEGRATI. 

Parere n l del 30.11.2012 

Il Revisore, ricevuta in data 26/11/2012 la richiesta di parere in merito a quanto 

specificato a margine 

Premesso 

- che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 
3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità Montane, 
devono attuare il disposto dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, che impone ai Comuni medesimi di espletare obbligatoriamente in 
fonna associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni 
fondamentali di cui al precedente comma 27 dello stesso art. 14 del D.L. 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 
luglio 2010, n. 122; 

- che l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 (rubricato "Funzioni 
fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha 
stabilito, tra l'altro: 

• un nuovo e piiÌ accurato elenco delle funzioni fondamentali dei 
Comuni, contenuto nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del 
precedente rinvio dinamico all'art. 21, comma 3, della L. n. 42/2009, 
nota come legge sul federalismo fiscale; 
• che 1'esercizio in fonna associata delle predette funzioni 
fondamentali può essere assicurato anche mediante una o più 
convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, ma esse devono avere una durata almeno triennale; 
• che l'attuazione del predetto obbligo sia assicurata entro il lO 
gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali 
di cui al comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ed 
entro il lO gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni 
fondamentali di cui al medesimo comma; 

- che la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali" (L. 328/2000) definisce i livelli essenziali da 



garantire ai cittadini, le responsabilità degli enti coinvolti e le modalità 
prograrmnatorie per la definizione del sistema stesso e individua nel 
Comune, associato nell'ambito coincidente con 51 distretto sanitario, 
l'Ente competente per la definizione dello strumento prograrmnatorio, 
Piano di Zona dei Servizi Sociali, così come definito nei suoi contenuti 
essenziali all'articolo 19; 

- che l'art. 18 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3: 
• individua il Piano di Zona quale strumento di programmazione in 
ambito locale della rete dell' offerta sociale, nel quale sono definiti le 
modalità di accesso alla rete, gli obiettivi e le priorità di intervento, gli 
strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione; 
• definisce le modalità di approvazione, di attuazione, la durata e 
l'ambito territoriale di riferimento del Piano di Zona; 
• stabilisce che il Piano di Zona è approvato dall'Assemblea dei 
Sindaci secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione 
degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale 
partecipazione della Provincia; 

- che l'art. 1, comma 3, della stessa Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 
3, dispone che "La rete delle unità d'offerta garantisce il diritto alla 
esigibilità delle prestazioni sociali e socio-sanitarie comprese nei livelli 
essenziali di assistenza, nelle forme e secondo le modalità previste dalla 
legislazione vigente"; 

-che l'art. 3 della ripetuta Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3, 
stabilisce che "Nel quadro dei principi della presente legge e in 
particolare secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla 
programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di 
offerta sociali e socio sanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla 
Regione: 

a) i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e 
gli altri enti territoriali, le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende di 
servizi alla persona (ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico; 
b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto 
e solidarietà; 
c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che 
operano in ambito sociale e socio-sanitario"; 

- che l'art. 13, comma l, della più volte citata Legge Regionale 12 marzo 
2008, n. 3, prevede che "I comuni singoli o associati e le comunità 
montane, ove delegate, in base al prmClpl di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni 



amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e 
concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle 
forme giuridiche e negli assetti più funzionali all", gestione, alla spesa ed 
al rapporto con i cittadini ed in particolare: 
a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità 
d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli 
obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione 
dei soggetti di cui all'art. 3"; 

- che le "Linee di indirizzo della Regione Lombardia per la 
programmazione sociale a livello locale 2012-2014", emanate con la 
DGR n. IXl2505 del 16.11.20 Il, definiscono i principi, le strategie, gli 
strumenti e 1'assetto del prossimo ciclo di programmazione dei nuovi 
Piani di Zona; 

- che l'esercizio in forma associata della gestione di funzioni 
amministrative inerenti i servizi sociali integrati rappresenta una valida 
soluzione, in conformità alla vigente legislazione per gli Enti locali, in 
quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme 
sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi; 

- che la gestione associata, secondo quanto indicato nelle "Linee di 
indirizzo della Regione Lombardia per la programmazione sociale a 
livello locale 2012-2014", può favorire il raggiungimento di questi 
obiettivi: 
- superare la frammentazione dei servizi e degli interventi sul territorio; 
- garantire la copertura su tutto il territorio di riferimento; 
- razionalizzare l'offerta rispetto alla domanda espressa; 
- offrire pari opportunità ai cittadini e livelli adeguati di informazione; 

- che, ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, è 
necessario procedere alla stipula di apposita Convenzione, ai sensi 
dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Richiamati 

- la Legge Regionale Il luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del 
servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi 
sociali"; 

- il Regolamento Regionale 12 giugno 1999, n. 1 "Regolamento di 
funzionamento del dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate 
delle Aziende Sanitarie locali"; 



- la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. l "Riordino del sistema delle 
autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle 
regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo l della legge 15 marzo 
1997, n. 59)" (art. 4, commi 1-90); 

- la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali"; 

- la Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli 
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"; 

- la circolare n. 8 del 20 giugno 2008 "Seconda circolare applicativa 
della L.R. 3/2008"; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. IXl2505 del 16 novembre 
2011 avente ad oggetto "Un welfare della sostenibilità e della 
conoscenza. Linee di indirizzo della Regione Lombardia per la 
programmazione sociale a livello locale 2012-2014" ; 

- il Piano Socio Sanitario Regionale; 

- il Piano di Zona 2012/2014 dell' Ambito Territoriale di Sondrio, 
approvato dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 01.03.2012; 

- l'Accordo di Programma tra i Comuni coincidenti con il Distretto di 
Sondrio; 

ritiene 

di esprimere parere favorevole alla gestione associata del serVIZIO tramite 

convenzIOne. 

Albosaggia, lì 30 Novembre 2012 

I 
,I 
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L'anno ___ , il giorno _ del mese di, ___ , presso la sede municipale di ./1.,. .... ' ........ ,,., .. ,,,, .. "', .• 

Tra i Comuni di: 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale - via. - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare· n. del , codice 
fiscale, _____ _ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice 
fiscale, _____ _ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. __ --:-:--_, domiciliato per la 
sua canea presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice 
fiscale, _____ _ 

_______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice 
fiscale, _____ _ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice 
fiscale, _____ _ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. __ ----' __ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice 
fiscale, _____ _ 

_______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig .. _____ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice 
fiscale, _____ _ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig .. __ ----c __ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice 
fiscale, _____ _ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____ , domiciliato per la 
sua canea presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 



presente atto m forza della deliberazione consiliare n. del ___ , codice 
fiscale _____ _ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice 
fiscale _____ _ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 
presentè atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice 
fiscale _____ _ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice 
fiscale _____ _ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice 
fiscale, _____ _ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale- via - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice 
fiscale, _____ _ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n; del , codice 
fiscale. _____ _ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig., _____ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunalè - via - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice 
fiscale. _____ ~ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig., _____ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice 
fiscale. _____ _ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig., _____ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 



presente atto m forza della deliberazione consiliare n. del ___ ' codice 
fiscale _____ _ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Srg. _____ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice 
fiscale _____ _ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice 
fiscale _____ _ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice 
fiscale _____ _ 

______ , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____ , domiciliato per la 
sua carica presso la residenza comunale - via - il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , codice 
fiscale, _____ _ 

Premesso 

- che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti 
se appartenenti o già appartenuti a comunità montane, devono attuare il disposto dell' art. 
14, 'comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni medesimi di espletare 
obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le 
funzioni fondamentali di cui al precedente comma 27 dello stesso art. 14 del D.L. 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

- che l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135 (mbricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di 
esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da 
ultimo citate, ha stabilito, tra l'altro: 

• un nuovo e pilÌ accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto 
nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 
21, comma 3, della L. n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale; 
• che l'esercizio in forma associata delle predette funzioni fondamentali può essere 
assicurato anche mediante una o più convenzioni" ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, ma esse devono avere una durata almeno triennale; 



e che l'attuazione del predetto obbligo sia assicurata entro ilIo gennaio 2013 con 
riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'art. 14 del 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ed entro il l° gennaio 2014 con riguardo alle restanti 
funzioni fondamentali di cui al medesimo comma; 

la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servlzl 
sociali" (L. 328/2000) definisce i livelli essenziali da garantire ai cittadini, le 
responsabilità degli enti coinvolti e le modalità programmatorie per la defInizione del 
sistema stesso e individua nel Comune, associato nell' ambito coincidente con il distretto 
sanitario, l'Ente competente per la defmizione dello strumento programmatorio, Piano di 
Zona dei Servizi Sociali, così come defInito nei suoi contenuti essenziali all'articolo 19; 

-l'art. 18 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3: 
co individua il Piano di Zona quale strumento di programmazione in ambito locale 
della rete del!' offerta sociale, nel quale sono defIniti le modalità di accesso alla rete, 
gli obiettivi e le priorità di intervento, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro 
realizzazione; 
e defInisce, le modalità di approvazione, di attuazione, la durata e l'ambito territoriale 
di riferimento del Piano di Zona; 
CI stabilisce che il Piano di Zona è approvato dall' Assemblea dei Sindaci secondo 
modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi 
del terzo settore e l'eventuale partecipazione della Provincia; 

- l'art. l, comma 3, della stessa Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3, dispone che "La 
rete delle unità d'offerta garantisce il diritto alla esigibilità delle prestazioni sociali e 
socio-sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza, nelle forme e secondo le 
modalità previste dalla legislazione vigente"; 

- l'art. e della ripetuta Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3, stabilisce che "Nel quadro 
dei principi della presente legge e in particolare secondo il principio di sussidiarietà, 
concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di 
offerta sociali e sociosanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione: 

a) i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri enti 
territoriali, le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende di servizi alla persona (ASP) e 
gli altri soggetti di diritto pubblico; 
b) le persone fIsiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà; 
c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e 
socio-sanitario"; 

-l'art. 13, comma 1, della più volte citata Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3, prevede 
che "r comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, in base ai principi 
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni 
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla 
realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più 
funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini ed in particolare: 



a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel 
rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche 
promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 3"; 

- le "Linee di indirizzo della Regione Lombardia per la programmazione sociale a livello 
locale 2012-2014", emanate con la DGR n. IX/2505 del 16.11.2011, definiscono i 
principi, le strategie, gli strumenti e l'assetto del prossimo ciclo di programmazione dei 
nuovi Piani di Zona; 

- l'esercizio in forma associata della gestione di funzioni amministrative inerenti i servizi 
sociali integrati rappresenta una valida soluzione, in conformità alla vigente legislazione 
per gli Enti locali, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione 
uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi; 

- la gestione associata, secondo quanto indicato nelle "Linee di indirizzo della Regione 
Lombardia per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014",può favorire il 
raggiungimento di questi obiettivi: 
- superare la frammentazione dei servizi e degli interventi sul territorio; 
- garantire la copertura su tutto il territorio di riferimento; 
- razionalizzare l'offerta rispetto alla domanda espressa; 
- offrire pari opportunità ai cittadini e livelli adeguati di informazione; 

- ai fmi dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere 
alla stipula di apposita Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 

- i Comuni coincidenti con il Distretto Sociale di ___ ('-__ _ __ 
___ e , hanno manifestato la volontà di avvalersi della forma associata 
per la gestione delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati, secondo 
quanto indicato nel Piano di Zona del Distretto Sociale di nel triennio 
2012/2014; 

Richiamati 

- la Legge Regionale 11 luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario 
regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali"; 

- il Regolamento Regionale 12 giugno 1999, n.l "Regolamento di funzionamento del 
dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate delle Aziende Sanitarie locali"; 

- la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in 
Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo l 
della legge 15 marzo 1997, n. 59)" (art. 4, commi 1-90); 



- la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali"; 

- la Legge Regionale 12 marzo 2008 n.3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi 
alla persona in ambito sociale e sociosanitario"; 

- la circolare n. 8 del-20 giugno 2008 "Seconda circolare applicativa della L.R. 3/2008"; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale nO IX/2505 del 16 novembre 2011 "Un welfare 
della sostenibilità e della conoscenza. Linee di indirizzo della Regione Lombardia per la 
programmazione sociale a livello locale 2012-2014" 

- il Piano Socio Sanitario Regionale; 

- il Piano di Zona 2012/2014 del Distretto Sociale, approvato dall'Assemblea dei Sindaci 
nella seduta del -----

- l'Accordo di Programma tra i Comuni coincidenti con il Distretto di ___ _ 

Convengono e stipulano quanto segue 

Art. 1 - Premessa 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 - Costituzione e denominazio,ne 

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. del 18 agosto 
2000, n. 267, ha per oggetto la gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o degli 
interventi sociali integrati per l'attuazione dell' Accordo di Programma finalizzato alla 
realizzazione del Piano di Zona 2012/2014. 

Art. 3 - Funzioni 

La gestione associata a cura dell' Ambito Distrettuale di delle funzioni, dei 
servizi e/o degli interventi sociali integrati, costituisce lo strumento sinergico attraverso 
il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di 
tutte le misure relative ai servizi sociali integrati, nonché il necessario impulso per il 
miglioramento dei servizi sull'intero territorio distrettuale. 



L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni oggetto della presente 
Convenzione devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, 
efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 

Art. 4 - Obiettivi 

L'attuazione della gestione associata è fmalizzata a favorire la formazione di un sistema 
locale di interventi, servizi, progetti e prestazioni integrati uniformi nell' ambito 
distrettuale al fine di dare attuazione al Piano di Zona 201212014. 

Art. 5 - Durata 

La presente Convenzione ha durata coincidente con la durata dell'Accordo di 
Programma, a decorrere dal 1/0412012 fmo al 31/12/2014. 

Nell'eventualità in cui la Regione Lombardia prorogasse i termini per l'approvazione dei 
nuovi Piani di Zona 201512017, la presente convenzione è tacitamente prorogata sino 
alla data individuata dalla Regione Lombardia quale termine ultimo per l'approvazione 
dei nuovi Piani di Zona. 

Art. 6 - Comuni sottoscrittori e Comune Capofila 

Sono definiti Comuni sotto scrittori gli Enti Locali Territoriali firmatari della presente 
Convenzione, che concordano sulle finalità, sull'oggetto e sulla disciplina di 
funzionamento previsti dal presente testo. 

Tra i nominati Enti sotto scrittori, il Comune di Sondrio viene individuato quale "Ente 
Capofila" delegato alla gestione delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali 
integrati del Piano di Zona del Distretto Sociale di ___ _ 

Art. 7 - Funzioni del Comune Capofila 

Il Comune Capofila, per l'attuazione delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi 
sociali integrati espressamente individuati dall' Assemblea dei Sindaci del Distretto per 
l'attuazione del Piano di Zona 2012/2014, assume le funzioni dì sede amministrativa. 

Esso è tenuto ad assicurare il supporto amministrativo/contabile ai comuni associati per 
l'attuazione del Piano di Zona 201212014, nonché a provvedere anche alla 
rendicontazione contabile nei modi che verrarmo concordati e definiti sulla base di 
eventuali direttive regionali e provinciali. 



Il Comune capofila della presente convenZIOne svolge, in particolare, le seguenti 
funzioni: 

1. riceve da parte delle Amministrazioni competenti le risorse finanziarie che 
costituiscono il Budget unico, con vincolo di destinazione conformemente alle norme 
legislative e alle disposizioni regionali e provinciali. A tal fine il Comune di Sondrio 
istituisce appositi capitoli di entrata e di uscita nel proprio bilancio di previsione; 

2. incarica il personale necessario per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, 
conformemente allo schema organizzativo di seguito riportato: 

li> un Responsabile con funzioni anche di coordinamento per la realizzazione degli 
obiettivi previsti, coincidente con il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune 
Capofila; 
@ un Coordinatore contabile per l'espletamento delle funzioni finanziarie, 
statistiche e di monitoraggio; 
>II personale amministrativo; 
OlI assistenti sociali nella misura e secondo le modalità individuate dall' Assemblea 
dei Sindaci; 

L'Ufficio di Piano si avvale della collaborazione degli uffici del Comune Capofila. 
La supervisione amministrativa, legale e giuridica è demandata al Segretario 
Generale del Comune Capofila. 
Il suddetto schema organizzativo può essere modificato in base alla decisioni assunte 
dall'Assemblea dei Sindaci. 
Il Comune capofila individua e identifica le persone a supporto dell'Ufficio di Piano 
anche avvalendosi di personale dei Comuni facenti parte del Piano tramite apposite 
conVenZlOlll. 
Resta inteso che, ai fini economici nonché ai fini del rispetto delle norme relative 
alle limitazioni di spesa per il personale e del rispetto del patto di stabilità, gli oneri 
di personale sostenuti per l'Ufficio di Piano saranno ripartiti proporzionalmente tra 
gli Enti sotto scrittori della convenzione in ragione della popolazione residente in 
ciascun comune alla data del 31 dicembre dell' anno precedente; 

3. adotta le deliberazioni e ogni altro atto amministrativo necessario al 
funzionamento della gestione associata delle azioni previste dal Piano di Zona. 
A tal fme, i Comuni convenzionati, mantenendo la titolarità delle funzioni loro 
attribuite dalla legislazione, danno mandato e conferiscono delega all'Ente Capofila 
di sottoscrivere, nei limiti delle risorse del Budget unico del Piano di Zona 
2012/2014, Accordi di Programma, Convenzioni e qualunque altro atto con rilevanza 
esterna per la scelta dei contraenti, ai fmi dell' esercizio delle attività, di cui al 
successivo art. 9. Detti accordi, convenzioni o atti dovranno obbligatoriamente 
specificare le forme di partecipazione dei Comuni, le modalità di finanziamento e i 
compiti asseguati a ciascun Ente; 

4. si occupa della gestione formale e contabile delle risorse asseguate all'Ambito 
distrettuale; 



5. rappresenta presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori della presente 
Convenzione, in relazione alle funzioni, ai servizi e/o agli interventi sociali integrati 
previsti dalla programmazione sociale zonale del Distretto. 

Il Sindaco del Comune capofila, o suo delegato, assicura le azioni finalizzate a rafforzare 
la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona all'Assemblea dei Sindaci 
sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona del Distretto Sociale. 

Egli, quale Presidente dell' Assemblea dei Sindaci, assume la rappresentanza legale nei 
rapporti con i terzi ed in giudizio. 

Art. 8 - Assemblea dei Sindaci 

La funzione di indirizzo programmatico e di controllo delle funzioni, dei servizi e/o 
degli interventi sociali integrati del Distretto è riservata all' Assemblea dei Sindaci. 

L'Assemblea dei Sindaci è formata dai Sindaci dei Comuni del Distretto Sociale di 
-::--::-_ aderenti all' Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona, ovvero 
da loro delegati. 

I compiti dell'Assemblea dei Sindaci sono defmiti dall' Accordo di Programma. Essa, in 
particolare: 

- formulagli indirizzi programmatici e approva il Bilancio di previsione, il Conto 
consuntivo, i programmi di sviluppo triennali, i piani attuativi annuali e ogni altro atto 
necessario all' attuazione della presente Convenzione; 
- adotta le linee di indirizzo programmatiche per lapredisposizione del Piano di Zona; 
- approva lo schema organizzativo dell'Ufficio di Piano; 
- verifica l'attuazione nell'intero ambito distrettuale delle iniziative previste nei piani 
attuativi annuali; 
- verifica la rispondenza delle attività realizzate con le finalità della presente 
Convenzione; 
- provvede ad ogni altra incombenza atta ad assicurare il migliore raggiungimento 
degli scopi previsti dalla gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o degli 
interventi sociali integrati oggetto della presente convenzione; 
- approva le rendicontazioni ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi; 
- approva la compartecipazione economica dei singoli Comuni alle attività e ai servizi 
del Piano di Zona. 

L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Presidente, nominato dalla stessa Assemblea al 
suo interno. 

I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente dell' Assemblea dei Sindaci e dal 
segretario verbalizzante. 



Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un componente a qualsiasi titolo 
inserito nell'Ufficio di Piano individuato dal Presidente. I verbali predetti hanno 
rilevanza esterna e sono trasmessi ai Comuni associati. 

Il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è disciplinato dalla DGR n. 41788 del 5 
marzo 1999, avente ad oggetto "Direttive per il funzionamento e l'organizzazione 
dell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci, ex art. 9, comma 6, della Legge regionale 
dell' 11 luglio 1997, n. 31" e successivi aggiornamenti. 

Art. 9 - Ufficio di Piano 

L'Ufficio di Piano assume un ruolo di coordinamento, di istruttoria e attuazione della 
gestione associata delle funzioni, dei servizi elo degli interventi sociali integrati previsti 
nella programmazione zonale del Distretto nel triennio 201212014, così come declinati 
nel Piano di Zona, ed in particolare: 

Cl supporta l'Assemblea dei Sindaci in tutte le fasi di gestione del Piano di Zona; 
Cl costruisce e gestisce il Budget unico; 
Cl amministra le risorse complessivamente assegnate, che costituiscono il Budget 
uniCO; 

Cl gestisce gli atti conseguenti all'approvazione del Piano di Zona; 
Cl è responsabile dell' attuazione degli indirizzi e delle scelte dell' Assemb lea dei 
Sindaci; 
Cl organizza e coordina le fasi del processo di attuazione del Piano di Zona; 
Cl gestisce il servizio sociale del Piano di Zona; 
Cl costruisce e governa la rete territoriale; 
Cl ha funzione di studio, elaborazione e istruttoria degli atti; 
Cl coordina il Tavolo Tecnico e i Tavoli Tematici e di Area; 
Cl supporta le attività del Tavolo Locale del Terzo Settore; 
Cl coordina la partecipazione dei soggetti sotto scrittori e aderenti all'Accordo di 
Programma; 
Cl coordina le procedure in materia di accreditamento delle Unità d'offerta Sociali. 

L'Ufficio di Piano, attraverso i Tavoli Territoriali, garantisce il coinvolgimento e la 
partecipazione ai processi di programmazione locale dei diversi soggetti appartenenti 
alla rete del territorio, coordina e connette le risorse territoriali. 

Art. lO - Impegni degli Enti sottoscrittori 

Ogni Ente sottoscrittore della presente Convenzione concorre all'attuazione del Piano di 
Zona e ne assicura il seguito e la verifica, garantendo adeguata partecipazione agli 
organismi previsti. 



Ciascuno degli Enti sotto scrittori si impegna ad attuare in forma associata la gestione 
delle funzioni, dei servizi elo degli interventi sociali integrati individuati annualmente 
dall' Assemblea dei Sindaci. 

Art. 11 - Risorse e finanziamenti 

Le risorse economiche della presente Convenzione risultano costituite dal "Budget 
unico" a cui concorrono: 

• gli stanziamenti del Fondo Nazionale Politiche Sociali Ca carattere integrativo e non 
sostitutivo delle risorse locali), in conformità ad apposita Delibera di Giunta 
Regionale; 
• gli stanziamenti del Fondo Sociale Regionale, in conformità ad apposita Delibera di 
Giunta Regionale; 
• gli eventuali stanziamenti della Provincia di Sondrio; 
• gli eventuali stanziamenti provenienti da finanziamenti europeI, regionali, 
ministeriali e in genere pubblici; 
• il cofmanziamento dei Comuni del Distretto Sociale secondo gli stanziamenti 
annuali deliberati dall' Assemblea dei Sindaci;, 
• gli eventuali fmanziamenti e contributi da enti diversi C a titolo esemplificativo 
risorse da Fondazioni, sponsorizzazioni, ... ). 

Art. 12 - Impiego delle risorse 

Le risorse economiche costituenti il "Budget unico" utilizzate per la gestione delle azioni 
previste dal Piano di Zona 201212014, vengono impiegate con le modalità e i criteri 
definite dall'Assemblea dei Sindaci. 

Art. 13 - Scioglimento della Convenzione 

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa la 
volontà di procedere al suo scioglimento, con deliberazione consiliare, da un numero di 
Comuni tali da rappresentare la metà più uno della popolazione complessiva del 
Distretto Sociale al 31.12.2011. 

Lo scioglimento decorre, in tal caso, dallo giorno del mese successivo. 

Art. 14 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente atto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge 
vigenti in materia ed al Codice Civile. 

La presente Convenzione, stipulata nella forma di scrittura privata, sarà iscritta al 
repertorio del Comune di Sondrio ed assoggettata a registrazione solo in caso d'uso. 


