
CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI 
MONTANI DELLA LAGA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE 

“PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI 
ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI” 

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno _________ del mese di _________________ in Torricella Sicura,  nella 
sede della Comunità Montana della Laga, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di 
legge, 
 

TRA 
 

 Il Comune di CAMPLI in persona del Sindaco QUARESIMALE Pietro, domiciliato per la sua carica 
presso il Comune di Campli,  (codice fiscale 80005970670 ) il quale interviene nel presente atto in 
forza della delibera consiliare n. 31 del 30/09/2014, esecutiva ai sensi di legge; 

 Il Comune di CORTINO in persona del Sindaco MINOSSE Gabriele, domiciliato per la sua carica 
presso il Comune di Cortino, (codice fiscale 80004350676) il quale interviene nel presente atto in 
forza della delibera consiliare n. 21 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge; 

 Il Comune di ROCCA SANTA MARIA  in persona del Sindaco DI GIUSEPPE Lino, domiciliato per la sua 
carica presso il Comune di Rocca S. Maria, (codice fiscale 80005510674) il quale interviene nel 
presente atto in forza della delibera consiliare n. 31 del 25/09/2014, esecutiva ai sensi di legge; 

 Il Comune di TORRICELLA SICURA  in persona del Sindaco PALUMBI Daniele, domiciliato per la sua 
carica presso il Comune di Torricella Sicura, (codice fiscale 80003050673) il quale interviene nel 
presente atto in forza della delibera consiliare n. 27 del 02/10/2014, esecutiva ai sensi di legge; 

 Il Comune di VALLE CASTELLANA  in persona del Sindaco ESPOSITO Vincenzo, domiciliato per la sua 
carica presso il Comune di Valle Castellana, (codice fiscale 80006060679) il quale interviene nel 
presente atto in forza della delibera consiliare n. 21 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge; 

 Il Comune di CIVITELLA DEL TRONTO in persona del Sindaco DI PIETRO Cristina,  domiciliato per la 
sua carica presso il Comune di Civitella del Tronto  (codice fiscale ___________________________) 
il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 56 del 28/11/2014, 
esecutiva ai sensi di legge; 

 
E 

 

 L’Unione dei Comuni Montani della Laga in persona del Presidente QUARESIMALE Pietro, 
domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Unione dei comuni montani della Laga, il quale 

interviene nel presente atto in forza della deliberazione Consiglio dell’Unione n. ______ del 
_____________, 

 
PREMESSO 

 

 che i Comuni di Campli, Torricella Sicura, Valle Castellana, Cortino e Rocca Santa Maria, con atti 
approvati dai rispettivi Consigli comunali, si sono costituiti in Unione di dei Comuni ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, denominata Unione dei Comuni 
montani della Laga; 

 che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Unione; 

 che l’Atto costitutivo dell’Unione dei Comuni montani della Laga, con l’allegato Statuto, è stato 
stipulato il 20/01/2014 (atto registrato a Teramo serie 1 num. 8 il 24/01/2014); 

 che in data 09/07/2014 si sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto 
dallo Statuto; 

 che il Comune di Civitella del Tronto, pur non facente parte della Unione dei Comuni montani della 
Laga, fa parte tuttavia dell’ Ente d’ambito sociale Laga (EAS n. 4);  



 che con le sopra richiamate deliberazioni, da parte dei rispettivi Consigli comunali, i Comuni di 
Campli, Civitella del Tronto, Torricella Sicura, Valle Castellana, Cortino e Rocca Santa Maria, hanno 
approvato il trasferimento all’Unione dei Comuni montani della Laga dei compiti e delle funzioni 
inerenti la programmazione e la gestione dei Servizi sociali; 

 che l’obiettivo dei Comuni è ottimizzare i servizi sociali attraverso una gestione coordinata atta a 
garantire unitarietà negli interventi di programmazione e di organizzazione del sistema locale dei 
servizi sociali; 

 che i Comuni costituenti l’Unione dei Comuni montani della Laga, unitamente al Comune di Civitella 
del Tronto, sono tutti ricompresi nell’Ambito Sociale Laga (EAS n. 4); 

 che i servizi sociali individuati nel Piano di Zona per il triennio 2011/2013, prorogati per l’annualità 
2014, sono stati sinora svolti in forma associata dalla Comunità Montana della Laga zona M di 
Torricella Sicura; 

 che, essendo stato disposto la soppressione della suddetta Comunità Montana, ai sensi della L.R. 27 
giugno 2008  n. 10, secondo quanto disposto dalla legge 244/2007,  con decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 91 del 2 agosto 2010, i servizi previsti nel Piano di Zona  2011-2013 sono 
stati gestiti per il corrente anno dalla Comunità Montana stessa, in attesa della costituzione di un 
nuovo soggetto in grado di assicurare la gestione stessa; 

 che la regione Abruzzo ha più volte sollecitato i Comuni ricadenti nell’Ambito Sociale Territoriale ad 
individuare un nuovo Ente rappresentativo dell’ATS, in luogo della Comunità Montana; 

 che l’art. 1 della legge 328/2000 attribuisce ai Comuni la competenza in materia di servizi socio-
assistenziali; 

 che la “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini” è funzione fondamentale attribuita ai Comuni, il cui esercizio è obbligatorio 
per l’ente titolare; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Tra le parti come in comparizione, nella loro qualità di Sindaci pro-tempore dei Comuni di Campli, Civitella 
del Tronto, Torricella Sicura, Valle Castellana, Cortino e Rocca Santa Maria, e Presidente pro-tempore 
dell’Unione dei Comuni Montani della Laga, si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Art. 1 – Premessa 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Art. 2 – Individuazione Ente rappresentativo dell’Ambito Territoriale sociale 
I Comuni di Campli, Civitella del Tronto, Torricella Sicura, Valle Castellana, Cortino e Rocca S. Maria, a 
mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, individuano l’Unione dei Comuni montani della Laga quale Ente 
rappresentativo dell’Ambito Territoriale Sociale. 
L'ambito territoriale delle funzioni relative alla “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi 
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini” è pertanto individuato nel territorio dei Comuni 
Campli, Civitella del Tronto, Torricella Sicura, Valle Castellana, Cortino e Rocca Santa Maria. 
 
Art. 3 – Oggetto 
La presente convenzione disciplina sul territorio dei Comuni di Campli, Civitella del Tronto, Torricella Sicura, 
Valle Castellana, Cortino e Rocca Santa Maria, la programmazione e la gestione coordinata dei servizi 
sociali, comprendente tutte le funzioni demandate ai Comuni dalla vigente normativa in materia di servizi 
sociali, così come elencati nel successivo art. 5, anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie. 
I Comuni di Campli, Civitella del Tronto, Torricella Sicura, Valle Castellana, Cortino e Rocca Santa Maria, a 
mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, conferiscono all'Unione Comuni montani della Laga, che, a mezzo 
del legale rappresentante, accetta, l’esercizio in forma associata della funzione fondamentale  
“Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai 
cittadini”, oltre che le attività socio-assistenziali e gli interventi di servizio sociale di competenza dei 
Comuni. 



 
Art. 4 - Finalità 
La gestione unitaria è finalizzata a garantire: 

a) la disponibilità sul territorio dell’Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, 
organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali; 

b) l’uniformità di criteri ed interventi su tutto il territorio dell’Unione nel rispetto dei bisogni dei 
cittadini; 

c) l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la qualità dei servizi e degli interventi resi;  
d) l’integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito sociale, 

socio-assistenziale e sanitario. 
Viene pertanto costituito il servizio dell’Unione per la gestione delle funzioni relative ai servizi sociali, con 
sede operativa temporaneamente stabilita presso la ex sede della Comunità Montana della Laga zona “M”.  
Potranno essere istituiti uffici decentrati in altri punti del territorio dell’Unione.  
 
Art. 5 - Funzioni trasferite 
L’esercizio associato della funzione comprende tutti i compiti, gli interventi e le attività relative al sistema 
locale dei servizi sociali (in conformità agli atti di programmazione locale - Piano di Zona-  nonché ai servizi 
cd. consolidati erogati dai Comuni mediante l’utilizzo di risorse proprie) come di seguito elencate: 

o servizio sociale professionale 
o segretariato sociale 
o servizi di progettazione integrata in materia di welfare 
o pronto intervento sociale 
o affido familiare 
o assistenza scolastica disabili;  
o assistenza domiciliare minori 
o comunità residenziali per minori 
o servizi di inclusione sociali 
o assistenza domiciliare anziani 
o assistenza domiciliare disabili 
o servizi di teleassistenza ed altre forme di assistenza telefonica 
o centri diurni sociali ed aggregativi per anziani, disabili e minori 
o interventi a favore degli immigrati 
o residenze anziani 
o residenze disabili 
o servizi per la prima infanzia 
o eventuali servizi di trasporto 
o eventuali interventi di sostegno economico; 
o interventi a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e dei giovani; 
o servizi ed interventi in favore delle famiglie 
o interventi a favore della terza età 
o gestione servizio trasporto scolastico a favore degli alunni diversamente abili;  
o gestione servizi a domanda individuale per anziani e minori (colonie, terme, ecc.) - (servizi da 

conferire con successivo e separato atto) 
L’Unione gestisce i servizi e gli interventi contemplati nel presente articolo garantendo omogeneità sulle 
modalità di accesso agli stessi, l’adozione di una modulistica unica per la presentazione delle domande degli 
utenti e parità di trattamento per gli utenti e fruitori dei servizi sociali e socio-sanitari e assistenziali.  
A tal fine  si provvederà alla predisposizione dei relativi regolamenti necessari per l’erogazione dei benefici 
economici e dei servizi, e per l’accesso alle prestazioni da parte degli utenti. 
L’Ufficio servizi sociali dell’Unione per la gestione delle funzioni relative ai servizi sociali e socio sanitari avrà 
cura dell’istruttoria e adozione dei relativi provvedimenti con competenze amministrative decisorie in 
luogo degli uffici dei singoli Comuni.  
Presso ciascun Comune saranno attivati sportelli di informazione sui servizi esistenti o che verranno 
promossi nel territorio o in favore dei residenti dei Comuni facenti parte dell’Unione. 
 
 



 
Art.6 - Decorrenza e durata della convenzione 
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata pari a quella 
dell'Unione Comuni montani della Laga. 
L'esercizio effettivo in forma associata della funzione fondamentale  “Progettazione e gestione del sistema 
locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini” decorre dal 1 gennaio 2015. 
 
Art.7 – Organi esecutivi e forme di consultazione 
Il Presidente, il Consiglio e la Giunta dell’Unione sono organi di governo della “Progettazione e gestione del 
sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini” ai sensi del testo unico 
sull’ordinamento degli enti locali. 
Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni ed i servizi relativi ai servizi sociali è la 
Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o 
quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. 
Alle sedute di Consiglio o di Giunta dell’Unione aventi ad oggetto punti all’ordine del giorno o comunque 
questioni inerenti i servizi sociali partecipa, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune di Civitella del 
Tronto, o un suo delegato, il quale può chiedere al Segretario dell’Unione di inserire dichiarazioni a verbale. 
Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare anche il Responsabile dei Servizi sociali 
dell’Unione. 
In ogni caso, gli atti e i documenti inerenti le fasi di programmazione e di rendicontazione del piano di zona 
dei servizi sociali sono definiti dalla Conferenza dei Sindaci, e successivamente approvate dalla Giunta 
dell’Unione. 
L’Unione si impegna a trasmettere ai Comuni convenzionati copia degli atti assunti dal Consiglio e dalla 
Giunta dell’Unione relativi agli interventi previsti dalla presente convenzione. 
In sede di consuntivo, la Giunta dell’Unione trasmette ai Consigli comunali convenzionati una relazione 
sullo stato di attuazione della convenzione. 
 
Art. 8 – Ufficio Servizi sociali e dotazione organica  
In linea con le disposizioni normative vigenti e, nello specifico, in ottemperanza al piano sociale regionale, 
presso l’Unione dei Comuni montani della Laga è costituito un Ufficio Servizi sociali per lo svolgimento della 
funzione “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini”, la cui Responsabilità è affidata ad un dipendente cat. D con elevato profilo tecnico 
e professionale. 
Entro il 31 marzo di ogni anno il Responsabile dell’Ufficio Servizi sociali presenta alla Giunta dell’Unione una 
relazione dettagliata sulla attività di “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed 
erogazione delle relative prestazioni ai cittadini” svolta nell’anno precedente. 
La dotazione organica necessaria per la gestione tecnica, amministrativa, economico-finanziaria, delle 
funzioni e dei servizi relativi ai servizi sociali, è costituita: 

 da dipendenti dei Comuni facenti parte dell’Unione, in posizione di comando/distacco o trasferiti 
nell’organico dell’Unione; 

 da dipendenti assunti direttamente dall’Unione stessa con contratto a tempo indeterminato o 
determinato; 

 da contratti di collaborazione o altre forme di lavoro flessibile previsti dalla legge, alle condizioni e 
nel rispetto dei vincoli da essa previsti. 

 
Art. 9 – Beni strumentali 
I Comuni costituenti l’Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, 
attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della 
presente convenzione. 
I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in 
caso di scioglimento dell’Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell’Ente 
proprietario. 
 
Art. 10 – Quoziente demografico di ciascun Comune 
A ciascun Comune è attribuito il seguente quoziente demografico: 



Comune Percentuale di quoziente demografico 

CAMPLI 41% 

CIVITELLA DEL TRONTO 31% 

TORRICELLA SICURA 15% 

VALLE CASTELLANA 6% 

CORTINO 4% 

ROCCA SANTA MARIA 3% 

 
Art. 11 - Ripartizione delle spese  
I costi globali per la gestione delle funzioni trasferite sono a carico del bilancio dell’Unione che li sostiene 
con fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e ricadenti dell’EAS. 
I costi sono ripartiti fra i Comuni sulla base dei seguenti criteri: 

 Per tutti i servizi sociali ricompresi nel Piano di Zona 2011-2013 e fino alla scadenza del 
Piano di Zona negli importi in esso stabiliti, da corrispondere in quattro rate trimestrali 
(entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta da parte del competente Responsabile del 
servizio dell’Unione). Successivamente con i criteri che verranno stabiliti dal Consiglio 
dell’Unione; 

 Per i servizi a domanda individuale per anziani e minori (es. colonie, terme, ecc. …)  in base 
alle precedenti spese sostenute dai Comuni e in relazione al numero di utenti; 

 Altre attività di rilievo sociale: costi effettivamente sostenuti per Comune o quoziente 
demografico di ciascun Comune;  

 Rette per minori in istituto: la spesa sarà ripartita dividendo la stessa secondo il quoziente 
demografico di ciascun Comune;  

Il costo del personale necessario allo svolgimento dei servizi sociali da parte dell’Ente rappresentativo 
dell’Ambito Territoriale sociale, qualora non coperto con trasferimenti statali o regionali, è ripartito tra i 
Comuni convenzionati secondo il quoziente demografico di ciascun Comune. 
Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per l’eventuale personale comandato/distaccato 
all’Unione. 
 
Art. 12 – Spese generali ((o di funzionamento) 
I Comuni convenzionati concorrono altresì, con risorse proprie, alle spese generali (o di funzionamento) 
dell’Ente rappresentativo dell’Ambito Territoriale Sociale – in relazione alla gestione dei servizi sociali – 
stimate in € 30.000 annue, da ripartire secondo le seguenti modalità: 
RIPARTIZIONE SPESE GENERALI O DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DA PARTE 
DELL’ENTE RAPPRESENTATIVO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: 

Comune Percentuale di quoziente demografico Quota annuale 

CAMPLI 41% € 12.300 

CIVITELLA DEL TRONTO 31% € 9.300 

TORRICELLA SICURA 15% € 4.500 

VALLE CASTELLANA 6% € 1.800 

CORTINO 4% € 1.200 

ROCCA SANTA MARIA 3% € 900 

 
Art. 13 – Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento dell'Unione. 
Il recesso di un Comune dall’Unione, deliberato dal Consiglio comunale e comunicato all’Ente 
rappresentativo dell’Ambito Territoriale sociale  con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso ha effetto 
dall’esercizio finanziario dell’anno successivo . 
Il recesso di un Comune dall’Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti 
Comuni. 
Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall’Unione e, 
nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni. 
In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle 
attrezzature comuni. 



In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione 
stessa, si applicano le procedure previste dalla legge e dallo Statuto dell’Unione dei Comuni montani della 
Laga. 
In caso di scioglimento dell’Unione o revoca all’Unione del servizio in oggetto, i Comuni si impegnano ad 
adottare ogni iniziativa utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro del personale, in conformità alle 
disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 
 
Art. 14 – Controversie 
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e 
contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via 
bonaria.  
Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un 
collegio arbitrale composto da tre arbitri: 
- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni; 
- un altro dalla Giunta dell’Unione; 
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell’Unione, ovvero, in difetto, dal 
Presidente del Tribunale di Teramo. 
Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio 
del contraddittorio. 
La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile. 
 
Art. 15 – Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta 
in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli 
organi competenti, nonché allo Statuto, al codice civile e alle leggi in materia. 
 
Art. 16 - Norme fiscali  
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 co. 2 del d.P.R. 131/1986 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo. ai sensi dell’allegato B al d.P.R. 642/1972. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Per il Comune di Campli – Pietro QUARESIMALE ________________________ 
 
Per il Comune di Civitella del Tronto – Cristina DI PIETRO ______________________ 
 
Per il Comune di Torricella Sicura – Daniele PALUMBI _______________________ 
 
Per il Comune di Valle Castellana – Vincenzo ESPOSITO _________________________  
 
Per il Comune di Cortino – Gabriele MINOSSE ____________________________ 
 
Per il Comune di Rocca S. Maria – Lino DI GIUSEPPE _____________________________ 
 
Per L’Ente rappresentativo dell’Ambito Territoriale Sociale 
Il Presidente dell’Unione dei Comuni montani della Laga – Pietro QUARESIMALE ____________________ 


