
 

 
 

 

CONVENZIONE 

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI 

SOCIO-ASSISTENZIALI INTEGRATI 

(ex art.30 D. Lgs. n.267/2000) 
 

 

L’anno 2013  (duemilatredici) addì_____del mese di _______________alle ore_____, secondo le 

modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del Comune di 

Frosinone sono presenti: 

- l’Amministrazione Comunale di Arnara, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Amaseno, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Boville Ernica, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Castro dei Volsci, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Ceccano, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Ceprano, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Falvaterra, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Ferentino, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Frosinone, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Fumone, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Giuliano di Roma, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Morolo, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Pastena, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Patrica, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Pofi, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Ripi, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Strangolagalli, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Supino, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Torrice, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Vallecorsa, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di S Giovanni Incarico, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Veroli, rappresentata dal Sindaco,____________ 

- l’Amministrazione Comunale di Villa S.Stefano, rappresentata dal Sindaco,____________ 

 

 

PREMESSO 

 

- che la Regione Lazio con la Legge Regionale 9 settembre 1996, n.38 (pubblicata sul B.U.R.L. 

n. 26 del 29.09.1996) concernente “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei 

servizi socio-assistenziali nel Lazio”, ha inteso programmare e realizzare sul territorio un 



sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di 

cittadinanza, secondo i principi della Costituzione; 

 

- che la Legge 8 novembre 2000, n.328, concernente “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali” ha fissato i principi generali del sistema 

integrato, individuandone l’assetto istituzionale ed organizzativo;  

 

- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi 

sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della 

partecipazione, il "Piano di Zona” strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche 

per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari 

attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte 

concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un 

sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale; 

 

- che la Regione Lazio detta linee guida per l’attuazione del programma di interventi e servizi 

sociali da realizzare a livello associato sul territorio;  

 

- che in data 14 dicembre 2002, è stato sottoscritto, in conformità  all'art. 34 del D. Lgs. n. 

267/2000,  l’Accordo di Programma per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e 

servizi sociali nell’ambito territoriale denominato Distretto Socio-sanitario B della provincia di 

Frosinone, pubblicato sul BURL n. 4 del 10.02.2005, con le modifiche apportate 

dall’Assemblea nella seduta del 28.09.2004; 

 

- che con deliberazione n. 01 del 22 febbraio 2005 è stato approvato il Regolamento per il 

funzionamento della Struttura di Piano; 

 

- che in data 4 ottobre 2005 è stato approvato dall’Assemblea dell’Accordo di Programma il 

Regolamento del Comitato dell’Accordo di Programma, che ne disciplina composizione, 

durata  e funzioni; 

 

- che in data 22 luglio 2013 è stato sottoscritto, ai sensi dell’art. 19 della L.328/2000 l’Accordo 

di Programma per  l'adozione dei Piani di Zona distrettuali per le Politiche Sociali, Annualità 

2013-2014; 

 

- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 

territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità; 

 

- che i Comuni, ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 38/1996, quali esponenti della comunità locale, 

esercitano tutte le altre funzioni amministrative in materia socio assistenziale, ad eccezione di 

quelle espressamente attribuite alla Regione, alle province ed alle città metropolitane dalla 

normativa statale e regionale, facendo ricorso ai sistemi di gestione ritenuti più rispondenti alla 

dimensione ed alla specificità dei servizi; 

 

- che la ASL assicura, secondo la normativa vigente e secondo le modalità individuate nei piani 

attuativi aziendali, nei programmi delle attività territoriali e nei piani sociali di zona, le 

prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione 

sanitaria, garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le prestazioni sociali a rilevanza 

sanitaria di competenza dei comuni,concorrendo con proprie risorse finanziarie in coerenza con 

gli indirizzi programmatici regionali; 

 



 

- che è necessario in attuazione delle menzionate linee guida regionali coordinare le predette 

attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni 

per l’integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle 

funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con 

l’obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi; 

 

- che i predetti Comuni hanno individuato la Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267, concernente Testo Unico degli Enti Locali, quale strumento per la gestione  in forma 

associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali integrati; 

 

- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata i servizi ed interventi di 

cui ai Piani di Zona distrettuali per le Politiche Sociali mediante: 

a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di 

Frosinone, che opera quale Comune capofila in luogo e per conto degli enti deleganti; 

 b) l’organismo politico-istituzionale, denominato Assemblea dell’Accordo di Programma e 

l’ organismo politico-istituzionale, denominato Comitato dell’Accordo di Programma; 

 c) l’ ufficio comune, che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio 

di Piano; 

  

- che per servizi ed interventi di cui ai Piani di Zona distrettuali sono da intendersi tutti i servizi e 

gli interventi socio assistenziali integrati da realizzare sul territorio distrettuale, la cui 

programmazione e gestione è demandata dalla Regione Lazio al Comune capofila;  

  

- che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente 

Convenzione: 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

- l’Amministrazione Comunale di ________________, con  Del. C.C. n. _____del _______ 

 

 

 



Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

Art.1 - Recepimento della premessa 
La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione. 

 

Art.2 - Finalità 

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dai Piani  di Zona 

distrettuali, attraverso lo strumento della gestione associata. 

L’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono 

considerati presupposti essenziali per l’attuazione degli interventi e dei servizi socio-sanitari 

previsti dai Piani di Zona distrettuali, che costituiscono lo strumento attraverso il quale gli enti 

convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai 

servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli stessi sull'intero 

territorio. 

In particolare con la presente Convenzione vengono determinati: 

- la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3; 

- la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e 

conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche; 

- la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del 

presente atto. 

L'organizzazione dei servizi e l’esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire 

pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione 

amministrativa. 

 

Art.3 - Oggetto 

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per 

oggetto l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative, la gestione in forma associata dei 

servizi e delle attività esplicitamente previste nei Piani di Zona distrettuali, approvati dai competenti 

organi politico-istituzionali di questo Distretto socio-sanitario.    

 

Art.4 - Obiettivi 

La gestione associata dei servizi e delle funzioni, come definita e regolamentata dal presente atto è, 

fra l’altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

a. garantire una gestione unitaria al fine di erogare servizi qualitativamente migliori, assicurando 

standard omogenei dei livelli essenziali su tutto il territorio del Distretto e perseguendo  

economie di scala; 

b. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni 

complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-

aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi; 

c. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare 

progetti di sviluppo dei servizi; 

d. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con 

particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nei Piani di Zona; 

e. garantire la sollecita risposta alle richieste d’informazione, di assistenza e di approfondimento o 

di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi. 

 

Art.5 - Durata 



La durata della Convenzione è stabilita in anni cinque, decorrenti dalla data della stipula della stessa 

e sarà  rinnovata con provvedimento espresso. 

La Convenzione continuerà comunque a regolare i rapporti fra gli enti aderenti fino al rinnovo,  

salva la  facoltà di recesso,  garantita da quanto previsto al successivo art.17. 

 

Art.6 - Comune capofila 

Al Comune di Frosinone, quale Comune capofila, è attribuita la responsabilità amministrativa e 

tecnico gestionale dei servizi, oltre le risorse economiche, così come specificato nel presente atto. 

Con riferimento ai Piani di Zona distrettuali,  il Comune capofila potrà  affidare specifici compiti 

gestionali ai Comuni dell’Associazione, in conformità alle decisioni degli organi politico-

istituzionali e in coerenza con quanto previsto nell’Accordo di Programma. 

I compiti gestionali di cui al comma precedente, individuati dagli organi politico istituzionali,  

potranno essere attribuiti ai Comuni in ragione del criterio della prossimità territoriale  per rendere 

ottimale l’organizzazione e la gestione dei servizi. 

 

Art.7 - Funzioni del Comune capofila 

Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni: 

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all’operatività dei 

servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione; 

- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per il  funzionamento       

dell’Ufficio  di Piano, secondo gli indirizzi previsti dalle linee guida regionali; 

- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l’organizzazione 

ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle 

decisioni degli organi politico-istituzionali; 

- vigilare sulla effettiva compartecipazione con risorse proprie dei singoli sottoscrittori, in ordine 

alla piena realizzazione dei servizi e degli interventi compresi nei Piani di Zona, per i quali è 

obbligatoriamente prevista; 

- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l’attività contrattuale, negoziale o di 

accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit; 

- provvedere ad apportare le necessarie modifiche ai Piani di Zona, in occasione degli 

aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste 

dalla Regione, mediante l’Ufficio di Piano, e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte 

degli organi politico-istituzionali; 

- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori della presente convenzione 

per le funzioni connesse a tutte le attività distrettuali; 

- controllare la corretta esecuzione delle deliberazioni degli organi politico-istituzionali e 

l’andamento delle attività previste; 

- relazionare, ove richiesto, agli organi politico-istituzionali l'andamento delle attività previste dai 

Piani di Zona; 

- assumere le funzioni di stazione appaltante dei servizi e degli interventi compresi nei Piani di 

Zona distrettuali, nei limiti del finanziamento regionale, con la conseguente assunzione di tutte 

le responsabilità previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle previsioni di cui al 

successivo art. 13; 

- attuare ogni altra azione necessaria ai fini del buon andamento del pubblico servizio. 

 

 

Art.8 – Organi politico-istituzionali 

Sono organi politico-istituzionali l’Assemblea ed il Comitato dell’Accordo di Programma, nella 

composizione e per le funzioni previste dagli artt. 3, 4 e 5 dell’Accordo di Programma sottoscritto 

in data 14.12.2002 e precisate nel Regolamento del 04.10.2005, atti integralmente richiamati che 

formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 



L’Assemblea è organo di indirizzo politico amministrativo e ad essa spettano tutte le funzioni 

esplicitamente indicate nell’Accordo di Programma e nella presente convenzione, ivi compresa 

l’approvazione dei Piani di Zona distrettuali, dei capitolati d’appalto e della rendicontazione, come 

previsto al successivo art. 12. 

Il Comitato è organo esecutivo e svolge  tutte le funzioni non espressamente attribuite 

all’Assemblea.  

Per la validità delle sedute del Comitato dell’Accordo di Programma è richiesta la presenza del 50% 

più uno dei componenti in prima convocazione e la presenza di quattro componenti in seconda 

convocazione. 

Per la validità delle sedute dell’Assemblea dell’Accordo di Programma è richiesta almeno la 

presenza del 50% più uno dei componenti in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza 

di almeno 9 componenti in seconda convocazione. 

Le deliberazioni degli organi politico-istituzionali di cui sopra devono essere assunte a maggioranza 

dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

L’approvazione del rendiconto annuale di cui all’art. 15 della presente Convenzione da parte 

dell’Assemblea deve avvenire esclusivamente con la partecipazione stabilita per le sedute di prima 

convocazione. 

 

Art.9 - Ufficio di Piano 
L’Ufficio di Piano costituisce un ufficio comune ed è struttura di coordinamento intercomunale di 

natura tecnico-amministrativa con sede stabile nel Comune capofila. 

E’ dotato di risorse umane con competenze tecniche ed amministrative e capacità professionali 

necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all’ufficio 

stesso. 

Esso si compone di un responsabile amministrativo e di un responsabile tecnico, funzionari titolari 

di posizione organizzativa nei servizi sociali del Comune capofila e allo scopo incaricati, che 

coadiuvano il coordinatore di cui al successivo art.10. 

Si compone altresì di 1 istruttore direttivo socio sanitario, 1 istruttore direttivo sociologo, 4 istruttori 

socio sanitari, assunti dal Comune capofila per le funzioni dell’Ufficio di Piano, con riferimento alla 

capacità assunzionale di personale, accertata su tutti i Comuni del Distretto. 

Il Comitato dell’Accordo di Programma può individuare, per motivate ragioni organizzative, forme 

di collaborazione a supporto dell’Ufficio di Piano. 

 

Il Comune capofila provvede all’attuazione del Piano di Zona attraverso l'Ufficio di Piano. 

L’Ufficio di Piano ha le seguenti competenze: 

a) effettuare proposte  per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi 

da sottoporre ai competenti organi politico istituzionali; 

b) provvedere alle attività di gestione per l’attuazione dei Piani di Zona; 

c) predisporre i Protocolli d'Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento 

con organismi territoriali da sottoporre ai competenti organi politico istituzionali; 

d) organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del 

sistema di monitoraggio e valutazione; 

e) predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila (gestore 

del fondo complessivo dell'ambito), dell'obbligo di rendicontazione; 

f) formulare proposte e indicazioni dirette agli organi politico-istituzionali in tema di 

iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale 

rimodulazione delle attività previste dai Piani di Zona, acquisizione di diverse 

competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti; 

g) relazionare, ove richiesto, agli organi politico-istituzionali sullo stato di attuazione dei 

Piani di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione 

dell'utenza; 



h) esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi; 

i) attuare ogni altra azione necessaria ai fini del buon andamento del pubblico servizio. 

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento dell’Ufficio di Piano è 

disciplinato dal vigente  Regolamento per il funzionamento della Struttura di Piano adottato con 

deliberazione del Comitato dell’Accordo di Programma n. 01 del 22.02.2005, atto integralmente 

richiamato che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

Art.10 - Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano è individuato nella persona del Dirigente del settore Welfare 

U.O. servizi sociali del Comune capofila ed assume la responsabilità del funzionamento dell’ufficio 

stesso, assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento dell’ufficio. 

 

Art.11 - Competenze del Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon 

funzionamento dell’ufficio stesso. Ed in particolare: 

a. garantisce, su tutto il territorio dell’ambito, una programmazione condivisa ed una 

regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali; 

b. segue l'esercizio delle funzioni attribuite all’Ufficio di Piano, interpellando 

direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza; 

c. è responsabile dell’attuazione dei programmi affidati all’Ufficio di Piano, nel rispetto 

delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dagli organi politico-

istituzionali e individua il proprio sostituto, in caso di impedimento e/o assenza, 

nell’ambito del personale appartenente all’Ufficio di Piano di categoria D;  

d. promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti; 

e. sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti; 

f. indice le Conferenze di servizi; 

g. coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i 

provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative relative 

ai Piani di Zona; 

h. dispone l’accertamento, l’impegno e la liquidazione delle somme destinate alla gestione 

dei servizi; 

i. attua ogni altra azione necessaria ai fini del buon andamento del pubblico servizio. 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività 

dell’Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art.4 della presente 

Convenzione. 

Al Coordinatore compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano 

di Zona, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano 

gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi 

compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, 

con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei 

programmi e degli atti d’indirizzo definiti dagli organi politico-istituzionali ed in ogni caso tutte le 

funzioni e responsabilità della dirigenza, demandate ai sensi dell’art. 107 e segg. del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Art.12 – Forme di collaborazione fra gli enti 

Tutti gli Enti aderenti alla presente convenzione si impegnano a garantire attraverso i propri uffici la 

massima collaborazione per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione dei Piani di 

Zona. 

Per le medesime attività garantiscono uno scambio di informazioni  continuativo, che risponda ai 

criteri della tempestività e della certezza. 



Nell’ambito della gestione associata dei servizi di cui alla presente convenzione, prima della 

presentazione all’Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona, dei capitolati d’appalto e della 

rendicontazione di cui al successivo art. 15, deve essere acquisito il parere del Tavolo Tecnico 

costituito dai Responsabili e dai Tecnici dei Servizi sociali sottoscrittori, che vorranno intervenire. 

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, ridistribuzione degli incarichi o nuova 

assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici, che modifichi i flussi di 

interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento dei 

Piani di Zona, dovrà essere comunicata immediatamente a tutti gli Uffici. 

 

Art.13 – Organizzazione dei servizi e impegni degli enti associati 

Il Comune di Frosinone, in qualità di capofila, assume la funzione di stazione appaltante dei servizi 

ricompresi nei Piani di Zona, nei limiti del finanziamento regionale. 

In tale veste, a seguito dell’affidamento dei servizi, gestisce i rapporti contrattuali con la ditta 

aggiudicataria a mezzo dell’ufficio di piano, che opera in stretta collaborazione con i servizi sociali 

dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, che, nel rispetto dell’organizzazione di 

ciascun intervento, provvedono alla presa in carico e all’ invio degli utenti al servizio, rimanendo 

referenti del caso.  

Gli altri Enti associati si impegnano ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto 

previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche 

organizzative e funzionali dei Piani di Zona. 

Il Comune di Frosinone, in qualità di capofila, provvede ad iscrivere i fondi regionali in apposite 

esclusive  voci di bilancio dedicate, prevedendo che tali somme siano a destinazione vincolata e non 

possano essere utilizzate diversamente per altre finalità. 

Lo stesso Comune capofila, a seguito del trasferimento dei fondi da parte della Regione Lazio, si 

impegna a garantire il pagamento dei corrispettivi all’ente affidatario dei servizi entro 30 giorni 

dall’emissione delle relative fatture, con obbligo di indennizzo per ritardo, ai sensi della L. 

21.06.2013, n.69.  

In caso di ritardato trasferimento dei fondi da parte della Regione Lazio, che pregiudichi la 

prosecuzione dei servizi, previa comunicazione alla Regione stessa, l’Assemblea,  in accordo con 

ogni singolo Comune interessato, potrà disporrà per il ritorno ad una gestione comunale con 

conseguente ridistribuzione dei fondi distrettuali o adottare ogni altra misura urgente necessaria a 

garantire la continuità dei pubblici servizi, sollevando il Comune capofila da ogni responsabilità. 

 In tale ipotesi ciascun Comune ha la facoltà di garantire la continuità dei servizi sul territorio di 

riferimento. 

 

Art.14 - Rapporti finanziari 

La gestione dei servizi oggetto della convenzione, oltre che dalle fonti di finanziamento specifiche 

regionali e /o nazionali, dovrà essere assicurata: 

1) con la contribuzione degli Enti per la copertura dei costi fissi (Ufficio di Piano), secondo 

quanto deliberato dal Comitato dell’Accordo di Programma; 

2) con la compartecipazione definita, previa concertazione tra gli enti interessati, dagli organi 

politico istituzionali della presente convenzione per garantire i livelli essenziali di alcuni 

servizi (es. centri diurni), entro i limiti finanziari possibili ed il cui complessivo ammontare 

sarà comunicato per una o più annualità dai singoli Comuni al Comune capofila; 

3) con l’utilizzo di fondi di bilancio comunale per l’acquisizione di prestazioni aggiuntive 

rispetto a quelle oggetto della gara distrettuale e per le quali sarà possibile stipulare 

autonomi contratti con le ditte aggiudicatarie (es. assistenza domiciliare). 

Le quote relative ai costi fissi e alla compartecipazione ai servizi essenziali, per le quali sia stata 

concordato il versamento al Comune capofila sono corrisposte al Comune di Frosinone in due rate,  

entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno. 

 



Art.15 – Gestione contabile e rendicontazione 

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per  la 

gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario. 

Il rendiconto finanziario relativo alle attività dei Piani di Zona è approvato dall’Assemblea 

dell’Accordo di Programma e  trasmesso agli Enti convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno 

successivo. 

Sono a carico di ciascun Ente associato le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni da parte 

del singolo ufficio di collegamento con l'Ufficio di Piano. 

 

Art.16 – Soluzione dei conflitti 

Le contestazioni che dovessero insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione 

ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle e dopo aver 

inutilmente esperito un tentativo bonario di conciliazione, saranno demandate alle decisioni assunte 

dall’Assemblea dell’Accordo di Programma. 

 

Art.17 – Recesso 

Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, qualora consentito dalla 

normativa vigente il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione 

Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da 

trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. 

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione 

di cui al comma precedente, fatti salvi i rapporti per i quali esistono obbligazioni giuridicamente 

vincolanti già perfezionate, per i quali il recesso potrà essere operativo solo alla scadenza 

contrattuale.  

Del recesso prende atto l’Assemblea dei Sindaci, nella prima seduta successiva alla comunicazione 

di cui al comma 1 del presente articolo, provvedendo a definire i rapporti con l’ente che ha 

esercitato la facoltà di recesso. Per eventuali progetti finanziati ma non ancora erogati, i rapporti 

saranno definiti distinguendo due ipotesi:  

a) contributi relativi ad interventi sociali separabili e di cui il Comune che recede può usufruire 

anche non partecipando più alla gestione associata;  

b) contributi relativi ad interventi sociali indivisibili, ossia a vantaggio indistinto di tutti i 

comuni convenzionati, che non possono essere separati e rispetto ai quali il Comune che 

recede non può avanzare alcuna richiesta. 

 

Art. 18 - Utilizzo di beni di proprietà comunale 

Qualora un Comune sottoscrittore della convenzione metta a disposizione della gestione associata 

dei servizi  l’uso esclusivo di  beni immobili, gli oneri economici potranno essere attribuiti previa 

deliberazione degli organi politico istituzionali alla gestione associata secondo il principio della 

parità e dell’equa ripartizione di risorse tra i Comuni aderenti. 

 

Art.19 - Spese contrattuali 

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. 

n.131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di 

quanto dovuto. 

 

Art.20 - Modifica e/o integrazione 

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le 

stesse modalità di approvazione.  

 



Art.21 - Adesione successiva  

Nei casi in cui non tutti i Comuni dell’Ambito aderiscano inizialmente alla Convenzione l’eventuale 

richiesta di adesione successiva verrà valutata dall’Assemblea dell’Accordo di Programma e sarà 

operativa a seguito di approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale dell’Ente 

subentrante.  

 

Art.22 - Rinvio 

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento, in quanto 

compatibili, alle disposizioni di cui all’Accordo di Programma 14.12.2002 e successive modifiche e 

integrazioni, all’Accordo di Programma 22.07.2013 e ai Regolamenti della Struttura di Piano  

22.02.2005 e del Comitato dell’Accordo di Programma 04.10.2005. 

Si fa altresì riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 

18.08.2000. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

(Seguono firme enti sottoscrittori) 


