
COMT]NE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 50
del27ll0?0l5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

oggetto: Convenzione per la gestione associata dei sewizi sociali ambito
territoriale distretto Fondi - Terracina. Approvazione.

L'anno duemilaquindici, addì
delle adunanze consiliari

ventisette del mese di ottobre alle ore 9.30 nella sala

Previa l'osservanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nell dei siee.ri Presente AssenteI pgfs()nc (rcr srgg.n

l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Mariaoalma Componente
10) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
l2) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Componente
lO Scalinei Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piereioreio Componente
20) Ciccarelli Antoruo Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Aooio Componente
25) Trani Giovanni Componente

I

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato De Santis prosegue nella
trallazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-la Regione Lazio con DGR n. 136/2014 ha approvato le Linee guida agli ambiti territoriali
individuati ai sensi dell'art. 47, comma l, lett. c) della L.R. 38/96 per la redazione dei Piani di
Zona 2013- 2014 annualità 2014:

-con le citate linee guida è stato stabilito di superare, con riferimento alle forme associative dei
distretti socio sanitari, il modello fondato sull'accordo di programma considerando invece la
convenzione ex art. 30 D. Lgs 267/2000 lo strumento più idoneo non solo a regolare i rapporti
intercomunali ma anche ad assicurare una più efficace ed efficiente gestione associata dei servizi;

Vista la DGR n. 395 del 24.6.2014 con la quale è stato approvato uno schema tipo di
convenzione per la gestione associata dei servizi sociali demandandone I'adozione agli enti del
distretto;

Visto lo schema di convenzione redatto sulla base del modello approvato con la citata DGR
395/2014, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto che lo schema di convenzione è stato approvato dal Comitato Istituzionale dei
Sindaci nella seduta dell' 8.10.2015 ;

Ritenuto dover procedere alla presa d'atto dell'allegato schema di convenzione sul quale si è
espressa favorevolmente la competente commissione consiliare nella sedutadel 15.10.2O15

Acquisito il parere favorevole, ai sensi degli artt. 147 e 49 del D.Lgs n.26712000, reso dal dirigente
del III Settore

Visto I'art. 42, comma 2, lett.c) del D.Lgs. n. 267/2000 che demanda al Consiglio comunale
I'approvazione di convenzioni tra Comuni finalizzate ad esercitare in forma associata funzioni e
servizi di competenza degli Enti Locali;

Visto lo Statuto comunale;

Dato atto che alle ore 10,25 esce dall'aula il consigliere Silvio Pietricola e che alle ore 10,30 rientra
il Presidente del Consiglio comunale Onorato De Santis;

Tenuto conto della relazione del Sindaco così come si evince dall'allegata trascrizione, parte

integrante e sostanziale del presente verbale;

Con la seguente votazione: Favorevoli n.22; Astenuti n. I (Appio Antonelli),

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

l) Di prendere atto dell'allegato schema di convenzione per la gestione associata dei Servizi

Sociali Ambito territoriale del distretto Fondi Terracina già approvato dal Comitato

I stituzionale dei Sindaci nel la seduta dell' 8. I 0 .2O | 5 .



Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n.22; Astenuti n. I (Appio Antonelli),

DEL IBERA

Didichiarareil presente atto immediatamente eseguibile ai sensiepergli effetti dell'art.l34,4o
comma, def D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 .



Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27/10/2015

COIYVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZ SOCIALI
AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO FONDI - TERRACINA LT 4

I Comuni di
Campodimele

Fondi
Lenola

Monte San Biagio
San Felice Circeo

Sperlonga
Terracina

CONVENGONO TRA LORO OUANTO SEGUE:

Articolo I
Oggetto

l. I Comuni di Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina,
facenti parte dell'ambito territoriale Fondi - Terracina LT4, convengono di programmare e gestire in
forma associata i servizi sociali distrettuali di cui alla L.R. n.38196 come individuati all'articolo 3.

2. Le attività oggetto della convenzione devono essere gestite nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, nonchè economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

Articolo 2
Finalità

La gestione associata dei servizi sociali è rivolta al perseguimento delle seguenti finalita:
a) promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza;
b) favorire il benessere e lo sviluppo psicofisici;

c) promuovere la realizzazione dei progetti di vita;

d) assicurare standard omogenei nell'erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i cittadini degli

enti convenzionati;
e) tutelare I'inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;
f) rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni
personali e sociali, da condizioni di non autosuffrcienzae da difficoltà economiche;
g) garantire e rinforzare I'inserimento nelle reti sociali e territoriali.

Articolo 3
Servizi sociali distrettuali

Sono programmati e gestiti in forma associata a livello distrettuale:

a. i servizi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le caratteristiche ed i

requisiti fissati dallapianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai sensi dell'art. 22,comma4,L.

n.32812000;



b. i servizi sociali arilevanza sanitaria;
c. i servizi che la programmazione regionale richiede di gestire in forma associata;
d. altri servizi individuati da parte del Comitato Istituzionale di cui all'articolo 4 secondo i criteri di

complessità e il principio di adeguatezza.

Articolo 4
Comitato Istituzionale

1. Il Comitato Istituzionale, composto dai sindaci dei Comuni che aderiscono alla convenzione o da loro
delegati è I'organo che:

a) stabilisce gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità connesse con I'organizzazione e la
gestione locale del sistema integrato dei servizi sociali;
b) designa il Comune o Ente capofila per un periodo coincidente con quello della durata della convenzione;
c) approva il Piano Sociale diZonae sottoscrive il relativo accordo di programma con la ASL di riferimento,
verificandone I'attuazione ;
d) coinvolge nell'ambito dei processi di programmazionele organizzazionidel terzo settore, le orgarrizzazioni
sindacali e gli altri soggetti che concorrono alla t"ulitTazione del sistema integrato presenti sul territorio, per
la formulazione di pareri e proposte;
e) individua le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Ufficio di Piano;
f) stabilisce i criteri di selezione per I'affidamento dell'incarico di coordinatore dell'Ufficio di Piano;
g) adotta strumenti regolamentari utili alla gestione associata dei servizi socio - assistenziali e sociosanitari
nel distretto e in particolare:

l. il regolamento di funzionamento del Comitato Istituzionale
2. il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano;
3. il regolamento di contabilità della gestione delle risorse finanziarie relative ai servizi distrettuali;
4. il regolamento per I'accesso ai servizi sociali distrettuali e per la compartecipazione alla spesa da parte

degli utenti.
2. Il Comitato Istituzionale delibera in merito a ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di

adottare linee di orientamento omogenee per tutti i soggetti convenzionati.
3. Il Comitato Istituzionale esercita funzioni di indírizzo, vigilanza e controllo sull'utilizzo delle risorse

destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della convenzione e per la promozione di
particolari iniziative, definendo il budget necessario perl'attuazione dei servizi del Piano Sociale diZonae
individuando entità e criteri della compartecipazione da parte dei soggetti convenzionati.

4. Attraverso una costante consultazione con I'Ufficio di Piano, il Comitato Istituzionale valuta la domanda e
I'offerta dei servizi sociali nell'ambito territoriale, prowede alla concertazione con le OO.SS. e gli
organismi del terzo settore, attua il coordinamento con la ASL di riferimento.

5. Le deliberazioni del Comitato Istituzionale sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto,
secondo un meccanismo di voto ponderato in base al quale i voti complessivi sono ripartiti per il 50% su
base capitaria per singolo Comune e per il 50oó proporzionalmente alla popolazione residente in ciascun
Comune, risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile;

6. Ai lavori del Comitato Istituzionale possono essere invitati i Segretari Comunali, i Dirigenti ed i
Funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali e del Terzo Settore di volta in
volta interessati.

Articolo 5
Obblighi dei Comuni

I' I 0gmuni !0u0nri0n0ti il tm0egnnno ad asstcuere I'omogenei0 úells omffisristioho òtganizzatwe e
funzionali dei servizi.



2.

2. I Comuni convenzionati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le quote di
compartecipazione obbligatoria per fare fronte a tutti gli oneri derivanti dalla convenzione e alla gestione

associata dei servizi.
3. Ciascuno dei Comuni convenzionati prowede al trasferimento delle somme poste a proprio carico entro i
termini stabiliti da apposita deliberazione del Comitato Istituzionale.

l .

Articolo 6
Comune o Ente capofila

Per I'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla convenzione è individuato
quale Comune (o Ente) capofila delegato alla gestione, attraverso I'Ufhcio di Piano di cui all'articolo 7, di
tutti i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei Comuni ed Enti dell'ambito territoriale,
secondo la propria disciplina interna, il Comune di Fondi.
In relazione ai servizi affidati, il Comune capofila, tramite I'Ufficio di Piano di cui all'articolo 7, può
negoziare e contrattaîe forniture di servizi e prestazioni, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti
pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione degli interventi oggetto della
presente convenzione.
Qualora nel corso di vigenza della presente convenzione, il Comitato istituzionale individui un comune
capofila diverso da quello indicato al comma l, il nuovo comune individuato subentra al precedente in tutti
i rapporti attivi e passivi, secondo quanto stabilito nel regolamento di contabilità di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera f), numero 2).
Lavaiazione del comune (o Ente) capofila non comporta modifica alla presente convenzione.

AÉicolo 7

Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano costituisce un ufficio comune, gerarchicamente autonomo, con compiti di
programmazione e gestione dei servizi oggetto della convenzione.

2. L'Ufficio di Piano è una struttura tecnico-amministrativa stabilmente incardinata presso il Comune
capofila e necessariamente dotata di risorse umane con competenze sia amministrativo-contabili sia
tecniche legate allo specifico campo dei servizi sociali.

3. Il funzionamento e l'orgarizzazione dell'Ufficio di Piano sono disciplinati da apposito regolamento da
adoffarsi da parte del Comune o Ente capofila, previa deliberazione del Comitato Istituzionale.

4. L'Ufficio di Piano prowede tra I'altro, in nome e per conto di tutti i soggetti convenzionati, ai seguenti
compiti fondamentali:

a. progettazione e redazione del piano sociale di zona;
b. progettazione dei servizi sociali dell'ambito territoriale;
c. raccordo con le strutture dei Comuni convenzionati competenti in materia di servizi sociali;

d. coordinamento del servizio sociale professionale;

e. affrdamento della gestione e attivazione dei servizi;

f. erogazione delle spese di gestione;

g. controllo e rendicontazione.

Articolo 8

Risorse umane

Le risorse umane operanti ai fini della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali sono costituite

da:

a) pOfSOnalO dipOndOnte dgi QOmgnit Qgnsorzi, unioni di comuni o delle comunità Montane sia a tempo

a
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determinato che indeterminato:



b) personale reclutato in base ad altre forme contraffuali, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 9
Risorse finanziarie

l. Le risorse necessarie all'organizzazione e all'erogazione dei servizi associati sono costituite da quelle
proprie dei Comuni associati, da contributi di terzi e dai trasferimenti della Regione, dello Stato, dell'Unione
Europea, che insieme concorono a formare il budget di distretto.
2. Le quote di compartecipazione dei comuni convenzionati di cui all'articolo 5, comma 2, sono definite in
proporzione alla popolazione residente, salvo diverse determinazioni del Comitato istituzionale.
3. Alle spese per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, comprese quelle per le risorse umane di cui
all'articolo 8, si fa fronte con una quota del budget di distretto definita dal Comitato istituzionale.

Art. 10
Documenti contabili

l. Il Comitato Istituzionale, in coerenza con il bilancio del Comune o Ente capofila, approva un documento
contabile preventivo annuale della gestione associata, articolato in entrate e uscite, che obbligatoriamente
contiene I'indicazione dei trasferimenti comunali e regionali, secondo le modalità definite dal regolamento di
contabilità.
2. Prima dell'invio della relativa documentazione nel rispetto delle scadenze prescritte dalla Giunta
Regionale, il Responsabile dell'Ufficio di Piano trasmette al Comitato Istituzionale il documento contabile
consuntivo (rendiconto annuale) della gestione finanziaria dell'esercizio. Sulla base delle indicazioni del
Comune o Ente capofila, il Comitato Istituzionale prowede ad approvare il documento contabile consuntivo
annuale del distretto socio assistenziale ed a trasmetterlo in copia ai Comuni convenzionati.

Articolo 1l
Durata e recesso

1. La Convenzione ha durata triennale, decorrente dalla data della stipula della stessa e dovrà essere rinnovata
esplicitamente per il periodo successivo nel corso dell'ultimo semestre di vigenza.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, I'Ente capofila ne invia copia alla
Direzione Regionale competente per materia.
3. Il recesso di uno o più comuni dalla convenzione non determina lo scioglimento della stessa.
4. I comuni firmatari della convenzione che recedono dalla stessa non sono destinatari dei servizi distrettuali
di cui all'articolo 3.

Articolo 12
Controversie

Nel caso di controversie sulle modalità di gestione associata, ovvero nel caso di mancata sottoscrizione o
recesso di un comune dalla convenzione, il Comune o Ente capofila richiede I'attivazione di un apposito tavolo
di regolazione e composizione delle controversie presso la Regione Lazio.



Comune di Fondi
Latina
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74/2012 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarita contabile della proposta di deliberazione.
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PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO . CONVENZIONE PER LA GESTIONE

ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI, AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO FONDI

. TERRACINA - APPROVAZIONE

PRESIDENTE

La parola al Sindaco per la esposizione del punto.

SINDACO

Sì, trattasi di un punto già licenziato dalla relativa Commissione servizi sociali e cultura, credo

che abbiate già avuto modo di entrare nel merito di alcuni contenuti che evito di ribadirveli ma

che nella sostanza vanno a concretizzarsi nel nuovo schema di convenzione che la Regione Lazio

ha voluto indicare a tutti i distretti sociosanitari per la disciplina delle relative attività

sociosanitarie.

Sapete che il nostro distretto è composto da seffe Comuni, Fondi, Terracina, San Felice,

Campodimele, Lenola, Monte San Biagio e basta.

Questi credo che siano i sette.

C'era un vecchio accordo di programma che ci vedeva essere il Comune capofila, non vi devo

nascondere che ci sono stati owiamente tantissimi incontri propedeutici all'approvazione di

questo schema di convenzione che c'è stato indicato dalla Regione Lazio alla fine del 2014, con

necessità di doverlo adottare entro i primi mesi dell'anno2015.

Incontri propedeutici sono stati finalizzati soprattutto a fare in modo che questo nuovo schema

disciplini nel dettaglio il funzionamento dell'ufficio di piano ossia una struttura che fa sì capo a

un Comune che si identifica come Comune capofila, ma che venga partecipato attivamente da

ogni componente dei Comuni partecipanti il distretto.

Su questo si è dovuto molto discutere perché la formula distrettuale dei servizi sociali ha sempre

richiesto uno sforzo culfurale da parte dei singoli Comuni che da oltre un decennio non hanno

più una gestione municipalizzata dei servizi sociali, ma in versione distrettualeo e la Regione

Lazio eroga significative risorse proprio al distretto nella logica di fare in modo che tutti i

cittadini di quel distretto siano owiamente destinatari di servizi omogenei.

Per farvi I'esempio owiamente per questa logica, non è possibile che un cittadino di Fondi non

abbia gli stessi diritti sociosanitari di quelli di Terracina, di Campodimele, di San Felice o di

Monte San Biagio, questa logica distrettuale si è faticato a costruirla, tra I'altro la logica

distrettuale ha un po' anticipato i tempi sulla centralizzazione delle procedure perché oggi il

distretto rispetto a quelli che sono stati poi adempimenti inseriti successivamente considera la

gestione in maniera centralizzata, quindi il Comune capofila prowede all'espletamento delle

procedure di gara, all'espletamento di tutta la erogazione dei singoli contributi in ragione della
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rispettiva rendicontazione.

In tutti questi anni il Comune capofila è stato Fondi in virtù di una scelta fatta dai singoli Sindaci

che hanno affidato a noi il ruolo di guidare il distretto sociosanitario.

Stiamo parlando di un distretto che ammonta a circa 100 mila persone, un distretto sicuramente

anche impegnativo considerando che il nostro territorio esplode anagraficamente e

demograficamente sia negli ultimi anni ma soprattutto nei periodi della stagionalità.

Un distretto che tra I'altro è caratterizzato dalla presenza di due stabilimenti ospedalieri, quello di

Terracina e quello di Fondi e quindi con anche una certa difficoltà a fare in modo che i servizi

territoriali vadano sempre più a integrarsi a complementarsi con i servizi ospedalieri.

Sapete che c'è in corso un processo di riorganizzazione della sanità e questa passa anche

attraverso la riorganizzazione dei distretti sociosanitari, i distretti sociosanitari sono quelli che

devono sempre più garantire servizi integrativi che vadano a alleggerire invece le reti sanitare

ospedaliere, questo lo dico perché con il distretto abbiamo fatto veramente dei passi in avanti

rispetto a quelle che sono delle politiche sanitarie che precedentemente in maniera impropria

venivano scaricate direttamente sulla rete ospedaliera.

Lo schema di convenzione che oggi ne prendiamo atto è stato approvato dal comitato dei Sindaci

nella seduta dell'8 ottobre di quest'anno, e ci ha visto owiamente propone la nostra candidatura

che è stata approvata a maggioranza dei presenti.

Credo che vi è stato rappresentato durante i lavori della Commissione, che dei sette Comuni

cinque comuni rappresentanti anche la maggioranza della popolazione hanno votato per

mantenere il Comune capofila nella nostra città, e invece il Comune di Terracina e il Comune di

San Felice Circeo avevano sostenuto la necessità di procedere a una alternanza nel Comune

capofila.

Tengo anche a precisare che non abbiamo rappresentato nessuna difficoltà anche

nell'immaginare una altemarza nel Comune capofila, ma abbiamo ritenuto opportuno riproporre

la nostra candidatura perché in Regione è in via di approvazione un disegno di legge per quanto

riguarda la riorganizzazione dei distretti sociosanitari e questo può significare che a breve, quindi

in un tempo non decifrabile almeno stando a quelle che sono le considerazioni che ci pervengono

dai nostri uffici, si potrebbe avere un nuovo regime normativo che va a disciplinare i distretti,

con addirittura la possibilità che non si parli più di distretti ma si parli di semplice associazione

di Comuni.

Questo che cosa significa, significa che per noi sarebbe stato anche traumatico dovere procedere

a un cambio di tutta la gestione che oggi fa capo da oltre un decennio al Comune di Fondi per

passarla a altro Comune e allora abbiamo cercato di fare capire a tutti partecipanti e credo che

chi ha sostenuto la nostra candidatura I'ha bene compreso, che era inutile procedere anche

traumaticamente a un cambio di guida del distretto, soprattutto in attesa di una norma che

Due.2
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potrebbe anche fare venire meno la figura dell'ente capofila.

Noi oggi prendiamo atto di questa convenzione, all'intemo della quale sono disciplinati i rapporti

tra i Comuni, e nel momento in cui tutti i Comuni avranno fatto lo stesso adempimento

procederemo alla sottoscrizione del relativo schema che ci vedrà guidare fino a quando poi non

ci saranno novità normative regionali il distretto sociosanitario di Fondi. Ci tenevo solo a fare

questa ricostruzione storica di uno schema di convenzione che ci ha visto più volte incontrarci

proprio per arrivare sì nella definizione delle regole di costituzione dell'ufficio di piano, ma

senza girarci intorno in modo particolare la discussione è stata su chi dovesse o non dovesse

essere il Comune capofila.

Noi abbiamo pertanto confermato la nostra guida all'interno di questo distretto con grande senso

di responsabilita perché vi posso garantire e mi auguro che poi nelle singole commissioni si

possano anche approfondire alcuni aspetti, non è facile guidare un distretto sociosanitario in

ragione di quelle difficolta culturali che vi avevo rappresentato che ci vedono ancora molto

spesso dovere fare fronte a singoli Comuni, che ragionano in maniera municipale all'interno dei

propri distretti e non riescono a comprendere invece che ci sono owiamente delle logiche

diverse per le quali la Regione sempre più ci stimola a aggregazioni di Comuni per la gestione

dei servizi associati.

VICE PRESIDENTE

Grazie Sindaco, se ci sono owiamente... anche se è una presa d'atto, non so se... prego.

CONS. FIORILLO ?

È lo schema di convenzione condiviso con gli altri Comuni. Quindi il contrasto era solo relativo

a chi dovesse...

VICE PRESIDENTE

Okay.

SINDACO

Nello schema di convenzione è stato oggetto trattandosi di uno schema owiamente sapete che

può essere personalizzato, abbiamo condiviso all'unanimità alcuni piccoli correttivi ma per

garantire comunque a prescindere da chi fosse il capofila un migliore funzionamento dell'ufficio

di piano.

L'unico elemento su cui ci siamo owiamente ritrovati a discutere è stato semplicemente quello

del Comune capofila.

Visto che me I'hai chiesto c'era un altro elemento su cui abbiamo ragionato in virtù di una
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richiesta di modifica da parte del Comune di San Felice, perché nello schema di convenzione, ma

questo è un vecchio dibattito regionale, è previsto che i Comuni siano compartecipi alle spese dei

servizi sociali con una quota del proprio bilancio comunale.

Il criterio che è stato ormai codificato da diversi anni è che ogni Comune mette nel distretto una

quota pari a un Euro per ogni abitanti. I piccoli Comuni da sempre ci chiedono di non

individuare questo come criterio, ma di vedere in che modo fare per inserire come quota a carico

del bilancio comunale o l'utilizzo di locali di proprietà comunale o quota parte delle spese del

personale che si dedica al distretto.

C'è stato un quesito specifico che noi abbiamo posto alla Regione, la Regione ci ha detto

esplicitamente che nella logica distrettuale se la Regione mette significative risorse i Comuni

devono mettere una quota diretta che non può essere tramutata in spese di personale o spese di

fitto di alloggi.

Noi nel nostro caso sappiate che abbiamo diversi immobili di proprietà comunale che mettiamo a

disposizione e diverse unità del nostro settore che sono impegnate quindi potremo sicuramente

compensrire abbondantemente le spese a nostro carico.

Però credo che sia anche giusto che ogni singolo Comune versi anche quei mille, quelle poche

migliaia di Euro che mi rendo conto che per un piccolo Comune come Campodimele o come

Sperlonga diventano impegnativi ma la Regione su questo aspetto è stato molto determinato.

Voglio approfittare solo di questa circostanza perché in quella seduta dell'8 ottobre noi abbiamo

anche discusso un tema molto caro a tutti, che era quello di verificare se potevamo riattivare il

famoso progetto distretti insieme, un progetto che era partito in ragione di un finanziamento

regionale della precedente Giunta regionale, e che dopo avere espletato tutte le procedure di

individuazione dei soggetti convenzionati e degli utenti ai quali è stata riconosciuta la possibilita

di una borsa di lavoro, abbiamo dovuto interrompere perché la Regione ci ha revocato il

finanziamento.

In questo non eravamo noi Comune capofila, ma il Comune capofila era il Comune di Formia

perché questo era un progetto interdistrettuale.

Il Comune di Formia ci ha chiesto di utilizzare le risorse del piano di zona per potere finanziare

quelle risorse, questa cosa I'abbiamo chiesta alla Regione, la Regione non ci ha dato parere

favorevole perché le risorse del piano di zona sono vincolate a determinate azioni un po'come le

attivita che abbiamo cercato di codificare nel Dup, di conseguenza esse non possono essere

destinate a altre attività pure meritevoli e di conseguenza su quel progetto non abbiamo potuto

avere il via libera dalla Regione per riattivare il progetto distretto insieme, ho solo colto

I'occasione di questo Consiglio per darvi la notizia di questa risposta che c'è pervenuta dalla

Regione Lazio che non ci dà la possibilità di utilizzare, pure avendone, alcune risorse del piano

di zona per la riattivazione del progetto Distretto Insieme.
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VICE PRESIDENTE

Quindi possiamo procedere all'approvazione di questa convenzione per il punto 4.

Favorevoli ? Contrari? Astenuti?

Consiglieri in aula.

Grazie.

Per I'immediata eseguibilità, favorevoli? Astenuti? Contrari?
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