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PREMESSA 

 
Con il presente studio si intende offrire un contributo alla conoscenza delle diverse forme di 
gestione associata  di servizi/funzioni attivate sul territorio regionale con la finalità di rispondere 
alla necessità della Regione di acquisire informazioni soprattutto in termini di efficacia ed efficienza 
di quanto prodotto nel contesto sociale e territoriale. 
Tra le politiche per la coesione sociale e territoriale quelle del welfare rappresentano un elemento 
determinante per lo sviluppo della Regione Abruzzo. Il percorso, avviato già negli anni precedenti, 
di un nuovo sistema regionale di welfare è stato fondato su una visione non tradizionale delle 
politiche sociali ovvero è stato finalizzato a migliorare la qualità della vita dei cittadini intesa nella 
sua accezione più ampia. Infatti, oltre alle normative statali e regionali in materia socio-sanitaria 
(L.328/2000, L.R. 22/98), sono state prodotte altre disposizioni orientate al suindicato obiettivo. 
Appare quindi evidente, ancor più nell’attuale contesto, come nel DPEFR 2006/2008 la Regione 
abbia voluto focalizzare l’attenzione sull’obiettivo strategico di riferimento delle politiche di welfare 
attraverso, tra l’altro, un’azione di “incentivazione e perfezionamento della gestione unitaria dei 
servizi sociali, il consolidamento del sistema degli Ambiti Territoriali Sociali, con dimensionamento 
adeguato e coerente con le altre articolazioni territoriali (in particolare Distretti Sanitari di Base e 
Comunità Montane)”. 
Il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che  ha recepito le disposizioni di cui alla legge 
142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, al Capo V ha definito –tra l’altro- le forme 
gestionali adatte per lo svolgimento della gestione unitaria dei servizi e per la gestione associata di 
funzioni da parte degli Enti Locali. Inoltre la Riforma del Titolo V della Costituzione ha 
ulteriormente accresciuto la competenza regionale in materia di sistema del welfare.  
Le azioni attuate dalla Regione con le suddette leggi regionali e con LL.RR. 95/2000 e 143/1997, 
che attengono più precisamente alle politiche riferite alle aree montane e alla gestione unitaria dei 
servizi da parte degli Enti Locali, hanno consentito di anticipare aspetti importanti introdotti dalla 
riforma, incentivando e sostenendo gli interventi attuati dalle Unioni di Comuni montani e non 
nonché dai Comuni in convenzione tra loro inerenti tale problematica con le risorse finanziarie 
messe  a disposizione dalle  diverse normative. Queste azioni, singolarmente, hanno prodotto 
importanti fattori di cambiamento nel sistema regionale anche se non si conoscono i loro effetti 
nell’insieme.     
Per fronteggiare tale esigenza conoscitiva, nel biennio 2006/2007 è stato realizzato il progetto 
”Indagine conoscitiva in termini di efficienza e di efficacia sulla gestione unitaria dei servizi 
esercitata dagli Enti Locali” dal Servizio “Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano” 
della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli”, capofila,  in collaborazione con il 
Servizio “Programmazione Politiche Sociali” della Direzione “Qualità della Vita”, senza oneri a carico 
del bilancio regionale. 
Sono state attivate forme di collaborazione fra i due Servizi appartenenti alle predette Direzioni 
Regionali mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro interdirezionale ed, inoltre 
mediante il coinvolgimento di altri Servizi, quali il Servizio “Riforme Istituzionali e Rapporti con gli 
Enti Locali” e il Servizio “Sicurezza del Territorio – Legalità” della Direzione “Riforme Istituzionali, 
Enti Locali, Controlli”, allo scopo di  acquisire ulteriori notizie sull’utilizzo delle risorse finanziarie 
destinate ad incentivare l’esercizio associato di funzioni/servizi da parte delle Unioni dei Comuni 
montani e non. 
Sono stati coinvolti anche alcuni testimoni privilegiati appartenenti a Comunità Montane, Unioni di 
Comuni e Ambiti Territoriali Sociali, ai quali è stato somministrato uno specifico strumento per la 
rilevazione dei dati concernenti la gestione unitaria e associata di servizi e funzioni, nella fattispecie 
un questionario appositamente elaborato dal gruppo di lavoro.  
Nel corso delle attività è stata, inoltre, realizzata una ricognizione della documentazione esistente 
in materia di gestione unitaria dei servizi sia a livello regionale che a livello nazionale. 
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Il presente studio viene reso disponibile, per una veloce consultazione e una più capillare 
diffusione,  sul sito web dell’Osservatorio della Montagna, raggiungibile all’indirizzo 
www.regione.abruzzo.it/xmontagna, e costituisce una solida base di riflessione in occasione del 
riordino territoriale delle Comunità Montane a seguito dell’entrata in vigore delle norme contenute 
nella finanziaria statale L. 244/2008, art. 2, commi 17-22. 

 
                                                                                          
                                                                                        Il Dirigente del Servizio 
                                                                              Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano 

                                                                   (Arch. Mariangela Virno) 
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   1. IL QUADRO ISTITUZIONALE 
 
1.1. LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE 
 
La riforma della pubblica amministrazione ha iniziato il suo percorso già negli anni ’90.  Con la 
L.142/90 lo Stato ha, infatti, apportato  alcuni cambiamenti significativi che hanno riguardato il 
sistema amministrativo italiano e introdotto principi volti a favorire l’aggregazionismo degli Enti 
Locali, soprattutto con riferimento ai Comuni di piccole dimensioni, allo scopo di razionalizzare 
l’assetto istituzionale senza ledere la loro autonomia decisionale.  
La legge introduce norme legate da un lato alla “fusione” dei comuni e dall’altro alla  nascita di 
strumenti di cooperazione quali la convenzione, gli accordi di programma, le unioni, i consorzi, 
che gli Enti Locali stessi possono attivare secondo le reciproche esigenze, prevedendo una 
serie di incentivi anche economici. 
 
Con il D.lgs.112/98, e in generale con il complesso di leggi cosiddette “Bassanini”, viene 
ulteriormente attuato il decentramento e la semplificazione amministrativa e altresì accentuata 
la spinta all’associazionismo mediante l’attribuzione alle Regioni del potere di normare 
l’incentivazione all’esercizio associato di funzioni amministrative in ambito sovracomunale, 
restando fermo il principio di autonomia degli Enti alla scelta della forma di cooperazione.  
In più alle Regioni è assegnato il compito di individuare i “livelli ottimali” per l’esercizio 
associato di funzioni comunali da inserire in un “Programma di riordino territoriale”, triennale, 
appositamente concordato con gli Enti interessati.  
Opportunamente le Regioni hanno istituito nel proprio bilancio un fondo all’uopo destinato.  
E’ fondamentale quindi il principio scaturito dalla normativa statale di incentivare la massima 
aggregazione, introdurre il principio della premialità in caso di fusioni o unioni, promuovere 
altresì l’unione senza obbligo di fusione. 
 
Il Testo Unico per gli Enti Locali, il D.lgs. 267/2000, recependo le disposizioni  della L.142/90 
ha, di fatto, contribuito a definire ulteriormente i compiti e le funzioni degli Enti Locali, 
stabilendo altresì il ruolo delle “unioni montane” identificabili nelle Comunità Montane e delle 
“unioni” tout court.  
In esso, ed in particolare al Titolo II, Capo V denominato “Forme associative”,  sono 
individuate le modalità per lo svolgimento dell’esercizio delle funzioni. 
Gli articoli 30 – 31  e 32 definiscono infatti “la convenzione”, “il consorzio” e “l’unione dei 
Comuni” mentre l’art. 34 stabilisce i contenuti dell’ ”Accordo di Programma”, strumento idoneo 
per la definizione e l’attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento che 
richiedono, per la loro completa realizzazione, un’azione integrata e coordinata delle diverse 
istituzioni. 
 
Con il DM 318/2000 lo Stato è intervenuto ad incentivare l’esercizio associato stabilendo una 
ripartizione dei fondi erariali annuali nella misura del 15% alle fusioni, del 60% alle unioni e del 
25% alle comunità montane.  
I contributi sono stati stabiliti sulla base di criteri che tengono conto del numero dei servizi 
esercitati, del numero dei comuni coinvolti e della popolazione degli enti associati. 
successivamente rivisti con la L. 20/05/2003 n. 116.  
 
Con la modifica al Titolo V della Costituzione (L. Costituzionale n. 3/2001) è stato ampliato lo 
spazio di promozione e sviluppo delle autonomie locali sotto il profilo statutario, regolamentare, 
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finanziario, organizzativo, distinguendo le funzioni di competenza tra Stato, Regioni, Comuni, 
Province, Città metropolitane pervenendo ad una parità costituzionale tra le diverse istituzioni. 
E’ stato quindi introdotto un sistema di ripartizione delle risorse economiche che, in attesa di 
una più concreta attuazione dell’art. 119, va a gravare soprattutto sugli Enti locali per la 
riduzione progressiva dei trasferimenti statali e attribuendo a questi ultimi il “potere” di 
applicazione di tributi propri. 
Tale sistema ha favorito la massima responsabilizzazione della gestione della spesa pubblica e 
nelle scelte di strategia politica da attivare per assicurare il benessere alla collettività territoriale 
da essi rappresentata. 
La problematica appare di notevole importanza soprattutto per i piccoli comuni, caratterizzati 
oltremodo da una minore densità abitativa e dalla scarsità di politiche di sviluppo economico 
soprattutto nelle zone montane. A fronte di queste minori entrate vi sono quindi costi più 
elevati per la gestione dei servizi locali. 
 
I tagli prodotti soprattutto dalla “finanziaria statale 2006” e i nuovi tributi regionali per 
intervenire sul macroscopico disavanzo della spesa sanitaria in alcune regioni, tra le quali 
l’Abruzzo, inducono ad una riflessione più ampia sulle politiche da attivare proprio su tale 
materia. 
Problematica ancora più attuale sia a livello nazionale che vede la “montagna” ed i “piccoli 
comuni” protagonisti di apposite proposte legislative (p.d.l. “Amici della Montagna” e p.d.l. 
“Realacci”), sia a livello regionale, ed in particolare della Regione Abruzzo,  in quanto sono stati 
predisposti due disegni di legge regionale l’uno recante “Politiche di sviluppo della Montagna 
Abruzzese” e l’altro “Iniziative a sostegno dei piccoli comuni”. 
 
1.2. LE DIVERSE FORME ASSOCIATIVE (1) 
 
Queste normative, come già riportato nel paragrafo precedente, sono percorse anche dalla 
gestione associata delle funzioni e dei servizi delegati agli Enti Locali, in forma singola o 
associata, nelle forme stabilite dal Testo Unico D.lgs. 267/2000 che, in particolare al Titolo II, 
Capo V denominato “Forme Associative”, individua rispettivamente agli articoli 30, 31 e 32, tre 
modalità per l’esercizio delle funzioni: 
- la convenzione; 
- il consorzio; 
- l’unione di Comuni; 
mentre qualifica, all’articolo 34, l’Accordo di Programma quale strumento preferenziale per la 
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, 
per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di diverse istituzioni. 
 
Le Convenzioni 
Le convenzioni, disciplinate dall’art.30, costituiscono, senza dubbio, il modello più semplice di 
riferimento per definire la gestione associata di servizi tra più Enti, oltre a rappresentare lo 
strumento capace di promuovere e rendere agevoli esperienze di cooperazione per rafforzare 
l’azione amministrativa e per realizzare servizi e progetti per lo sviluppo delle comunità minori. 
La temporaneità del rapporto convenzionale e la possibilità di limitarne l’oggetto solo ad alcune 
attività ne fanno il mezzo più idoneo per una prima sperimentazione di gestione associata 
anche nell’ambito dei servizi sociali.  
Quel che importa sottolineare è che attraverso la convenzione non può disporsi genericamente 
lo svolgimento di servizi di interesse locale, ma devono essere individuati specificamente i 
particolari servizi (o il particolare servizio) oggetto del rapporto convenzionale. 
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Le convenzioni devono necessariamente stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione 
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Mentre possono 
prevedere la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche al 
posto degli enti sottoscrittori. 
La costituzione e modificazione di forme associative è di competenza dei Consigli Comunali 
(art.42, comma 2, lett.c, D.lgs. 267/2000) degli enti sottoscrittori, i quali attraverso apposita 
deliberazione dovranno indicare le finalità dell’accordo, i servizi e le funzioni oggetto della 
gestione coordinata, nonché l’ente capofila al quale affidare il compito di coordinamento della 
gestione.  
L’essenzialità di questa modalità associativa, vincolante sotto alcuni aspetti, eppure 
estremamente flessibile su altri, rappresenta al contempo punto di forza e punto di debolezza 
dello strumento. 
Sul piano politico-istituzionale la convenzione presenta un ostacolo di un certo rilievo 
nell’obbligo che gli Enti sottoscrittori hanno di individuare un'amministrazione Capofila. Tale 
elemento, tuttavia, non rappresenta un ostacolo insuperabile in ambiti territoriali dove la 
concertazione tra enti è una realtà sperimentata e dove forte è la volontà di arrivare ad una 
gestione associata, stante la consapevolezza della complessità ed inefficienza della gestione 
non associata dei servizi. 
Al superamento di tale ostacolo concorre pure la costituzione di un ufficio comune al quale 
potrebbe essere affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti sottoscrittori 
dell’accordo; ma si fa presente che nel caso dei servizi sociali ed in particolare della gestione 
unitaria per l’attuazione del Piano Sociale di Zona, la previsione dell’Ufficio di Piano come 
struttura in capo a cui molte responsabilità e funzioni di carattere gestionale sono collocate è 
già prevista dagli indirizzi regionali. 
Altro rilievo attiene al fatto che la sottoscrizione della convenzione è riservata esclusivamente 
agli enti locali; lo schema di convenzione viene approvato da parte dell'organo consiliare di 
ciascuna amministrazione e diviene vero e proprio regolamento per l'accordo tra più enti locali 
che decidono l’istituzione di un ufficio comune, che definiscono le regole per il funzionamento 
della struttura, senza l’obbligo di costituire sovrastrutture politiche e organi sociali. 
Tali caratteristiche la rendono evidentemente inadeguata per contesti più avanzati, nei quali i 
soggetti che partecipano alla gestione sono numerosi e diversi. In tali casi risulta indispensabile 
che i soggetti istituzionali avviino un percorso, che può sempre cominciare con una 
convenzione, concordino e prevedano: risorse certe, ruoli definiti, obiettivi programmati e 
modelli organizzativi condivisi, eventualmente costituendo un Consorzio o una società mista, a 
prevalente capitale pubblico locale, dopo aver attivato i primi interventi e posto in essere i 
passaggi procedurali necessari. 
Si sottolinea, infine, che per la gestione degli impegni assunti in Convenzione da tutti gli Enti, 
l’indirizzo politico e le funzioni di controllo restano in capo ai soggetti istituzionali che hanno 
sottoscritto la convenzione (ad es. i Consigli Comunali) e ad essi deve sempre riferirsi l’Ente 
capofila individuato dalla convenzione per l’espletamento di tutte le procedure amministrative e 
le attività gestionali previste. 
Quanto ai contenuti della Convenzione l’orientamento è quello di renderlo uno strumento di 
lavoro dagli utili risvolti operativi, che quindi, pur nell’ambito di una ragionevole snellezza e 
flessibilità, riesca a definire anche aspetti della gestione associata pure di grande rilievo, quali 
gli aspetti organizzativi, di regolamentazione, procedurali.  
 
Il Consorzio 
Il consorzio configura un modello più evoluto di gestione associata, ma anche una forma più 
strutturata e che in qualche modo – per i costi di gestione e per i tempi di attivazione, oltre che 
per la definizione dei ruoli e di funzioni – può essere considerato un punto di arrivo per quegli 
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Enti che intendano arrivare ad una forma molto strutturata di gestione associativa, allargata 
anche a più servizi. 
La norma di cui all’art. 31 prevede, infatti, la costituzione del consorzio per “la gestione 
associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni” e non per il mero svolgimento 
coordinato di funzioni e servizi determinati (secondo quanto stabilito in materia di convenzioni). 
Al consorzio possono partecipare anche altri enti pubblici a ciò espressamente autorizzati. 
A tal fine i rispettivi Consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una 
convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000, unitamente allo statuto del consorzio.  
In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi 
consortili e prevedere la trasmissione degli atti fondamentali del consorzio a tutti gli enti 
aderenti.  
Lo statuto del consorzio, quale potestà auto-organizzatoria dell’ente pubblico, disciplina 
l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili, fissa le quote di partecipazione 
degli enti aderenti e prevede gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti 
all’approvazione dell’Assemblea. 
La L. 142/90 precisa i contenuti dello statuto, stabilendo che esso deve disciplinare 
l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili e che in esso devono essere 
fissate le quote di partecipazione degli enti aderenti e previsti gli atti fondamentali del Consiglio 
di Amministrazione soggetti all’approvazione dell’Assemblea.  
Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi ai quali partecipano 
anche enti diversi dagli enti locali, l’assemblea è composta dai rappresentanti degli enti 
associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con 
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. 
La prima considerazione da fare in merito a questa forma associativa deriva dalla lettura della 
norma. L’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, dissipando ogni possibile dubbio derivante dalla 
originaria previsione di cui all’art.25, 1° comma, L.142/90, consente espressamente la 
costituzione di consorzi oltre che per la gestione associata di uno o più servizi anche per 
l’esercizio associato di funzioni istituzionali di competenza comunale e provinciale. 
Il legislatore ha, infatti, previsto che gli enti locali possono costituire Consorzi sia per 
“l’esercizio di funzioni” che per la gestione di “servizi sociali” e di servizi “aventi rilevanza 
economica ed imprenditoriale”, stabilendo, al contempo, che ai primi si applicano le norme 
sugli enti locali, mentre ai secondi, in assenza di un’espressa previsione dello statuto, le norme 
dettate per le aziende speciali limitatamente alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale 
oltre a tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti 
locali.  
Un’ulteriore considerazione va fatta in merito ad alcune criticità che presenta questa modalità 
associativa. Innanzitutto essa prevede la definizione di una struttura politica, con 
l'individuazione degli organi sociali (consiglio di amministrazione, collegio dei revisori). 
Costituito il Consorzio è il suo CdA che ne determina l’indirizzo e la strategia gestionale, senza 
dovere di volta in volta fare ricorso alla espressione di indirizzi da parte degli Enti che 
partecipano al Consorzio, che pure mantengono funzioni di controllo e sorveglianza, nonché di 
indirizzo, nelle forme e nei modi che vengono definiti ad hoc. 
Il procedimento di costituzione di un Consorzio è particolarmente lungo in quanto sarebbe 
necessario prevedere la stesura dello statuto, e la relativa approvazione da parte degli enti 
locali in sede consiliare; definire uno schema di convenzione per disciplinare i rapporti tra 
l'amministrazione comunale e l'organismo societario o consortile (anch’esso soggetto 
all’approvazione degli enti locali in sede consiliare); stipulare la costituzione per atto pubblico 
dinanzi ad un notaio. 
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L’ Unione di Comuni 
L’Unione di Comuni, prevista e disciplinata dall’art. 32 del T.U.E.L. assumendo essa stessa la 
natura di ente locale, rappresenta la forma associativa “più forte”, idonea, pertanto, a definire 
un assetto istituzionale nuovo, funzionale  all’esercizio congiunto di un’ampia pluralità di 
funzioni. Alla scelta di tale modalità dovrebbe essere sottesa un’ampia riflessione sulle 
opportunità e sui vincoli (economici e gestionali) che da essa derivano, oltre che una fase 
sperimentale dell’esercizio di talune funzioni in forma associata. Solo dopo un periodo più o 
meno lungo di rodaggio è possibile optare per questa forma associativa senza correre eccessivi 
rischi. 
Volendo fare ricorso ad una metafora potremmo dire che l’Unione rappresenta il “matrimonio” 
che è l’esito (non naturale) di una preventiva fase di “fidanzamento” regolato attraverso i più 
flessibili strumenti della Convenzione e del Consorzio. 
A tal proposito non appare superfluo precisare che l’esistenza di un’Unione di Comuni non 
vincola in alcun modo la scelta della forma da adottare per la gestione dei servizi, che potrebbe 
rimanere in capo all’Unione ovvero essere affidata ad enti terzi quali, ad esempio: Aziende 
speciali, Istituzioni, Società di capitali. 
L’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti 
con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli 
organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione ed individua altresì le funzioni svolte 
dall’unione e le corrispondenti risorse. 
L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione per lo 
svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni. Alle 
unioni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni. 

 
Le forme di gestione dei servizi 
Il D.lgs. 267/2000 non si limita a disciplinare le forme associative, ma nel successivo Titolo V 
offre un articolato quadro di riferimento delle opportunità derivanti dalla scelta di specifiche 
forme di gestione dei servizi, trovandosi l’Ente Locale sempre nelle condizioni di scegliere tra il 
“make or buy”, cioè tra il realizzare ed erogare un servizio a propria cura, oppure comprare il 
servizio da soggetti privati operanti sul mercato e, una volta deciso di erogare in proprio il 
servizio, di decidere se realizzarlo direttamente oppure affidarne ad un soggetto terzo 
l’attuazione, secondo gli indirizzi, con le modalità e le risorse a ciò dedicate. 
In particolare il primo comma dell’art.112 individua, in modo generico, le caratteristiche dei 
servizi la cui gestione può essere assunta dagli enti locali: l’oggetto del servizio deve consistere 
nella “produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 
economico e civile delle comunità locali”; i successivi articoli da 113 a 116 definiscono le 
diverse tipologie degli strumenti utilizzabili per la gestione unitamente alle loro principali 
caratteristiche. 
In particolare si sottolinea il contributo di chiarimenti offerto dalla L. 488/2001, la cosiddetta 
“Legge Finanziaria 2002”, che ha modificato l’art. 113 per i servizi pubblici di rilevanza 
industriale, ed ha introdotto l’art. 113 bis sulla “Gestione dei servizi pubblici locali privi di 
rilevanza industriale”, che è specificamente rivolto a tutti i servizi di interesse per il presente 
documento. 
Trattandosi di specifiche modalità gestionali finalizzate alla predisposizione ed erogazione di 
interventi e servizi, nel campo della cura alla persona, dei servizi alla famiglia e dei servizi 
comunitari,  si riporta, di seguito, solo una sintetica descrizione di tali strumenti, lasciando ad 
altra sede eventuali approfondimenti. 
Le forme di gestione dei servizi realizzati dall’Ente Locale (o da associazione di Enti) sono le 
seguenti: 
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1) in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia 
opportuno procedere ad affidamento ad una Istituzione oppure un'Azienda speciale o ancora a 
Società di capitali costituite o partecipate da Enti Locali; 
2) in concessione a terzi , quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di opportunità 
sociale per esternalizzare la realizzazione del servizio. 
Nel caso in cui l’Ente locale decida di esternalizzare il servizio gestendolo mediante 
affidamento, quest’ultimo può essere diretto a: 
2.1) azienda speciale, anche consortile, che è ente strumentale dell’ente locale, dotata di 
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale,  di proprio statuto  di propri regolamenti, di 
proprio organo di revisione e di forme autonome di verifica della gestione (art.114); 
2.2) istituzione, che è organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, 
dotato di autonomia gestionale, ma non dotato di personalità giuridica, né di proprio statuto, 
dal momento che l’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo 
statuto e dai regolamenti dell’ente locale da cui dipendono (art.114); 
2.3) società per azioni o di capitali, a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico 
locale, costituita o partecipata dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in 
relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti 
pubblici o privati (artt.115-116). Si sottolinea che in base all’art. 115 del D. Lgs. 267/2000, così 
come modificato dalla L. 488/2001, i comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto 
unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, ma possono restare azionisti 
unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. 
E’ chiaro, dunque, che in presenza della volontà ad assumere una gestione unitaria dei servizi 
sociali in un ambito territoriale, la prospettiva più strutturata di medio termine per la forma di 
gestione associata è quella della Società per azioni, per la quale in modo più evidente è 
prevista la partecipazione di più soggetti pubblici e, pur se in misura minoritaria, anche di 
soggetti privati. Si tratta inoltre della forma di gestione che assicura la maggiore autonomia 
imprenditoriale e gestionale, fatti salvi gli indirizzi politici degli enti che hanno espresso una 
Società, ma che pone anche numerosi problemi in termini di complessità della gestione e della 
organizzazione interna. 
Nel caso della Istituzione e dell’Azienda Speciale, appare più chiaro che tali forme di gestione 
rappresentano una espressione diretta di uno ed un solo ente locale, che quando questo sia la 
Comunità Montana o la Provincia estende le sue attività ad un ambito territoriale 
sovracomunale, quando sia invece un Comune ha bisogno di specifici atti di delega o 
convenzionali, con specifici apporti di risorse, per estendere il suo raggio di azione fuori del 
singolo Comune di cui è emanazione. Ed appare chiaro che tutto ciò si configura più 
palesemente come una soluzione di breve periodo e di transizione, lungo il percorso difficile del 
consolidamento della gestione unitaria. 
 
(1) (estratto dal “Documento sulla gestione unitaria dei servizi sociali in Abruzzo” – Formez 2002) 
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2. LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONI 
ASSOCIATE 

 
2.1. LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI COMUNI DELLA REGIONE 
ABRUZZO 
 
La Regione Abruzzo è caratterizzata dalla presenza di comuni di piccolissime dimensioni 
demografiche: la scelta delle classi demografiche, a partire da quella che contiene i comuni fino 
a 2000 abitanti, è significativa del contesto territoriale di riferimento. 
Su un totale di 305 comuni, infatti, ben 190 si ritrovano nella fascia da 0 a 2000 abitanti, 
incidendo percentualmente nella misura del 62% sul totale e, se a questi si sommano anche i 
comuni di dimensione medio/piccola (da 2001 a 3000 abitanti: che risultano essere in numero 
di 30), si raggiunge il 72,4% dato di molto superiore a quello nazionale (57,4%).  
Altro elemento significativo è l’incidenza dei comuni montani (considerando anche quelli il cui 
territorio è parzialmente montano) sul numero complessivo. 
Infatti i comuni montani ovvero quelli i cui territori rientrano nelle Comunità Montane sono 224 
su 305 con una percentuale quindi pari al 74%: ne consegue che la stragrande maggioranza 
dei comuni abruzzesi è di dimensioni piccolissime.  
La presenza di comuni in classe demografica da 3001 a 5000 e da 5001 a 10000 è pressoché 
simile in quanto si attestano: la prima al 10,5% (dato nazionale 14,6%) e la seconda all’ 8,9% 
(dato nazionale 14,5%), percentuali quindi inferiori al contesto italiano.  
Di gran lunga inferiori all’Italia sono le percentuali relative alle altre fasce di classificazione. 
 

 

montani non montani totale

0 / 2.000 168 22 190 62,3%

2.001 / 3.000 23 7 30 9,8%

3.001 / 5.000 12 20 32 10,5%

5.001 / 10.000 16 12 28 9,2%

10.001 / 20.000 4 8 12 3,9%

20.001 / 50.000 1 8 9 3,0%

50.001 / 100.000 0 3 3 1,0%

oltre 100.000 0 1 1 0,3%

totale 224 81 305

Dati del 31-12-2005 - Serv. per l'Informazione Statistica

COMUNI PER CLASSE DEMOGRAFICA

POPOLAZIONE
NR. COMUNI % in 

Abruzzo
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Elaborazione grafica a cura del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano 

 
Altra particolarità significativa che meglio  può rappresentare la realtà dei comuni abruzzesi è il 
dato riferito all’indicatore della marginalità socio-economica territoriale. 
La legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 “Nuove norme per lo sviluppo montano”,  che ha 
recepito la legge 97/1994 “Nuove disposizioni per le zone montane”, è finalizzata alla 
valorizzazione e tutela del territorio montano e allo sviluppo culturale, sociale e economico 
della popolazione ivi residente. 
Lo Stato ha istituito il Fondo Nazionale per la Montagna, ripartito tra le Regioni annualmente, 
secondo criteri stabiliti in normativa con Deliberazione CIPE (art.2 L.97/94). 
La normativa regionale all’ art. 5 prevede l’istituzione del “Fondo regionale della montagna per 
gli interventi speciali”, riversando in esso, tra l’altro, anche la quota regionale di competenza 
statale. 
Il 90% del suddetto fondo è utilizzato dalle Comunità Montane per l’attuazione degli interventi 
speciali per la montagna disciplinati dalla normativa statale e regionale ed è ripartito, 
annualmente, tra le medesime sulla base di criteri  predeterminati in normativa, di seguito 
elencati: popolazione, spopolamento, superficie territoriale montana, classi di età mediante 
l’indice di dipendenza.  
E’ stato altresì inserito un ulteriore indicatore tendente a riequilibrare le situazioni di maggiore 
svantaggio socio-economico tra le Comunità Montane, al fine di individuare una base 
perequativa per la ridistribuzione delle risorse tra i Comuni montani più disagiati.   
Secondo quanto stabilito dall’art. 6, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione 
Consiliare, le Associazioni  UNCEM, ANCI, UPA, stabilisce i criteri  e definisce i parametri per 
l’individuazione delle zone che presentano i maggiori svantaggi naturali, e socio-economici in 
ambito montano e provvede alla classificazione del territorio montano. 
La scelta dei criteri da impiegare per identificare quali comuni versino in condizioni di 
particolare marginalità socio-economica all’interno delle Comunità Montane in modo da 
permettere alle stesse Comunità di porre in essere una programmazione basata sulle reali 
esigenze del proprio territorio, attraverso una graduazione e differenziazione degli interventi a 
livello regionale, è determinata dalla necessità di rispondere quantitativamente e 
qualitativamente alle esigenze di quei comuni, ricadenti all'interno delle Comunità Montane, 
che risultano particolarmente degradati sotto il profilo socio - economico e territoriale - 
ambientale. 
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Gli studi condotti con l’esame della letteratura esistente sulla fattibilità di predisporre possibili 
azioni per il riequilibrio socio-economico della montagna abruzzese, soprattutto per quei 
comuni che, pur essendo dotati di particolari risorse di carattere culturale e ambientale, 
risentono di gravi carenze e disfunzioni provocate dalla mancanza di adeguate infrastrutture, 
hanno permesso di  acquisire conoscenza  delle difficoltà di collegamento con i centri più attivi, 
soprattutto costieri, del calo demografico, del  degrado territoriale, della mancanza di 
occupazione, dello scollamento con la pianificazione a livello sovracomunale, fattori che hanno 
compromesso, in taluni casi, la vitalità dei centri montani. 
 
I criteri per la delimitazione delle aree omogenee a livello comunale sono stabiliti, in linea di 
massima, dalla legge regionale e devono tener conto dell’ aspetto fisico e geomorfologico, 
dell’aspetto demografico, dell’ aspetto  socio-economico. 
Nella fattispecie si tratta di indicatori statistici alcuni dei quali sono sufficientemente definiti 
(popolazione, superficie territoriale, altimetria), altri sono oggetto di separata riflessione in 
quanto da intendersi come correzioni del dato dimensionale in funzione della presenza e della 
intensità di determinati fenomeni e politiche (composizione dell’età della  popolazione, 
situazione occupazionale, fenomeni di spopolamento, livello dei servizi e quant’altro). 
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 dell’11/09/2002 sono stati pertanto definiti i 
criteri e parametri alla stregua dei quali si è pervenuti alla classificazione del territorio 
montano.  
I dati di base utilizzati sono stati i seguenti: 
- superficie montana (Fonte ISTAT e Regione Abruzzo cartografica numerica); 
- popolazione residente (Fonte ISTAT); 
- popolazione totale, popolazione con meno di 14 anni, di età compresa tra i 14 e i 65 anni e 

con 65 anni e più (Fonte ISTAT); 
- popolazione attiva in agricoltura (Fonte ISTAT); 
- popolazione totale al 1991 (Fonte ISTAT); 
- presenze turistiche (Fonte Regione Abruzzo anno 2000); 
- addetti ai servizi pubblici (Fonte Infocamere anno 2000 ); 
e  conseguentemente i parametri:  
- altezza media comunale: calcolata come media di superfici pesata con il punto centrale 

delle classi utilizzate (0-600; 600-800; 800-1000; 1000-1200; 1200-1600; 1600-2912); 
- indice di dipendenza: rapporto tra la popolazione di 65 anni e più con la popolazione di età 

inferiore ai 15 anni e la popolazione tra i 15 e i 65 anni; 
- indice dei vecchiaia: rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età 

inferiore a 15 anni; 
- densità di popolazione: rapporto tra la popolazione residente e la superficie; 
- indice di spopolamento: rapporto tra la popolazione residente al 1991 e quella al 2000; 
- indice di ruralità: rapporto tra la popolazione attiva in agricoltura e il totale della 

popolazione attiva; 
- livello dei servizi: rapporto tra il numero delle imprese registrate alla camera di commercio 

nei servizi non alimentari e il totale delle imprese registrate nei servizi; 
- presenza turistica: numero delle presenza turistiche nell’anno;  
- tempo di percorrenza: analisi dei dati censuari relativi alla popolazione prendendo in 

considerazione i flussi di pendolarismo diretti  verso i comuni con popolazione superiore a 
20.000 abitanti, ed in particolare, il dato del tempo impiegato per raggiungere il luogo di 
lavoro. Il Tempo di percorrenza è ottenuto come valore centrale della classe modale. 
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Si è quindi pervenuti all’indicazione dell’ ”indice di disagio” a livello comunale (comuni montani) 
che ha permesso la collocazione dei Comuni in tre aree che, secondo le disposizioni normative, 
sono denominate nel modo seguente: 
- Area “A “ corrispondente ai Comuni con alta marginalità; tale area è quella dove si 

collocano i comuni definibili “svantaggiati” per la compresenza di limitazioni sia di natura 
fisico-ambientale che dalla propria posizione eccentrica rispetto al sistema urbano e ai 
servizi da questo offerti; 

- Area “B” corrispondente ai Comuni  con media marginalità; tale area è quella dove si 
collocano i comuni che in presenza di penalizzazioni ambientali, presentano uno sviluppo 
economico vitale; 

- Area “C” corrispondente ai Comuni  con bassa marginalità; tale area è quella dove si 
collocano i comuni per i quali la presenza di penalizzazioni derivanti dal supporto fisico-
ambientale è controbilanciata da effetti positivi esercitati da poli urbani facilmente 
accessibili, che determinano un buon livello di sviluppo economico ovvero quelli dove le 
buone condizioni insediative hanno determinato una specializzazione del sistema montano 
dove sono collocati. 

 
Successivamente la Giunta Regionale con provvedimento n. 869 dell’8/10/2004 ha 
ulteriormente approvato la suddetta classificazione ricomprendente i Comuni dell’intero 
territorio regionale ribadendone la validità allo scopo di graduare e differenziare gli interventi 
ad essi destinati.    
L’applicazione di tale classificazione può consentire di attivare politiche di sviluppo più aderenti 
alle diverse realtà locali, in modo da mettere in discussione le scelte operate per le zone 
montane, riguardo anche la zonizzazione territoriale e aprire, nel contempo, il dibattito su 
nuove politiche di intervento. 
Nella tabella sottostante sono elencati i Comuni della Regione Abruzzo con il relativo indicatore 
di disagio in ordine crescente di marginalità sociale ed economica. 
 
Indicatore sintetico di disagio a livello comunale –  
(Elaborazione grafica a cura del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano)  

 

Comuni Indice di 
disagio 

1 Pescara - 028 -3,937 
2 Montesilvano - 024 -3,858 
3 Giulianova - 025 -2,881 
4 Alba Adriatica - 001 -2,786 
5 Tortoreto - 044 -2,68 
6 Martinsicuro - 047 -2,493 
7 Roseto degli Abruzzi - 037 -2,424 
8 Francavilla al Mare - 035 -2,293 
9 Silvi - 040 -2,244 
10 Vasto - 099 -2,203 
11 Pineto - 035 -2,017 
12 Chieti - 022 -1,806 
13 San Giovanni Teatino - 081 -1,682 
14 San Salvo - 083 -1,652 
15 Cappelle sul Tavo - 006 -1,601 
16 Spoltore - 041 -1,532 
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17 Lanciano - 046 -1,422 
18 Teramo - 041 -1,42 
19 Sant'Egidio alla Vibrata - 038 -1,339 
20 L'Aquila - 049 -1,327 
21 Avezzano - 006 -1,31 
22 Sulmona - 098 -1,224 
23 Città Sant'Angelo - 012 -1,179 
24 Nereto - 031 -1,177 
25 Cepagatti - 011 -1,152 
26 Scafa - 039 -1,117 
27 Treglio - 096 -1,105 
28 Ortona - 058 -1,085 
29 Santa Maria Imbaro - 084 -1,078 
30 Mosciano Sant'Angelo - 030 -0,987 
31 Pratola Peligna - 075 -0,985 
32 Casalincontrada - 016 -0,984 
33 Castellalto - 011 -0,964 
34 Basciano - 005 -0,955 
35 Scoppito - 095 -0,943 
36 Penna Sant'Andrea - 033 -0,909 
37 Fossa - 044 -0,866 
38 Bellante - 006 -0,862 
39 Torrevecchia Teatina - 094 -0,848 
40 Cupello - 028 -0,774 
41 Scurcola Marsicana - 096 -0,75 
42 Monteodorisio - 055 -0,745 
43 Poggio Picenze - 073 -0,741 
44 Oricola - 062 -0,739 
45 Sant'Omero - 039 -0,734 
46 Torre de' Passeri - 043 -0,716 
47 Manoppello - 022 -0,714 
48 Notaresco - 032 -0,698 
49 Montorio al Vomano - 028 -0,691 
50 Morro d'Oro - 029 -0,687 
51 Altino - 001 -0,681 
52 Colonnella - 019 -0,674 
53 Raiano - 077 -0,664 
54 San Demetrio ne' Vestini - 087 -0,658 
55 Introdacqua - 048 -0,651 
56 Popoli - 033 -0,65 
57 Collecorvino - 015 -0,62 
58 Castel Frentano - 018 -0,614 
59 Mozzagrogna - 056 -0,613 
60 Moscufo - 025 -0,61 
61 Nocciano - 026 -0,573 
62 Canzano - 009 -0,547 
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63 Lettomanoppello - 020 -0,547 
64 Civitella Roveto - 036 -0,546 
65 Roccacasale - 079 -0,546 
66 Campli - 008 -0,545 
67 Pianella - 030 -0,545 
68 Bussi sul Tirino - 005 -0,533 
69 Perano - 065 -0,533 
70 Capistrello - 020 -0,532 
71 Canistro - 017 -0,525 
72 Corropoli - 021 -0,524 
73 Ancarano - 002 -0,518 
74 Casalbordino - 015 -0,509 
75 San Vito Chietino - 086 -0,507 
76 Roccaraso - 084 -0,506 
77 Turrivalignani - 044 -0,486 
78 Bucchianico - 008 -0,483 
79 Corfinio - 041 -0,469 
80 Rosciano - 035 -0,468 
81 Miglianico - 050 -0,459 
82 Pizzoli - 072 -0,457 
83 Orsogna - 057 -0,454 
84 Penne - 027 -0,454 
85 Tagliacozzo - 099 -0,454 
86 Civitella del Tronto - 017 -0,45 
87 Torano Nuovo - 042 -0,444 
88 Colledara - 018 -0,443 
89 Ripa Teatina - 072 -0,441 
90 Ocre - 059 -0,439 
91 Guardiagrele - 043 -0,437 
92 Atessa - 005 -0,436 
93 Fara Filiorum Petri - 030 -0,428 
94 Sant'Eusanio Forconese - 090 -0,42 
95 Bugnara - 012 -0,417 
96 Fossacesia - 033 -0,413 
97 San Valentino in Abruzzo Ci - 038 -0,401 
98 Villa Santa Maria - 102 -0,401 
99 Magliano de' Marsi - 053 -0,386 
100 Paglieta - 059 -0,379 
101 Celano - 032 -0,371 
102 Atri - 004 -0,359 
103 Lentella - 047 -0,359 
104 Alanno - 002 -0,358 
105 Castellafiume - 029 -0,346 
106 Bolognano - 003 -0,342 
107 Pescina - 069 -0,338 
108 Carsoli - 025 -0,337 
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109 Castel di Sangro - 028 -0,332 
110 Loreto Aprutino - 021 -0,313 
111 Tornimparte - 101 -0,313 
112 Picciano - 031 -0,307 
113 Abbateggio - 001 -0,306 
114 Aielli - 002 -0,3 
115 Caramanico Terme - 007 -0,282 
116 Gissi - 041 -0,275 
117 Torricella Sicura - 043 -0,271 
118 Luco dei Marsi - 051 -0,263 
119 Trasacco - 102 -0,258 
120 Quadri - 070 -0,257 
121 Pettorano sul Gizio - 071 -0,25 
122 Villamagna - 101 -0,248 
123 Roccamontepiano - 073 -0,233 
124 Cerchio - 033 -0,227 
125 Dogliola - 029 -0,222 
126 Tossicia - 045 -0,217 
127 Castiglione a Casauria - 009 -0,214 
128 Campo di Giove - 015 -0,188 
129 Elice - 018 -0,178 
130 Scerni - 087 -0,174 
131 Pretoro - 069 -0,171 
132 Castilenti - 014 -0,17 
133 Isola del Gran Sasso d'Ital - 026 -0,169 
134 Pescasseroli - 068 -0,162 
135 Pollutri - 068 -0,152 
136 Villa Sant'Angelo - 105 -0,151 
137 Morino - 057 -0,149 
138 Casoli - 017 -0,126 
139 Ovindoli - 065 -0,123 
140 Castel di Ieri - 027 -0,122 
141 San Pio delle Camere - 088 -0,118 
142 Cugnoli - 017 -0,113 
143 Barisciano - 009 -0,112 
144 Controguerra - 020 -0,11 
145 Rapino - 071 -0,11 
146 Archi - 002 -0,109 
147 Bisenti - 007 -0,108 
148 Massa d'Albe - 054 -0,095 
149 Rocca San Giovanni - 074 -0,093 
150 Ortucchio - 064 -0,091 
151 Tocco da Casauria - 042 -0,089 
152 Rocca di Botte - 080 -0,083 
153 Carunchio - 012 -0,08 
154 San Martino sulla Marrucina - 082 -0,077 
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155 Tornareccio - 092 -0,077 
156 Barete - 008 -0,071 
157 Molina Aterno - 055 -0,07 
158 Collarmele - 038 -0,069 
159 Civita d'Antino - 034 -0,053 
160 Montefino - 027 -0,049 
161 Fresagrandinaria - 036 -0,028 
162 Castiglione Messer Raimondo - 013 -0,02 
163 Torino di Sangro - 091 -0,01 
164 San Vincenzo Valle Roveto - 092 0,002 
165 Tollo - 090 0,003 
166 Vacri - 098 0,004 
167 Liscia - 049 0,011 
168 Casacanditella - 013 0,018 
169 Crecchio - 027 0,028 
170 Vittorito - 108 0,03 
171 Roccamorice - 034 0,036 
172 Catignano - 010 0,048 
173 Scontrone - 094 0,054 
174 Cermignano - 016 0,059 
175 Palmoli - 061 0,073 
176 Villalfonsina - 100 0,073 
177 Casalanguida - 014 0,075 
178 Roccascalegna - 075 0,08 
179 Serramonacesca - 040 0,089 
180 San Benedetto dei Marsi - 085 0,096 
181 Alfedena - 003 0,102 
182 Balsorano - 007 0,105 
183 Furci - 038 0,105 
184 Goriano Sicoli - 047 0,114 
185 Celenza sul Trigno - 021 0,116 
186 Pacentro - 066 0,123 
187 Civitaquana - 013 0,124 
188 Fara San Martino - 031 0,124 
189 Pereto - 067 0,126 
190 Frisa - 037 0,128 
191 Prata d'Ansidonia - 074 0,141 
192 Giuliano Teatino - 042 0,183 
193 Prezza - 076 0,184 
194 Rocca di Cambio - 081 0,186 
195 Sant'Eusanio del Sangro - 085 0,213 
196 Cellino Attanasio - 015 0,214 
197 Civitella Casanova - 014 0,215 
198 Fagnano Alto - 042 0,225 
199 San Buono - 079 0,228 
200 Pietraferrazzana - 103 0,263 
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201 Caporciano - 022 0,267 
202 Carpineto Sinello - 011 0,268 
203 Filetto - 032 0,269 
204 Canosa Sannita - 010 0,271 
205 Tufillo - 097 0,272 
206 Collelongo - 039 0,276 
207 Poggiofiorito - 067 0,29 
208 Rocca di Mezzo - 082 0,29 
209 Castelvecchio Subequo - 031 0,312 
210 Arielli - 004 0,315 
211 Lecce nei Marsi - 050 0,319 
212 Civitella Messer Raimondo - 024 0,329 
213 Pescosansonesco - 029 0,339 
214 Castelli - 012 0,346 
215 Rivisondoli - 078 0,347 
216 Castel Castagna - 010 0,352 
217 Navelli - 058 0,387 
218 Castelguidone - 019 0,412 
219 Sante Marie - 089 0,421 
220 Cagnano Amiterno - 013 0,436 
221 Montebello di Bertona - 023 0,48 
222 Gessopalena - 040 0,492 
223 Colledimezzo - 026 0,497 
224 Anversa degli Abruzzi - 004 0,503 
225 Palombaro - 062 0,503 
226 Villetta Barrea - 107 0,525 
227 Montereale - 056 0,531 
228 Bomba - 006 0,54 
229 Monteferrante - 052 0,553 
230 Scanno - 093 0,556 
231 Lama dei Peligni - 045 0,565 
232 Opi - 061 0,565 
233 Ari - 003 0,571 
234 Civitella Alfedena - 035 0,572 
235 Castiglione Messer Marino - 020 0,587 
236 Tione degli Abruzzi - 100 0,596 
237 Fraine - 034 0,61 
238 Fontecchio - 043 0,619 
239 Gioia dei Marsi - 046 0,626 
240 Vicoli - 045 0,631 
241 Montazzoli - 051 0,651 
242 Fano Adriano - 024 0,653 
243 Capestrano - 019 0,661 
244 Pescocostanzo - 070 0,675 
245 Torrebruna - 093 0,681 
246 Villavallelonga - 106 0,713 
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247 Palena - 060 0,73 
248 Cansano - 018 0,734 
249 Ateleta - 005 0,749 
250 Acciano - 001 0,753 
251 Collepietro - 040 0,755 
252 Pietranico - 032 0,767 
253 Arsita - 003 0,783 
254 Brittoli - 004 0,806 
255 Carpineto della Nora - 008 0,809 
256 Villa Celiera - 046 0,832 
257 Villalago - 103 0,834 
258 Capitignano - 021 0,841 
259 Sant'Eufemia a Maiella - 037 0,844 
260 Lucoli - 052 0,848 
261 Gagliano Aterno - 045 0,881 
262 Guilmi - 044 0,895 
263 Pietracamela - 034 0,915 
264 Lettopalena - 048 0,945 
265 Salle - 036 0,993 
266 Rocca Santa Maria - 036 1,004 
267 Pizzoferrato - 066 1,014 
268 Valle Castellana - 046 1,042 
269 Crognaleto - 023 1,045 
270 Castelvecchio Calvisio - 030 1,056 
271 Torricella Peligna - 095 1,059 
272 Roccaspinalveti - 076 1,067 
273 Taranta Peligna - 089 1,11 
274 Barrea - 010 1,153 
275 Carapelle Calvisio - 024 1,16 
276 Farindola - 019 1,16 
277 Cappadocia - 023 1,208 
278 Bisegna - 011 1,21 
279 Ofena - 060 1,216 
280 Campotosto - 016 1,29 
281 Civitaluparella - 023 1,305 
282 Calascio - 014 1,328 
283 Cocullo - 037 1,38 
284 Secinaro - 097 1,407 
285 Borrello - 007 1,431 
286 Montenerodomo - 054 1,516 
287 Rocca Pia - 083 1,558 
288 Castel del Monte - 026 1,604 
289 Santo Stefano di Sessanio - 091 1,613 
290 Cortino - 022 1,64 
291 San Giovanni Lipioni - 080 1,743 
292 Rosello - 078 1,765 
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293 Corvara - 016 1,85 
294 Ortona dei Marsi - 063 1,943 
295 Montebello sul Sangro - 009 1,986 
296 Pennapiedimonte - 064 2,026 
297 Gamberale - 039 2,045 
298 Colledimacine - 025 2,049 
299 Pennadomo - 063 2,081 
300 Villa Santa Lucia degli Abr. - 104 2,547 
301 Fallo - 104 2,576 
302 San Benedetto in Perillis - 086 2,798 
303 Schiavi di Abruzzo - 088 2,854 
304 Roio del Sangro - 077 3,626 
305 Montelapiano - 053 3,72 

 
 

2.2. GLI ENTI LOCALI COINVOLTI: COMUNITA’ MONTANE, UNIONI DEI 
COMUNI, AMBITI TERRITORIALI SOCIALI  

 
Le Comunità Montane nella legge regionale 5 agosto 2003, n. 11  

 

Art. 2 

Natura. 
1. Le Comunità sono Unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente 

montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per 

l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni 

comunali. 

 

Art. 3 

Ambiti territoriali  
1. Gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità sono individuati con deliberazione 

del Consiglio regionale su proposta della Giunta, a seguito del procedimento di concertazione di 

cui al successivo art. 7. 

2. L'individuazione di cui al comma precedente è effettuata nel rispetto della legge statale, 

tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) rilevanza delle aree montane, contiguità territoriale e grado di integrazione e di 

interdipendenza economico-sociale; 

b) adeguatezza all'esercizio delle funzioni proprie o conferite, nonché all'esercizio associato di 

funzioni dei comuni ricompresi, anche con riferimento ai livelli ottimali di cui al D.Lgs. 31 

marzo 1998, n. 112, art. 3, comma 2, ed alla L.R. n. 11/1999; 

c) tendenziale corrispondenza con ambiti e sistemi di riferimento per la programmazione 

regionale. 

3. Ai fini di cui al comma 1, possono essere esclusi dagli ambiti territoriali i comuni 

parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 

quindici per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di 

Provincia ed i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. Per un più 

efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, possono essere inclusi i 
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comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante 

del sistema geografico e socioeconomico della Comunità. 

4. L'esclusione di comuni dalle Comunità, effettuata ai sensi del presente art., non priva i 

rispettivi territori montani dei benefìci e degli interventi speciali per la montagna, stabiliti 

dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. L'inclusione di comuni non montani nella 

Comunità, non comporta l'attribuzione agli stessi dei benefìci previsti per la montagna. 

5. La ridelimitazione degli ambiti territoriali e la conseguente revisione delle Comunità può 

essere realizzata, con cadenza non inferiore al quinquennio, con le stesse modalità di cui al 

presente articolo. Nel caso in cui la ridelimitazione delle zone omogenee non comporti nuova 

costituzione o revisione di tutte le Comunità montane, il decreto del Presidente della Giunta 

regionale di cui all'art. 5 riguarda comunque, anche se solo a fini confermativi, l'intero assetto 

delle Comunità stesse. 

 

Art. 6 

Modalità di approvazione dello Statuto. 
1. Lo Statuto è deliberato dall'organo rappresentativo della Comunità Montana con il voto 

favorevole di due terzi dei componenti assegnati. 

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da 

tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della 

maggioranza dei componenti assegnati. 

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle modifiche statutarie. 

4. Lo Statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio 

della Comunità e dei comuni membri. 

5. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio della 

Comunità. 

 
Art. 7 

Procedimento di concertazione  
1. Allo scopo di definire gli ambiti territoriali, la concertazione si svolge tra la Giunta regionale 

e le associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali (A.N.C.I. - U.P.A. - U.N.C.E.M) e 

si realizza garantendo alle Comunità ed ai comuni interessati la formulazione di proposte, rilievi 

e osservazioni. 

2. Il procedimento è avviato dalla Giunta regionale, anche a seguito di richiesta da parte delle 

associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali interessate alla materia. 

3. I risultati della concertazione sono constatati, entro 45 giorni dall'inizio del procedimento, in 

apposito verbale redatto congiuntamente dai soggetti di cui al comma 1 

del presente articolo. 

4. La proposta concertata è comunicata tempestivamente, a cura della Giunta regionale, a 

ciascuna Comunità ed a ciascun Comune interessato, con invito a deliberare e 

comunicare, entro i successivi 20 giorni, eventuali osservazioni e proposte alternative. 

5. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse, con la 

redazione di un verbale integrativo, tenuto conto delle deliberazioni trasmesse dalle Comunità e 

dai comuni. 

6. Nei 30 giorni successivi, la Giunta regionale adotta la proposta concertata, motivando 

espressamente in ordine ad eventuali aspetti che non risultino concordemente definiti in sede 

concertativa ed alle eventuali osservazioni e proposte delle Comunità e dei comuni non recepite. 
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Art. 17 

Rapporti con altri enti. 
1. Salvo diverse disposizioni di legge regionale, le funzioni amministrative richiedenti 

l'esercizio associato in ambito coincidente con il territorio della Comunità sono esercitate dalla 

Comunità stessa. 

2. La Comunità esercita altresì, per conto dei comuni partecipanti, le funzioni amministrative e i 

compiti di gestione relativi ad enti e organismi nel cui ambito territoriale è ricompresa, nelle 

forme e con le modalità stabilite dallo Statuto. 

3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, la Comunità ricerca e attua, nell'interesse dei comuni 

partecipanti, rapporti di collaborazione e forme di cooperazione con gli altri enti operanti nel 

proprio territorio, con le modalità e gli strumenti previsti dall'ordinamento vigente. 

 
 
 
 
 

Procedimento per la costituzione delle Comunità Montane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente della 
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Elenco delle Comunità Montane 

 
 

Codice Comune Prov. Comunità Montana 

A BARETE AQ M Amiternina 

A CAGNANO AMITERNO AQ M Amiternina 

A CAMPOTOSTO AQ M Amiternina 

A CAPITIGNANO AQ M Amiternina 

A FOSSA AQ M Amiternina 

A LUCOLI AQ M Amiternina 

A MONTEREALE AQ M Amiternina 

A OCRE AQ M Amiternina 

A PIZZOLI AQ M Amiternina 

A SANT'EUSANIO FORCONESE AQ M Amiternina 

A SCOPPITO AQ M Amiternina 

A TORNIMPARTE AQ M Amiternina 

A VILLA SANT'ANGELO AQ M Amiternina 

     

B BARISCIANO AQ M Campo Imperatore 

B CALASCIO AQ M Campo Imperatore 

B CAPESTRANO AQ M Campo Imperatore 

B CAPORCIANO AQ M Campo Imperatore 

B CARAPELLE CALVISIO AQ M Campo Imperatore 

B CASTEL DEL MONTE AQ M Campo Imperatore 

B CASTELVECCHIO CALVISIO AQ M Campo Imperatore 

B COLLEPIETRO AQ M Campo Imperatore 

B NAVELLI AQ M Campo Imperatore 

B OFENA AQ M Campo Imperatore 

B POGGIO PICENZE AQ M Campo Imperatore 

B PRATA D'ANSIDONIA AQ M Campo Imperatore 

B SAN BENEDETTO IN PERILLIS AQ M Campo Imperatore 

B SAN PIO DELLE CAMERE AQ M Campo Imperatore 

B SANTO STEFANO DI SESSANIO AQ M Campo Imperatore 

B VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI AQ M Campo Imperatore 

     

C ACCIANO AQ M Sirentina 

C CASTEL DI IERI AQ M Sirentina 

C CASTELVECCHIO SUBEQUO AQ M Sirentina 

C FAGNANO ALTO AQ M Sirentina 

C FONTECCHIO AQ M Sirentina 
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C GAGLIANO ATERNO AQ M Sirentina 

C GORIANO SICOLI AQ M Sirentina 

C MOLINA ATERNO AQ M Sirentina 

C OVINDOLI AQ M Sirentina 

C ROCCA DI CAMBIO AQ M Sirentina 

C ROCCA DI MEZZO AQ M Sirentina 

C SAN DEMETRIO NE' VESTINI AQ PM Sirentina 

C SECINARO AQ M Sirentina 

C TIONE DEGLI ABRUZZI  AQ M Sirentina 

     

D AIELLI AQ M Valle del Giovenco 

D BISEGNA AQ M Valle del Giovenco 

D CERCHIO AQ M Valle del Giovenco 

D COLLARMELE AQ M Valle del Giovenco 

D GIOIA DEI MARSI AQ M Valle del Giovenco 

D LECCE DEI MARSI AQ M Valle del Giovenco 

D ORTONA DEI MARSI AQ M Valle del Giovenco 

D ORTUCCHIO AQ M Valle del Giovenco 

D PESCINA AQ M Valle del Giovenco 

D SAN BENEDETTO DEI MARSI AQ M Valle del Giovenco 

     

E AVEZZANO AQ M Marsica 1 

E CAPPADOCIA AQ M Marsica 1 

E CARSOLI AQ M Marsica 1 

E CASTELLAFIUME AQ M Marsica 1 

E CELANO AQ M Marsica 1 

E COLLELONGO AQ M Marsica 1 

E LUCO NEI MARSI AQ M Marsica 1 

E MAGLIANO DE' MARSI AQ M Marsica 1 

E MASSA D'ALBE AQ M Marsica 1 

E ORICOLA AQ M Marsica 1 

E PERETO AQ M Marsica 1 

E ROCCA DI BOTTE AQ M Marsica 1 

E SANTE MARIE AQ M Marsica 1 

E SCURCOLA MARSICANA AQ M Marsica 1 

E TAGLIACOZZO AQ M Marsica 1 

E TRASACCO AQ M Marsica 1 

E VILLAVALLELONGA AQ M Marsica 1 

     

F ANVERSA DEGLI ABRUZZI AQ M Peligna 
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F BUGNARA AQ M Peligna 

F CAMPO DI GIOVE AQ M Peligna 

F CANSANO AQ M Peligna 

F COCULLO AQ M Peligna 

F CORFINIO AQ PM Peligna 

F INTRODACQUA AQ M Peligna 

F PACENTRO AQ M Peligna 

F PETTORANO SUL GIZIO AQ M Peligna 

F PRATOLA PELIGNA AQ PM Peligna 

F PREZZA AQ M Peligna 

F RAIANO AQ PM Peligna 

F ROCCACASALE AQ M Peligna 

F SCANNO AQ M Peligna 

F VILLALAGO AQ M Peligna 

F VITTORITO AQ PM Peligna 

     

G BALSORANO AQ M Valle Roveto 

G CANISTRO AQ M Valle Roveto 

G CAPISTRELLO AQ M Valle Roveto 

G CIVITA D'ANTINO AQ M Valle Roveto 

G CIVITELLA ROVETO AQ M Valle Roveto 

G MORINO AQ M Valle Roveto 

G SAN VINCENZO VALLE ROVETO AQ M Valle Roveto 

     

H ALFEDENA AQ M Alto Sangro 

H ATELETA AQ M Alto Sangro 

H BARREA AQ M Alto Sangro 

H CASTEL DI SANGRO AQ M Alto Sangro 

H CIVITELLA ALFEDENA AQ M Alto Sangro 

H OPI AQ M Alto Sangro 

H PESCASSEROLI AQ M Alto Sangro 

H PESCOCOSTANZO AQ M Alto Sangro 

H RIVISONDOLI AQ M Alto Sangro 

H ROCCA PIA AQ M Alto Sangro 

H ROCCARASO AQ M Alto Sangro 

H SCONTRONE AQ M Alto Sangro 

H VILLETTA BARREA AQ M Alto Sangro 

     

I BRITTOLI PE M Vestina 

I BUSSI SUL TIRINO PE M Vestina 
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I CARPINETO DELLA NORA PE M Vestina 

I CASTIGLIONE A CASAURIA  PE PM Vestina 

I CIVITAQUANA PE PM Vestina 

I CIVITELLA CASANOVA PE M Vestina 

I CORVARA PE M Vestina 

I FARINDOLA PE M Vestina 

I MONTEBELLO DI BERTONA PE M Vestina 

I PENNE PE PM Vestina 

I PESCOSANSONESCO PE M Vestina 

I PIETRANICO PE M Vestina 

I VICOLI PE M Vestina 

I VILLA CELIERA PE M Vestina 

     

L ABBATEGGIO PE M Maiella e Morrone 

L BOLOGNANO PE PM Maiella e Morrone 

L CARAMANICO TERME PE M Maiella e Morrone 

L LETTOMANOPPELLO PE M Maiella e Morrone 

L MANOPPELLO PE PM Maiella e Morrone 

L POPOLI PE M Maiella e Morrone 

L ROCCAMORICE PE M Maiella e Morrone 

L SALLE PE M Maiella e Morrone 

L SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE PE PM Maiella e Morrone 

L SANT'EUFEMIA A MAIELLA PE M Maiella e Morrone 

L SCAFA PE PM Maiella e Morrone 

L SERRAMONACESCA PE M Maiella e Morrone 

L TOCCO DA CASAURIA PE M Maiella e Morrone 

L TURRIVALIGNANI PE M Maiella e Morrone 

     

M CAMPLI TE PM Della Laga 

M CIVITELLA DEL TRONTO TE PM Della Laga 

M CORTINO TE M Della Laga 

M ROCCA SANTA MARIA TE M Della Laga 

M TORRICELLA SICURA TE M Della Laga 

M VALLE CASTELLANA TE M Della Laga 

     

N ARSITA TE M Vomano Piomba-Fino 

N ATRI TE PM Vomano Piomba-Fino 

N BASCIANO TE M Vomano Piomba-Fino 

N BISENTI TE M Vomano Piomba-Fino 

N CANZANO TE PM Vomano Piomba-Fino 



indagine conoscitiva sulla gestione associata dei servizi/funzioni nella regione abruzzo  

 29 

N CASTELLALTO TE M Vomano Piomba-Fino 

N CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO TE M Vomano Piomba-Fino 

N CASTILENTI TE M Vomano Piomba-Fino 

N CELLINO ATTANASIO TE M Vomano Piomba-Fino 

N CERMIGNANO TE M Vomano Piomba-Fino 

N MONTEFINO TE M Vomano Piomba-Fino 

N NOTARESCO TE PM Vomano Piomba-Fino 

N PENNA SANT'ANDREA TE M Vomano Piomba-Fino 

     

O CASTEL CASTAGNA TE M Del Gran Sasso 

O CASTELLI TE M Del Gran Sasso 

O COLLEDARA TE M Del Gran Sasso 

O CROGNALETO TE M Del Gran Sasso 

O FANO ADRIANO TE M Del Gran Sasso 

O ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA TE M Del Gran Sasso 

O MONTORIO AL VOMANO TE M Del Gran Sasso 

O PIETRACAMELA TE M Del Gran Sasso 

O TOSSICIA TE M Del Gran Sasso 

     

P FARA SAN MARTINO CH M Della Maielletta 

P GUARDIAGRELE CH PM Della Maielletta 

P PALOMBARO CH M Della Maielletta 

P PENNAPIEDIMONTE CH M Della Maielletta 

P PRETORO CH M Della Maielletta 

P RAPINO CH M Della Maielletta 

P ROCCAMONTEPIANO CH PM Della Maielletta 

     

Q CASOLI CH PM Aventino Medio-Sangro 

Q CIVITELLA MESSER RAIMONDO CH M Aventino Medio-Sangro 

Q COLLEDIMACINE CH M Aventino Medio-Sangro 

Q GESSOPALENA CH M Aventino Medio-Sangro 

Q LAMA DEI PELIGNI CH M Aventino Medio-Sangro 

Q LETTOPALENA CH M Aventino Medio-Sangro 

Q PALENA CH M Aventino Medio-Sangro 

Q PENNADOMO CH M Aventino Medio-Sangro 

Q ROCCASCALEGNA CH M Aventino Medio-Sangro 

Q TARANTA PELIGNA CH M Aventino Medio-Sangro 

Q TORRICELLA PELIGNA CH M Aventino Medio-Sangro 

     

R BORRELLO CH M Medio Sangro 
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R CIVITALUPARELLA CH M Medio Sangro 

R FALLO CH M Medio Sangro 

R GAMBERALE CH M Medio Sangro 

R MONTENERODOMO CH M Medio Sangro 

R PIZZOFERRATO CH M Medio Sangro 

R QUADRI CH M Medio Sangro 

R ROIO DEL SANGRO CH M Medio Sangro 

R ROSELLO CH M Medio Sangro 

     

S ARCHI CH M Valsangro 

S ATESSA CH PM Valsangro 

S BOMBA CH M Valsangro 

S COLLEDIMEZZO CH M Valsangro 

S MONTAZZOLI CH M Valsangro 

S MONTEBELLO SUL SANGRO CH M Valsangro 

S MONTEFERRANTE CH M Valsangro 

S MONTELAPIANO CH M Valsangro 

S PIETRAFERRAZZANA CH M Valsangro 

S TORNARECCIO CH M Valsangro 

S VILLA SANTA MARIA CH M Valsangro 

     

T CARPINETO SINELLO CH M Medio Vastese 

T CASALANGUIDA CH M Medio Vastese 

T CUPELLO CH PM Medio Vastese 

T DOGLIOLA CH M Medio Vastese 

T FRESAGRANDINARIA CH M Medio Vastese 

T FURCI CH M Medio Vastese 

T GISSI CH M Medio Vastese 

T GUILMI CH M Medio Vastese 

T LENTELLA CH M Medio Vastese 

T LISCIA CH M Medio Vastese 

T MONTEODORISIO CH PM Medio Vastese 

T PALMOLI CH M Medio Vastese 

T ROCCASPINALVETI CH M Medio Vastese 

T SAN BUONO CH M Medio Vastese 

T SCERNI CH PM Medio Vastese 

T TUFILLO CH M Medio Vastese 

     

U CARUNCHIO CH M Alto Vastese 

U CASTELGUIDONE CH M Alto Vastese 
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U CASTIGLIONE MESSER MARINO CH M Alto Vastese 

U CELENZA SUL TRIGNO CH M Alto Vastese 

U FRAINE CH M Alto Vastese 

U SAN GIOVANNI LIPIONI CH M Alto Vastese 

U SCHIAVI D'ABRUZZO CH M Alto Vastese 

U TORREBRUNA CH M Alto Vastese 

 
 

Le Unioni dei Comuni nella legge regionale 17/12/1997, n. 143 
 

Art. 1 

Oggetto e Finalità. 
1. La presente legge detta norme in materia di riordino territoriale dei Comuni, ai sensi degli 

articoli 117 e 133 della Costituzione; dell'art. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; degli articoli 

11, 12 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142; dell'art. 73 dello Statuto della Regione Abruzzo.  

2. La Regione Abruzzo favorisce il processo di aggregazione dei piccoli Comuni, al fine di 

superare la loro inadeguatezza dimensionale e definire ambiti territoriali, tali da creare le 

condizioni per consentire un effettivo governo dei processi socio-economici e un efficiente ed 

efficace gestione dei servizi e delle funzioni di interesse locale.  

 

Art. 3 

Conferenza permanente Regione/Enti Locali. 
1. In tutti i casi relativi al riordino territoriale dei Comuni, di cui agli artt. 2 e 11 della presente 

legge, gli organi della Regione hanno l'obbligo di consultare, preventivamente, la Conferenza 

permanente Regioni/Enti Locali, di cui alla L.R. 18 aprile 1996, n. 21.  

2. A tal fine la Regione, tramite il Settore Enti Locali della Giunta regionale, promuove 

periodiche Conferenze, presso le amministrazioni provinciali, rivolte a fornire informazioni e a 

recepire indicazioni; richieste e pareri dagli Enti Locali, anche in merito al Programma di 

riordino territoriale di cui all'art. 11 della presente legge.  

 

Art. 9 

Unione di Comuni. 
1. Salvo quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Regione Abruzzo 

promuove le Unioni di Comuni e incentiva le Unioni di Comuni che, accorpati, raggiungano una 

popolazione di almeno 5.000 abitanti, secondo i dati ISTAT dell'ultimo censimento della 

popolazione (1).  

2. Le unioni di Comuni devono rispondere ad esigenze di più razionale assetto del territorio, 

nonché ad una più funzionale ed economica gestione delle funzioni e dei servizi.  

3. La Regione provvede ad erogare alle Unioni, su richiesta di queste ultime, contributi annuali 

aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli Comuni, graduandoli sulla base di uno o 

più dei seguenti criteri: 

a) appartenenza ad una Unione costituita da Comunità montane almeno della metà dei Comuni 

aderenti all'Unione;  

b) numero di abitanti dell'Unione;  

c) indice di spopolamento;  

d) estensione territoriale dell'Unione;  
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e) numero dei Comuni aderenti all'Unione e natura delle funzioni e dei servizi intercomunali 

attivati;  

f) nell'ipotesi di Unioni e Fusioni i contributi sono maggiorati rispetto ad altre forme di gestione 

sovracomunale;  

Le specifiche modalità per la concessione dei contributi, da parte della Regione, saranno 

predeterminate con successivo atto di Giunta regionale da pubblicare sul BURA.  

4. La Regione assicura, altresì, ai Comuni dell'unione, su richiesta di queste ultime, priorità nel 

riparto dei finanziamenti regionali derivanti da leggi di Settore.  

5. Per le Unioni che deliberano, su conforme proposta dei Consigli Comunali interessati, di 

procedere alla fusione, sono previsti ulteriori benefìci, oltre a quelli disciplinati dai commi 

precedenti, secondo modalità da definire con successivo atto di Giunta regionale.  

6. ABROGATO 

7. ABROGATO  

 

 

8. Qualora esistano forme associative di cui al capo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tra 

Comuni che aderiscono all'Unione e tra quelli che non vi aderiscono, va verificata, 

prioritariamente, la relativa compatibilità.  

8 bis. In deroga al comma 1, le Unioni di Comuni che all’entrata in vigore della presente legge 

hanno beneficiato dei contributi erariali ai sensi del D.M. 1.9.2000, n. 318, conservano 

l’erogazione del contributo stesso, anche se non raggiungono la soglia minima di popolazione di 

almeno 5000 abitanti.  

8 ter. La Giunta regionale d’intesa con la 2ª Commissione consiliare provvede a definire criteri e 

modalità per la ripartizione dei contributi, a sostegno dell’associazionismo, fra le unioni di 

comuni concertandoli con le Associazioni regionali delle Autonomie locali.  

 

Art. 9-bis 

Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni. 
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 33 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 8 

della L.R. n. 11/1999, al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei 

servizi, delle funzioni, e delle strutture, la Regione Abruzzo incentiva l'esercizio associato delle 

funzioni da parte dei comuni, secondo i princìpi, i criteri e le modalità disciplinati dal comma 3 

dell'art. 9.  

 

Art. 11 

Programma di riordino territoriale. 
1. Salvo quanto disposto dall'art. 33, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il 

Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il parere degli Enti Locali 

interessati, di cui all'art. 3 della presente legge, provvede ad approvare un Programma diretto a 

favorire un razionale processo di aggregazione tra piccoli Comuni, promuovendo la formazione 

di ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi e conformandone 

l'assetto territoriale alle esigenze delle popolazioni amministrate, agli obiettivi della 

programmazione provinciale e regionale e ad una più razionale utilizzazione degli strumenti di 

pianificazione territoriale.  

2. Ai fini di cui al precedente comma, la Regione approva un Programma di riordino territoriale 

tenendo conto dei mutamenti delle circoscrizioni comunali, delle istituzioni di nuovi Comuni, 

delle fusioni dei piccoli Comuni contigui, delle Unioni fra Comuni, delle Comunità Montane, 
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dei Consorzi e delle forme associative in atto fra Comuni e degli ambiti ottimali per la gestione 

di funzioni e servizi indicando le risorse complessive necessarie alla sua realizzazione. 

3. ABROGATO.  

4. Per l'erogazione dei contributi regionali previsti dal Programma di riordino territoriale 

occorre tener conto dei criteri previsti dall'art. 9, commi 3, 4 e 5. Il Programma è aggiornato 

ogni tre anni e la determinazione dei contributi regionali può essere aggiornata tramite legge 

annuale di bilancio. Le specifiche modalità per l'erogazione dei contributi da parte della 

Regione saranno predeterminate con regolamento da pubblicare sul BURA.  

5. Ogni singola proposta di variazione territoriale deve essere valutata in rapporto al Programma 

di riordino territoriale, qualora il Consiglio Regionale abbia già provveduto ad approvarlo.  

6. In sede di prima applicazione del presente articolo la somma stanziata sul Cap. 11464 può 

essere utilizzata anche per lo studio di un progetto finalizzato alla redazione del "Programma di 

riordino territoriale.  

 

 

UNIONI DEI COMUNI PRESENTI NELLA REGIONE 
 

Comune Denominazione Unione 

Lecce dei Marsi 

Gioia dei Marsi 
Unione Marsica Est 

AQ. 

Carpineto Sinello 

Casalanguida 

Guilmi 

Montazzoli 

Unione Comuni del Sinello 
CH. 

Alba Adriatica 

Ancorano 

Civitella del Tronto 

Colonnella 

Controguerra 

Corrosoli 

Martinsicuro 

Neretto 

S.Egidio alla Vibrata 

S.Omero 

Torano Nuovo 

Città -Territorio Val Vibrata 
TE 

Castelfrentano 

Fossacesia 

Frisa 

Mozzagrogna 

Paglieta 

Rocca San Giovanni 

S.Eusanio del Sangro 

Città della Frentana e Costa 
dei Trabocchi 

CH 
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S.Vito Chietino 

Torino di Sangro 

Treglio 

Bucchianico 

Cappelle sul Tavo 

Francavilla al Mare 

Miglianico 

Montesilvano 

Pianella 

Spoltore 

Torrevecchia Teatina 

Unione U.N.I.C.A. 
PE 

Ari 

Arielli 

Canosa Sannita 

Crecchio 

Filetto 

Orsogna 

Poggiofiorito 

Unione della Marrucina 
CH 

Casacanditella 

Casalincontrada 

Roipa Teatina 

San Martino sulla Marrucina 

Tollo 

Vacri 

Villamagna 

Unione delle Colline Teatine 
CH 

 
 

Gli ambiti territoriali sociali nella legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 e s.m.ed i.  

 
Art. 1 

Finalità ed oggetto. 
1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in attuazione dei principi 

enunciati nell'articolo 3 dello Statuto regionale, con la presente legge intende realizzare un 

sistema organico di servizi e interventi di assistenza sociale in grado di assicurare risposte 

unitarie e globali ai bisogni delle persone, partendo dal livello territoriale e funzionale più 

vicino ai cittadini interessati.  

2. A tale scopo, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la presente legge 

detta norme per la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi e interventi di 

assistenza sociale, nonché per la loro integrazione con il sistema dei servizi sanitari.  
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Art. 3 

Programmazione. 
1. Il sistema dei servizi di assistenza sociale è organizzato con la metodologia del lavoro per 

progetti ed è caratterizzato dalla verifica sistematica dei risultati raggiunti in termini di 

efficienza e di efficacia.  

2. A tale scopo, i servizi e gli interventi di assistenza sociale sono integrati in piani e programmi 

finalizzati ad evitare la sovrapposizione delle competenze, la frammentazione delle risposte e la 

settorializzazione delle prestazioni.  

3. Anche gli interventi a favore dei soggetti in stato di bisogno sono inseriti negli strumenti di 

programmazione assistenziale, comprendenti le eventuali erogazioni economiche, e tendenti alla 

soluzione dei problemi causativi del bisogno, nonché al potenziamento e lo sviluppo delle 

risorse individuali necessarie per il superamento della dipendenza assistenziale. 

 
Art. 4  

Piano sociale regionale. 

1. Il Piano sociale regionale, di durata triennale, è lo strumento di governo del sistema dei 

servizi e degli interventi di assistenza sociale, mediante il quale la Regione stabilisce le priorità 

di intervento per il periodo di riferimento ed individua le responsabilità e le collaborazioni 

istituzionali e sociali necessarie per realizzare un sistema organico dei servizi sociali.  

2. La Regione uniforma la propria attività normativa e amministrativa alle previsioni del Piano 

sociale, oltre che la propria azione di indirizzo, di coordinamento e dì controllo nei confronti 

degli enti locali e delle aziende unità sanitarie locali.  

3. Il Piano sociale definisce, in particolare:  

a) gli ambiti territoriali per la gestione unitaria dei servizi sociali, con la promozione di forme di 

cooperazione tra i comuni interessati;  

b) le condizioni per il governo del sistema locale dei servizi, con particolare riferimento ai Piani 

di zona di cui al successivo articolo 6;  

c) gli indirizzi e i criteri per l'approvazione degli standard strutturali, organizzativi e funzionali 

dei servizi e delle strutture; 

d) gli indirizzi e i criteri generali per la formazione e l'aggiornamento del personale;  

e) le modalità di verifica dell'andamento dei servizi e della qualità degli interventi.  

4. Per il triennio 1998-2000 è approvato il Piano sociale regionale nel testo allegato alla presente 

legge.  

5. Il piano sociale approvato con la presente legge e le relative disposizioni di attuazione, hanno 

effetto anche nell'anno 2001.  

6. I successivi piani sociali sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, con 

provvedimento da adottare previo parere della Consulta sociale regionale prevista dall'art. 13 

della presente legge. Sulla proposta di piano sono acquisiti, altresì, i pareri della Conferenza 

permanente Regione-Enti locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, istituiti 

con L.R. 18 aprile 1996, n. 21 e con L.R. 30 agosto 1996, n. 77, e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

 

Art. 5 

Esercizio delle funzioni a livello locale. 
1. Con riferimento agli Ambiti territoriali individuati nella Parte II del Piano sociale, i comuni 

esercitano le funzioni amministrative di cui sono titolari in materia socio-assistenziale, 

mediante:  
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a) gestione associata, attraverso una delle forme di cooperazione previste dal Piano sociale, 

negli Ambiti formati da più comuni;  

b) gestione autonoma, direttamente ovvero attraverso una delle forme gestionali previste dalla 

legge 8 giugno 1990, n. 142, negli Ambiti costituiti da un unico comune.  

2. In adesione e attuazione di quanto stabilito dal Piano sociale, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato 

dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 517 del 1993, i comuni deliberano la forma gestionale di 

cui al primo comma, individuando contestualmente l'ente gestore dei servizi socio-assistenziali, 

il quale, in caso di organismo di nuova costituzione, assume la denominazione di «Azienda 

sociale».  

3. Della deliberazione adottata ai sensi del comma precedente, i comuni danno formale notizia 

alla Regione Abruzzo mediante l'invio dei relativi provvedimenti, esecutivi ai sensi di legge.  

 

Art. 6 

Piano di zona. 
1. Il Piano di zona dei servizi sociali è lo strumento di programmazione e collaborazione 

mediante il quale, in ciascun Ambito territoriale vengono specificate le previsioni del Piano 

sociale regionale e vengono stabilite le modalità di attuazione degli obiettivi e di funzionamento 

dei servizi.  

2. Nell'ambito della programmazione regionale, il Piano di zona ha la stessa durata del Piano 

sociale di riferimento e individua, in particolare:  

a) il personale e le risorse strutturali e finanziarie da utilizzare;  

b) i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune negli Ambiti a gestione 

associata;  

c) le modalità di integrazione e coordinamento delle attività socio-assistenziali con quelle 

sanitarie ed educative;  

d) le modalità di realizzazione del coordinamento con le pubbliche istituzioni e con gli enti 

interessati;  

e) le forme di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti della solidarietà sociale a 

livello locale e con le altre risorse della comunità.  

3. I comuni predispongono e approvano il Piano di zona nel rispetto dei principi e del 

procedimento formativo stabiliti dal Piano sociale regionale.  

4. La Giunta regionale, con il provvedimento di adozione delle Linee-guida previste dal Piano 

sociale, stabilisce il termine entro il quale devono essere approvati i Piani di zona.  

 
L.R. n. 6/2005 art. 1 comma 93.  
«3. Il Consiglio regionale, con apposito provvedimento da adottare entro 90 giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta e sentita la Conferenza 

Permanente Regione-Enti Locali di cui alla L.R. n. 21/1996, provvede alla verifica generale 

dell'attuale articolazione degli Ambiti Territoriali Sociali per la gestione unitaria ed integrata del 

Sistema Locale dei Servizi Sociali a rete. La verifica, con eventuale nuova determinazione degli 

Ambiti Territoriali Sociali, è attuata secondo i seguenti criteri:  

a) adeguato dimensionamento territoriale e demografico, tenendo conto della situazione delle 

aree con forte dispersione territoriale;  

b) convergenza con altre articolazioni territoriali in particolare quella delle Comunità Montane;  

c) sostenibilità della gestione integrata dei servizi sociali e sanitari.».  
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ELENCO AMBITI TERRITORIALI SOCIALI 

N. AMBITO TERRITORIALE SOCIALE COMUNI Pr. 

1 1 TORDINO Bellante n.m. TE 

2 1 TORDINO Giulianova n.m. TE 

3 1 TORDINO Mosciano Sant' Angelo n.m. TE 

4 2 VIBRATA Alba Adriatica n.m. TE 

5 2 VIBRATA Ancarano n.m. TE 

6 2 VIBRATA Colonnella n.m. TE 

7 2 VIBRATA Controguerra n.m. TE 

8 2 VIBRATA Corropoli n.m. TE 

9 2 VIBRATA Martinsicuro n.m. TE 

10 2 VIBRATA Nereto n.m. TE 

11 2 VIBRATA Sant' Egidio alla Vibrata n.m. TE 

12 2 VIBRATA Sant'Omero n.m. TE 

13 2 VIBRATA Torano Nuovo n.m. TE 

14 2 VIBRATA Tortoreto n.m. TE 

15 3 FINO-VOMANO Arsita m TE 

16 3 FINO-VOMANO Basciano m TE 

17 3 FINO-VOMANO Bisenti m TE 

18 3 FINO-VOMANO Canzano p.m. TE 

19 3 FINO-VOMANO Castellalto m TE 

20 3 FINO-VOMANO Castiglione Messer Raimondo m TE 

21 3 FINO-VOMANO Castilenti m TE 

22 3 FINO-VOMANO Cellino Attanasio m TE 

23 3 FINO-VOMANO Cermignano m TE 

24 3 FINO-VOMANO Montefino m TE 

25 3 FINO-VOMANO Penna Sant' Andrea m TE 

26 4 LAGA Campli p.m. TE 

27 4 LAGA Civitella del Tronto p.m. TE 

28 4 LAGA Cortino m TE 

29 4 LAGA Rocca Santa Maria m TE 

30 4 LAGA Torricella Sicura m TE 

31 4 LAGA Valle Castellana m TE 

32 5 TERAMO Teramo p.m. TE 
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33 6 GRAN SASO Castel Castagna m TE 

34 6 GRAN SASO Castelli m TE 

35 6 GRAN SASO Colledara m TE 

36 6 GRAN SASO Crognaleto m TE 

37 6 GRAN SASO Fano Adriano m TE 

38 6 GRAN SASO Isola del Gran Sasso m TE 

39 6 GRAN SASO Montorio al Vomano m TE 

40 6 GRAN SASO Pietracamela m TE 

41 6 GRAN SASO Tossicia m TE 

42 7 COSTA SUD 1 Atri p.m. TE 

43 7 COSTA SUD 1 Pineto n.m. TE 

44 7 COSTA SUD 1 Silvi n.m. TE 

45 8 COSTA SUD 2 Morro d'Oro n.m. TE 

46 8 COSTA SUD 2 Notaresco p.m. TE 

47 8 COSTA SUD 2 Roseto degli Abruzzi n.m. TE 

48 9 ALTO ATERNO Barete m AQ 

49 9 ALTO ATERNO Cagnano Amiterno  m AQ 

50 9 ALTO ATERNO Campotosto m AQ 

51 9 ALTO ATERNO Capitignano m AQ 

52 9 ALTO ATERNO Fossa  m AQ 

53 9 ALTO ATERNO Lucoli m AQ 

54 9 ALTO ATERNO Montereale m AQ 

55 9 ALTO ATERNO Ocre  m AQ 

56 9 ALTO ATERNO Pizzoli m AQ 

57 9 ALTO ATERNO Sant'Eusanio Forconese  m AQ 

58 9 ALTO ATERNO Scoppito  m AQ 

59 9 ALTO ATERNO Tornimparte m AQ 

60 9 ALTO ATERNO Villa Sant'Angelo  m AQ 

61 10 L'AQUILA L'Aquila p.m. AQ 

62 11 MONTAGNA AQUILANA Barisciano m AQ 

63 11 MONTAGNA AQUILANA Calascio m AQ 

64 11 MONTAGNA AQUILANA Capestrano m AQ 

65 11 MONTAGNA AQUILANA Caporciano m AQ 

66 11 MONTAGNA AQUILANA Carapelle Calvisio m AQ 

67 11 MONTAGNA AQUILANA Castel del Monte m AQ 

68 11 MONTAGNA AQUILANA Castelvecchio Calvisio m AQ 
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69 11 MONTAGNA AQUILANA Collepietro m AQ 

70 11 MONTAGNA AQUILANA Navelli m AQ 

71 11 MONTAGNA AQUILANA Ofena m AQ 

72 11 MONTAGNA AQUILANA Poggio Picenze m AQ 

73 11 MONTAGNA AQUILANA Prata D'Ansidonia m AQ 

74 11 MONTAGNA AQUILANA San Benedetto in Perillis m AQ 

75 11 MONTAGNA AQUILANA San Pio delle Camere  m AQ 

76 11 MONTAGNA AQUILANA Santo Stefano di Sessanio m AQ 

77 11 MONTAGNA AQUILANA Villa Santa Lucia m AQ 

78 12 MARSICA 1-2 Cappadocia m AQ 

79 12 MARSICA 1-2 Carsoli m AQ 

80 12 MARSICA 1-2 Castellafiume m AQ 

81 12 MARSICA 1-2 Celano m AQ 

82 12 MARSICA 1-2 Collelongo m AQ 

83 12 MARSICA 1-2 Luco dei Marsi m AQ 

84 12 MARSICA 1-2 Magliano dei Marsi m AQ 

85 12 MARSICA 1-2 Massa d'Albe m AQ 

86 12 MARSICA 1-2 Oricola m AQ 

87 12 MARSICA 1-2 Pereto m AQ 

88 12 MARSICA 1-2 Rocca di Botte m AQ 

89 12 MARSICA 1-2 Sante Marie m AQ 

90 12 MARSICA 1-2 Scurcola Marsicana m AQ 

91 12 MARSICA 1-2 Tagliacozzo m AQ 

92 12 MARSICA 1-2 Trasacco m AQ 

93 12 MARSICA 1-2 Villavallelonga m AQ 

94 13 SIRENTINA Acciano m AQ 

95 13 SIRENTINA Fagnano Alto m AQ 

96 13 SIRENTINA Fontecchio m AQ 

97 13 SIRENTINA Rocca di Cambio m AQ 

98 13 SIRENTINA Rocca di Mezzo m AQ 

99 13 SIRENTINA San Demetrio ne' Vestini p.m. AQ 

100 13 SIRENTINA Tione degli Abruzzi m AQ 

101 13 SIRENTINA Ovindoli  m AQ 

102 13 SIRENTINA Castel di Ieri m AQ 

103 13 SIRENTINA Castelvecchio Subequo m AQ 

104 13 SIRENTINA Gagliano Aterno m AQ 
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105 13 SIRENTINA Goriano Sicoli m AQ 

106 13 SIRENTINA Molina Aterno m AQ 

107 13 SIRENTINA Secinaro m AQ 

108 14 VALLE ROVETO Balsorano m AQ 

109 14 VALLE ROVETO Canistro m AQ 

110 14 VALLE ROVETO Capistrello m AQ 

111 14 VALLE ROVETO Civita d'Antino m AQ 

112 14 VALLE ROVETO Civitella Roveto m AQ 

113 14 VALLE ROVETO Morino m AQ 

114 14 VALLE ROVETO San Vincenzo Valle Roveto m AQ 

115 15 VALLE DEL GIOVENCO Aielli m AQ 

116 15 VALLE DEL GIOVENCO Bisegna m AQ 

117 15 VALLE DEL GIOVENCO Cerchio m AQ 

118 15 VALLE DEL GIOVENCO Collarmele m AQ 

119 15 VALLE DEL GIOVENCO Gioia dei Marsi m AQ 

120 15 VALLE DEL GIOVENCO Lecce dei Marsi m AQ 

121 15 VALLE DEL GIOVENCO Ortona dei Marsi m AQ 

122 15 VALLE DEL GIOVENCO Ortucchio m AQ 

123 15 VALLE DEL GIOVENCO Pescina m AQ 

124 15 VALLE DEL GIOVENCO San Benedetto dei Marsi m AQ 

125 16 AVEZZANO Avezzano m AQ 

126 17 VALLE PELIGNA Anversa degli Abruzzi m AQ 

127 17 VALLE PELIGNA Bugnara  m AQ 

128 17 VALLE PELIGNA Campo di Giove  m AQ 

129 17 VALLE PELIGNA Cansano  m AQ 

130 17 VALLE PELIGNA Cocullo m AQ 

131 17 VALLE PELIGNA Corfinio p.m. AQ 

132 17 VALLE PELIGNA Introdacqua m AQ 

133 17 VALLE PELIGNA Pacentro  m AQ 

134 17 VALLE PELIGNA Pettorano sul Gizio m AQ 

135 17 VALLE PELIGNA Pratola Peligna p.m. AQ 

136 17 VALLE PELIGNA Prezza m AQ 

137 17 VALLE PELIGNA Raiano p.m. AQ 

138 17 VALLE PELIGNA Roccacasale m AQ 

139 17 VALLE PELIGNA Scanno m AQ 

140 17 VALLE PELIGNA Villalago m AQ 
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141 17 VALLE PELIGNA Vittorito p.m. AQ 

142 18 SULMONA Sulmona p.m. AQ 

143 19 SANGRO AQUILANO Alfedena m AQ 

144 19 SANGRO AQUILANO Ateleta m AQ 

145 19 SANGRO AQUILANO Barrea m AQ 

146 19 SANGRO AQUILANO Castel di Sangro m AQ 

147 19 SANGRO AQUILANO Civitella Alfedena m AQ 

148 19 SANGRO AQUILANO Opi  m AQ 

149 19 SANGRO AQUILANO Pescasseroli m AQ 

150 19 SANGRO AQUILANO Pescocostanzo  m AQ 

151 19 SANGRO AQUILANO Rivisondoli   m AQ 

152 19 SANGRO AQUILANO Rocca Pia  m AQ 

153 19 SANGRO AQUILANO Roccaraso m AQ 

154 19 SANGRO AQUILANO Scontrone m AQ 

155 19 SANGRO AQUILANO Villetta Barrea m AQ 

156 20 AVENTINO Altino m CH 

157 20 AVENTINO Casoli p.m. CH 

158 20 AVENTINO Civitella Messer Raimondo m CH 

159 20 AVENTINO Colledimacine m CH 

160 20 AVENTINO Gessopalena m CH 

161 20 AVENTINO Lama dei Peligni m CH 

162 20 AVENTINO Lettopalena m CH 

163 20 AVENTINO Palena  m CH 

164 20 AVENTINO Pennadomo m CH 

165 20 AVENTINO Roccascalegna m CH 

166 20 AVENTINO Taranta Peligna m CH 

167 20 AVENTINO Torricella Peligna m CH 

168 21 SANGRO Archi m CH 

169 21 SANGRO Atessa p.m. CH 

170 21 SANGRO Bomba m CH 

171 21 SANGRO Borrello m CH 

172 21 SANGRO Civitaluparella m CH 

173 21 SANGRO Colledimezzo m CH 

174 21 SANGRO Fallo m CH 

175 21 SANGRO Gamberale m CH 

176 21 SANGRO Montebello sul Sangro m CH 
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177 21 SANGRO Monteferrante m CH 

178 21 SANGRO Montelapiano m CH 

179 21 SANGRO Montenerodomo m CH 

180 21 SANGRO Perano m CH 

181 21 SANGRO Pietraferrazzana m CH 

182 21 SANGRO Pizzoferrato m CH 

183 21 SANGRO Quadri m CH 

184 21 SANGRO Roio del Sangro m CH 

185 21 SANGRO Rosello m CH 

186 21 SANGRO Tornareccio m CH 

187 21 SANGRO Villa Santa Maria m CH 

188 21 SANGRO Montazzoli m CH 

189 22 LANCIANO Lanciano n.m CH 

190 23 BASSO SANGRO Casalbordino n.m. CH 

191 23 BASSO SANGRO Castelfrentano n.m. CH 

192 23 BASSO SANGRO Fossacesia n.m. CH 

193 23 BASSO SANGRO Frisa n.m. CH 

194 23 BASSO SANGRO Mozzagrogna n.m. CH 

195 23 BASSO SANGRO Paglieta  n.m. CH 

196 23 BASSO SANGRO Pollutri n.m. CH 

197 23 BASSO SANGRO Rocca San Giovanni n.m. CH 

198 23 BASSO SANGRO Santa Maria Imbaro n.m. CH 

199 23 BASSO SANGRO Sant'Eusanio del Sangro n.m. CH 

200 23 BASSO SANGRO San Vito Chietino n.m. CH 

201 23 BASSO SANGRO Torino di Sangro n.m. CH 

202 23 BASSO SANGRO Treglio n.m. CH 

203 23 BASSO SANGRO Villalfonsina  n.m. CH 

204 24 VASTESE Vasto n.m. CH 

205 25 ALTO VASTESE Carpineto Sinello m CH 

206 25 ALTO VASTESE Carunchio m CH 

207 25 ALTO VASTESE Casalanguida m CH 

208 25 ALTO VASTESE Castelguidone m CH 

209 25 ALTO VASTESE Castiglione Messer Marino m CH 

210 25 ALTO VASTESE Celenza sul Trigno m CH 

211 25 ALTO VASTESE Dogliola m CH 

212 25 ALTO VASTESE Fraine m CH 
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213 25 ALTO VASTESE Furci m CH 

214 25 ALTO VASTESE Gissi m CH 

215 25 ALTO VASTESE Guilmi m CH 

216 25 ALTO VASTESE Liscia m CH 

217 25 ALTO VASTESE Monteodorisio p.m. CH 

218 25 ALTO VASTESE Palmoli m CH 

219 25 ALTO VASTESE Roccaspinalveti m CH 

220 25 ALTO VASTESE San Buono m CH 

221 25 ALTO VASTESE San Giovanni Lipioni m CH 

222 25 ALTO VASTESE Scerni p.m. CH 

223 25 ALTO VASTESE Schiavi d'Abruzzo m CH 

224 25 ALTO VASTESE Torrebruna  m CH 

225 25 ALTO VASTESE Tufillo m CH 

226 26 COSTA SUD Cupello p.m. CH 

227 26 COSTA SUD Fresagrandinaria  m CH 

228 26 COSTA SUD Lentella m CH 

229 26 COSTA SUD San Salvo n.m. CH 

230 27 MAIELLETTA Fara San Martino m CH 

231 27 MAIELLETTA Guardiagrele p.m. CH 

232 27 MAIELLETTA Palombaro m CH 

233 27 MAIELLETTA Pennapiedimonte m CH 

234 27 MAIELLETTA Pretoro m CH 

235 27 MAIELLETTA Rapino m CH 

236 27 MAIELLETTA Roccamontepiano p.m. CH 

237 28 ORTONESE Ari  n.m. CH 

238 28 ORTONESE Arielli n.m. CH 

239 28 ORTONESE Canosa Sannita n.m. CH 

240 28 ORTONESE Crecchio n.m. CH 

241 28 ORTONESE Filetto n.m. CH 

242 28 ORTONESE Giuliano Teatino n.m. CH 

243 28 ORTONESE Orsogna n.m. CH 

244 28 ORTONESE Ortona  n.m. CH 

245 28 ORTONESE Poggiofiorito  n.m. CH 

246 28 ORTONESE Tollo n.m. CH 

247 29 FORO-ALENTO Bucchianico n.m. CH 

248 29 FORO-ALENTO Casacanditella n.m. CH 
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249 29 FORO-ALENTO Casalincontrada n.m. CH 

250 29 FORO-ALENTO Fara Filiorum Petri n.m. CH 

251 29 FORO-ALENTO Francavilla al Mare n.m. CH 

252 29 FORO-ALENTO Miglianico n.m. CH 

253 29 FORO-ALENTO Ripa Teatina n.m. CH 

254 29 FORO-ALENTO San Giovanni Teatino n.m. CH 

255 29 FORO-ALENTO San Martino sulla Marrucina n.m. CH 

256 29 FORO-ALENTO Torrevecchia Teatina n.m. CH 

257 29 FORO-ALENTO Vacri  n.m. CH 

258 29 FORO-ALENTO Villamagna n.m. CH 

259 30 CHIETI Chieti n.m. CH 

260 31 PESCARA Pescara n.m. PE 

261 32 MONTESILVANO Montesilvano n.m. PE 

262 33 AREA METR.PESCARESE Cappelle n.m. PE 

263 33 AREA METR.PESCARESE Cepagatti n.m. PE 

264 33 AREA METR.PESCARESE Città Sant'Angelo n.m. PE 

265 33 AREA METR.PESCARESE Elice n.m. PE 

266 33 AREA METR.PESCARESE Moscufo n.m. PE 

267 33 AREA METR.PESCARESE Nocciano n.m. PE 

268 33 AREA METR.PESCARESE Pianella n.m. PE 

269 33 AREA METR.PESCARESE Spoltore n.m. PE 

270 34 VESTINA Brittoli m PE 

271 34 VESTINA Bussi sul Tirino   m PE 

272 34 VESTINA Carpineto della Nora  m PE 

273 34 VESTINA Castiglione a Casauria p.m. PE 

274 34 VESTINA Catignano n.m. PE 

275 34 VESTINA Civitaquana p.m. PE 

276 34 VESTINA Civitella Casanova m PE 

277 34 VESTINA Collecorvino n.m. PE 

278 34 VESTINA Corvara m PE 

279 34 VESTINA Farindola m PE 

280 34 VESTINA Loreto Aprutino n.m. PE 

281 34 VESTINA Montebello di Bertona m PE 

282 34 VESTINA Penne p.m. PE 

283 34 VESTINA Pescosansonesco m PE 

284 34 VESTINA Picciano n.m. PE 



indagine conoscitiva sulla gestione associata dei servizi/funzioni nella regione abruzzo  

 45 

285 34 VESTINA Pietranico m PE 

286 34 VESTINA Vicoli  m PE 

287 34 VESTINA Villa Celiera m PE 

288 35 MAIELLA-MORRONE Abbateggio  m PE 

289 35 MAIELLA-MORRONE Alanno n.m. PE 

290 35 MAIELLA-MORRONE Bolognano p.m. PE 

291 35 MAIELLA-MORRONE Caramanico Terme  m PE 

292 35 MAIELLA-MORRONE Cugnoli n.m. PE 

293 35 MAIELLA-MORRONE Lettomanoppello m PE 

294 35 MAIELLA-MORRONE Manoppello p.m. PE 

295 35 MAIELLA-MORRONE Popoli m PE 

296 35 MAIELLA-MORRONE Roccamorice m PE 

297 35 MAIELLA-MORRONE Rosciano n.m. PE 

298 35 MAIELLA-MORRONE Salle m PE 

299 35 MAIELLA-MORRONE San Valentino in A. C.  p.m. PE 

300 35 MAIELLA-MORRONE Sant'Eufemia a Maiella m PE 

301 35 MAIELLA-MORRONE Scafa p.m. PE 

302 35 MAIELLA-MORRONE Serramonacesca m PE 

303 35 MAIELLA-MORRONE Tocco da Casauria m PE 

304 35 MAIELLA-MORRONE Torre dei Passeri n.m. PE 

305 35 MAIELLA-MORRONE Turrivalignani m PE 

 

 
2.3. LA GESTIONE UNITARIA DEI SERVIZI SOCIALI (1) 

 
La riforma del welfare locale disegnata dalla L. 328/2000 recante “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” va collocata  nel quadro degli 
intensi cambiamenti che hanno interessato il sistema amministrativo italiano nel corso degli 
anni Novanta e dei primi anni del 2000. La L. 328/2000 attribuisce un ruolo di “regia” delle 
politiche sociali ai Comuni, che partecipano alla programmazione regionale e gestiscono i 
serviz,i nel senso che sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi 
sociali, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al 
rapporto con i cittadini. Inoltre all’art. 8 comma 3 lettera a) si sottolinea la competenza 
regionale per la determinazione degli ambiti territoriali e delle modalità e degli strumenti per la 
gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. 
I comuni possono scegliere fra varie strategie per dare soluzioni amministrative al problema 
cruciale della gestione unitaria dei servizi sociali, valutando l’adeguatezza della soluzione da 
adottare sotto il doppio profilo della costruzione delle reti comunitarie, significative per la 
comunicazione fra sistema della domanda e sistema dell’offerta, e della gestione 
amministrativa più funzionale alla complessità delle funzioni da organizzare. 
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La Regione Abruzzo ha contribuito in più riprese ad orientare gli Enti Locali nella definizione 
delle modalità più adeguate per la gestione unitaria dei servizi sociali per ciascun ambito 
territoriale, fornendo indirizzi che gradualmente accompagnassero i Comuni nella costruzione di 
forme associative efficaci ed efficienti rispetto alla costruzione della rete integrata dei servizi 
socioassistenziali e sociosanitari, senza che ciò rappresentasse una minaccia per l’autonomia 
dei singoli Enti. 

 
Il nuovo assetto istituzionale per la gestione dei servizi sociali                                  
La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
L.328/2000 conferma le importanti titolarità dei Comuni nell’ambito degli interventi sociali e 
sottolinea l’opportunità di adottare sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione. È 
ai Comuni, infatti, che la Legge attribuisce non solo le funzioni di programmazione, ma anche 
quelle di realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali. 
La gestione associata rappresenta la modalità che consente ai Comuni di sviluppare le proprie 
competenze direttamente, anche quando la complessità dei servizi non lo consente alla singola 
amministrazione1, vista l’articolazione delle procedure gestionali e la disponibilità complessiva 
di risorse economiche. 
 
Gli indirizzi della Regione Abruzzo per la gestione unitaria dei servizi dal 1998 al 2006. 
La L. R. 22/98 e il I° Piano Sociale Regionale 1998-2000 
La L. R. 22/98 all’art.5, comma 1, indica due possibili soluzioni per la gestione unitaria dei 
servizi: 
a) la gestione associata, attraverso una delle forme di cooperazione previste dal Piano sociale, 

negli ambiti formati da più comuni; 
b) la gestione autonoma, direttamente ovvero attraverso una delle forme gestionali previste 

dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, negli ambiti costituiti da un unico comune. 
La legge prevede, altresì, che i Comuni deliberino la forma gestionale individuando 
contestualmente l’ente gestore dei servizi socio-assistenziali che, in caso di organismo di nuova 
costituzione assuma la denominazione di “Azienda Sociale”. 
L’opzione  tra le possibili forme dipende, evidentemente, dalla diversa tipologia di ambiti. In 
particolare: 
- ambiti formati da un solo grande comune; 
- ambiti con un comune di notevole dimensione e piccoli comuni; 
- ambiti formati da comuni tutti di piccole dimensioni; 
- ambiti nei quali è presente una comunità montana; 
- ambiti nei quali sono presenti più comunità montane. 
Sulla base di queste indicazioni di principio il  I Piano Sociale Regionale per il triennio 1998-
2000 propone cinque diverse soluzioni. 
Nel caso di ambito monocomunale è lo stesso Comune ad occuparsi della gestione dei servizi, 
eventualmente avvalendosi di una delle modalità gestionali previste dalla L.142/90. 
Nell’ipotesi in cui l’ambito comprenda un comune di grandi dimensioni  accanto a comuni più 
piccoli, il Piano Sociale Regionale suggerisce l’affidamento, a mezzo convenzione (ex art. 24 
L.142/90), della gestione dei servizi al comune dotato di maggiori potenzialità strutturali. In 
alternativa si può optare per la gestione in forma consortile. 

                                                 

 
1 Non è superfluo precisare che, tra l’altro, la gestione associata può rappresentare la modalità più adatta per 
organizzare e promuovere l’integrazione sociosanitaria su basi negoziali costituite paritariamente. 
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Per gli ambiti formati tutti da piccoli comuni, gli stessi possono gestire i servizi in forma 
consortile, ovvero affidare la gestione ad uno dei comuni dotato delle potenzialità di accrescere 
e migliorare  il proprio apparato in funzione della gestione unitaria dei servizi. 
Nel caso di ambiti formati da comuni montani la gestione può essere curata dalla Comunità 
Montana e nell’eventualità in cui della Comunità facciano parte solo alcuni dei Comuni 
dell’ambito, i Comuni non compresi possono far ricorso ad una convenzione per l’affidamento. 
Per ambiti formati da più Comunità Montane viene suggerita la gestione consortile dei servizi, 
avvero l’affidamento ad una di esse a mezzo convenzione. 

 
Il II° Piano Sociale Regionale 2002-2004 
Il II° Piano Sociale Regionale, sulla base delle esperienze vissute durante la precedente 
programmazione, oltre a fornire indicazioni sull’esercizio unitario delle funzioni istituzionali, 
propone un modello sperimentale per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a 
rete. In entrambi i casi trattasi di soluzioni funzionali all’esercizio delle funzioni amministrative 
connesse alla gestione unitaria e non all’erogazione dei servizi. 
Per garantire la gestione unitaria d’ambito il PSR e la relativa guida per la predisposizione e 
approvazione del Piano di Zona prevedono la costituzione dell’Ente d’Ambito Sociale, attraverso 
il riconoscimento di una delle modalità richiamate al paragrafo 1 del presente documento. 
Possono dunque essere individuati come Enti d’Ambito Sociale: un Comune, la Comunità 
Montana, una Unione di Comuni, un Consorzio tra più Comuni al quale si sia giunti previa 
Convenzione tra gli stessi che individui un Comune Capofila nella fase intermedia. 
A tale struttura, cui competono diverse funzioni sia di carattere amministrativo che gestionale, 
è affidata la responsabilità della gestione unitaria delle risorse conferite dai diversi soggetti. 
Sul piano della forma da adottare per la gestione dei servizi, e quindi per la individuazione del 
soggetto gestore dei servizi, vale in generale quanto detto al precedente capitolo del presente 
documento, e tuttavia occorre precisare che i soggetti potenzialmente aderenti alla gestione 
unitaria d’ambito sono molteplici. Entrano tra i soggetti gestori, oltre agli enti locali (Comuni, 
Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni) ed alle Aziende USL, in conformità a quanto 
previsto dalla L.328/2000, anche altre istituzioni.  
Il riferimento è alle Aziende speciali anche consortili, alle Aziende pubbliche di servizi alla 
persona (ex IPAB) che conferiscono strutture, strumentazione, personale e/o fondi vincolati, 
nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e statutarie, ad altri soggetti appartenenti alla P.A. 
in possesso di titolarità nella materia, di disponibilità di risorse e di autonomia gestionale (ad 
esempio, scuola, amministrazioni della giustizia,ecc.), nonché agli enti e organismi operanti nel 
terzo settore, la cui partecipazione è subordinata al conferimento di risorse proprie, siano esse 
di natura finanziaria ovvero di altro tipo. 
Ed in generale, per quel che attiene alla gestione unitaria del sistema dei servizi sociali a rete 
negli ambiti pluricomunali il Piano propone diverse soluzioni: l’affidamento, mediante 
convenzione, alla Comunità Montana, quale soluzione prioritaria nei territori montani; 
l’affidamento, mediante convenzione, al Comune più grande o comunque dotato di maggiori 
potenzialità strutturali o, in alternativa, la creazione di un’azienda speciale consortile 
intercomunale. 
In particolare il PSR 2002-2004 della Regione Abruzzo per quanto attiene la gestione dei 
servizi, specifica che il modello dell’Azienda Speciale è previsto come una sperimentazione che 
la Regione potrà attuare in alcuni ambiti territoriali che vogliano promuovere tale forma di 
gestione. 
La modalità di costituzione dell’azienda segue l’iter procedimentale previsto dall’art.30 del 
decreto legislativo n. 267/2000, il quale prevede, preliminarmente all’istituzione del consorzio, 
la stipula di apposite convenzioni da parte degli enti interessati mediante le quali disciplinare le 
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nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione degli atti 
fondamentali del consorzio agli enti aderenti. 
Alle convenzioni è affidato il compito di regolare gli assetti organizzativi per la gestione, 
eventualmente prevedendo la costituzione di uffici comuni che operano con personale 
distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo 
degli enti partecipanti all’accordo, mentre allo statuto quale atto fondamentale del consorzio è 
attribuita la funzione di disciplina dell’organizzazione e delle modalità di funzionamento degli 
organi consortili, in conformità a quanto previsto ex art. 31, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000. 
Quello delineato rappresenta il quadro completo delle diverse modalità gestionali, sia a livello 
nazionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, sia a livello regionale, 
secondo le soluzioni prospettate dalla Regione Abruzzo. La consapevole scelta di una delle 
opportunità offerte richiede tuttavia un approfondimento in merito ai diversi livelli in cui si 
articola la gestione associata. 
 
I  livelli della gestione associata 
Il processo di attivazione della gestione unitaria dei servizi sociali in un ambito territoriale è 
articolato e non privo di ostacoli da superare sia sul piano politico-istituzionale delle scelte da 
assumere che sul piano tecnico-gestionale delle modalità da definire per garantire una gestione 
efficace ed efficiente dei servizi. 
La gestione unitaria è una prospettiva in qualche modo “obbligata” per gli enti locali in capo ai 
quali è stata posta la competenza esclusiva di gestione dei servizi di cura alla persona e dei 
servizi sociali per la famiglia e la comunità, e questo non perché una Legge quadro delineando 
la riforma del welfare locale, la abbia indicata come una strada ottimale. 
La scelta della gestione unitaria è una scelta “obbligata” per gli evidenti vantaggi che essa 
genera in termini di economie di scala per l’organizzazione e l’erogazione dei servizi ed in 
termini di equità nella distribuzione delle risorse e delle opportunità di accesso alla rete dei 
servizi per tutti i cittadini di un territorio vasto, al di là dei meri confini amministrativi e dei 
limiti settoriali di intervento. 
Ma le riflessioni che è opportuno che su ciascun territorio vengano sviluppate a monte della 
assunzione di qualsivoglia decisione in merito alla modalità di gestione associata e, 
successivamente, alle forme di gestione da adottare per i singoli servizi, devono 
necessariamente muovere da un sistema di valori costitutivi del modello di welfare locale, per 
un’etica del servizio sociale integrato: 
- responsabilità collettiva; 
- universalità del diritto di accesso alle prestazioni; 
- sussidiarietà solidale; 
- attenzione ai più deboli; 
- unicità dell’intervento; 
- personalizzazione dell’intervento; 
- approccio integrato; 
- sostenibilità; 
- partecipazione ed attivazione di tutte le risorse. 
Perché questo sistema di valori possa trovare attuazione nella quotidianità delle comunità 
locali, è necessario che vengano definite scelte organizzative comuni a tutti gli Enti locali di un 
ambito territoriale e strettamente integrate tra loro, su: 
- integrazione tra produzione e tutela; 
- percorso per la programmazione e la valutazione delle politiche e degli interventi; 
- procedure per la rendicontazione finanziaria ed il monitoraggio tecnico delle attività; 
- percorso di rilevazione e analisi della domanda e del bisogno sociale; 
- percorso di rilevazione e analisi sull’offerta sociale; 
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- livelli essenziali di assistenza sociale e sociosanitaria; 
- welfare d’accesso e piano di comunicazione e di informazione; 
- procedure di gestione e di erogazione dei servizi; 
- coordinamento tecnico-gestionale dell’ambito territoriale; 
- criteri per l’accesso alle prestazioni da parte di tutti i gruppi sociali; 
- procedure e criteri di valutazione delle situazioni di bisogno; 
- criteri e regole per la produzione di servizi di qualità; 
- valorizzazione e sviluppo delle professionalità; 
- rapporti con i soggetti attuatori del Terzo Settore. 
Sapere di dovere dare attuazione ad un sistema di valori attraverso l’assunzione di precise 
scelte organizzative rende più complessa la scelta sulla forma da adottare per la modalità 
associata della gestione di un Piano di Zona in ciascun ambito territoriale, ma fa sì che questa 
sia una importante occasione anche di definizione dell’assetto organizzativo dell’ambito 
territoriale, oltre che un importante momento per l’assetto giuridico-istituzionale dell’ambito 
stesso. 

La dimensione  organizzativa2 
Perché la gestione unitaria della rete dei servizi di un ambito territoriale possa trovare effettiva 
realizzazione, oltre l’assetto giuridico-istituzionale definito dagli organi competenti, è necessario 
assumere decisioni in merito alla organizzazione dell’ambito territoriale e alle funzioni e 
responsabilità assegnate a ciascun soggetto individuato. 
In particolare, oltre il livello “politico-istituzionale” di responsabilità in un ambito territoriale, cui 
competono funzioni di indirizzo e di controllo, sono particolarmente rilevanti per l’efficacia e 
l’efficienza della gestione dei servizi e per la solidità della gestione associata della rete, gli altri 
due livelli di responsabilità: 
- il livello “gestionale”  
- il livello “operativo”. 
Il livello gestionale di responsabilità in un ambito territoriale chiamato a dotarsi di un Piano 
Sociale di Zona e ad attuarlo dovrebbe essere posto in capo all’Ufficio di Piano. Questo livello 
attiene alle funzioni di programmazione, di progettazione, di monitoraggio e valutazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
2 Alcune delle considerazioni esposte in questo paragrafo sono riprese dal lavoro fatto nell’ambito dei 
progetti di sperimentazione delle “Carte di Cittadinanza Sociale” su finanziamento della Regione Abruzzo nel 
periodo 2001-02.   
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Il livello operativo di responsabilità può essere posto in capo all’Ufficio di Piano oppure a diversi 
soggetti, tra loro interagenti, per l’attuazione di specifiche parti del Piano o di singoli servizi, 
oppure ancora alla struttura operativa dell’ Ente d’Ambito Sociale che sia anche soggetto 
gestore unico (es.: Comunità Montana, Comune Capofila, Azienda Consortile, IPAB, Istituzione 
di un Comune a cui vengano delegati i compiti operativi, ecc..). 

     La Fig. 1 rappresenta solo uno dei possibili esempi di assetto organizzativo di cui un Ambito 
Sociale può dotarsi, in cui sono raffigurati i tre livelli ed in cui si raffigura la scelta per cui 
all’Ufficio di Piano spetti in particolare il livello gestionale. 
In realtà con riferimento all’assetto organizzativo dell’Ufficio di Piano, appare utile specificare 
che l’Ufficio di Piano può assumere diverse configurazioni, in relazione ad alcuni fattori: 
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I. l'organizzazione di momenti concertativi (assemblee, incontri, tavoli di negoziazione, 
etc.) finalizzati al reperimento di informazioni specifiche e all'analisi delle necessità 
espresse dai soggetti organizzati, presenti sul territorio ed allo svolgimento dei percorsi 
di programmazione e di progettazione partecipata; 

II. la gestione di tutte le procedure amministrative, connesse alla programmazione, 
gestione e controllo delle risorse finanziarie, i percorsi di riprogettazione degli 
interventi, la regolamentazione della rete complessiva dei servizi; 

III. la definizione di strumenti valutativi in grado di supportare l’Ambito Sociale nelle fasi di 
definizione del Piano, di adeguamento dello stesso (e dunque di scelta e rielaborazione 
delle istanze provenienti dalla cittadinanza sociale); 

IV. le attività per l’organizzazione e l’erogazione diretta dei servizi, o mediante soggetti 
terzi, con tutte le mansioni connesse alla gestione delle informazioni (domanda/offerta) 
prodotte nella fase di erogazione dei servizi. 

Rispetto a questi fattori ed alla possibilità di combinarli in modo differente all’interno della 
stessa struttura di Ufficio di Piano, con una conseguente attribuzione di risorse umane e 
finanziarie e di autonomia procedurale, è possibile individuare, volendo procedere per una 
estrema schematizzazione, almeno tre tipologie di Uffici di Piano: 
- il modello partecipativo, per il quale all’Ufficio di Piano vengono chiaramente attribuite le 
funzioni di cui al punto I) e III), mentre le altre funzioni sono variamente distribuite tra l’Ente 
d’Ambito e i singoli Enti locali che compongono l’Ambito Sociale, con un maggiore rischio di 
debolezza della forma associata, che può apparire più concentrata sulle prime fasi della 
gestione del ciclo di vita di un Piano, delegando a diversi enti le fasi gestionali/operative e 
quindi la gestione diretta anche delle risorse economiche; 
- il modello gestionale, per il quale all’Ufficio di Piano vengono chiaramente attribuite le 
funzioni di cui al punto I) II) e III), mentre le funzioni di cui al punto IV) sono variamente 
distribuite tra l’Ente d’Ambito e i singoli Enti locali che compongono l’Ambito Sociale, con una 
più netta scelta verso la gestione unitaria che può anche rendere più visibili i benefici delle 
economie di scala che la stessa normalmente determina, senza limitare l’autonomia e la 
capacità di rappresentanza degli interessi e dei bisogni sociali di tutte le comunità locali; 
- il modello esecutivo, per il quale all’Ufficio di Piano vengono chiaramente attribuite le 
funzioni di cui al punto II) e IV), mentre le altre funzioni vengono lasciate in capo o al 
coordinamento istituzionale o ai singoli enti che compongono l’Ambito Sociale. 
E’ rispetto a tutte queste dimensioni che deve svilupparsi una attenta riflessione in ciascun 
ambito sociale su quello che si vuole diventi la gestione unitaria dei servizi, per definire la 
prospettiva di questa modalità associativa, ma anche per offrire agli stessi funzionari ed 
operatori sociali un contesto di lavoro in cui sia possibile riconoscere gli sforzi individuali e di 
gruppo e lavorare per obiettivi definiti, con procedure semplici e con risorse assegnate.  

La dimensione economica e regolamentativa 
E’ intuitivo che la gestione unitaria di un Ambito Sociale, nella misura in cui voglia concorrere 
anche a dare attuazione a quel sistema di valori che è stato sopra enunciato, dovrà fondarsi su 
pratiche di lavoro, su criteri di scelta, su modalità di gestione e di utilizzo delle risorse 
evidentemente unitarie. 
Questo investe direttamente gli aspetti che riguardano le risorse finanziarie che la Regione 
Abruzzo ripartisce tra i Comuni di un Ambito e che gli stessi Comuni apportano al Quadro 
finanziario del Piano di Zona, per l’attuazione di tutti i servizi che nel Piano di Zona sono 
previsti. 
Infine un breve cenno deve essere rivolto alla necessità che gli Enti Locali, avendo deciso di 
assumere una certa modalità per la gestione unitaria dei servizi, tutti o parte, previsti nel Piano 
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di Zona, si dotino di criteri omogenei per disciplinare l’organizzazione e l’erogazione dei servizi, 
considerando quindi: 
- gli aspetti di qualità dei servizi erogati (carte dei servizi) 
- gli aspetti di qualità delle strutture in cui i servizi vengono erogati e dei soggetti (criteri di 
accreditamento) 
- le modalità per garantire la partecipazione dei cittadini alla rete dei servizi (carte di 
cittadinanza sociale) 
- la dotazione di servizi minimi in tutti i territori dell’Ambito Sociale (livelli essenziali di 
assistenza) 
- le regole per l’accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini (regolamento unico per 
l’accesso alle prestazioni) 
- le caratteristiche degli specifici servizi erogati in tutto l’ambito sociale (regolamenti per i 
singoli servizi, es.: ADI, servizio sociale, trasporto sociale, ecc..) 
- il sistema delle informazioni da utilizzare a supporto delle funzioni di programmazione  e di 
gestione della rete dei servizi (sistema informativo sociale). 
Vengono enucleati questi esempi solo per sottolineare quanto il percorso della costruzione della 
gestione unitaria dei servizi sia lungo, articolato e non semplice, che non si chiede certo di 
svolgere in poche settimane o mesi, ma rispetto a cui si vuole lanciare un messaggio chiaro: la 
gestione unitaria non si esaurisce nella definizione di un atto convenzionale o altro atto 
giuridico-amministrativo, ma deve essere vissuto come un percorso fatto di scelte e di 
sperimentazioni, che comincia con l’approvazione del Piano di Zona. 

 
(1) (estratto dal “Documento sulla gestione unitaria dei servizi sociali in Abruzzo” – Formez 2002) 

 
2.4. IL TERZO PIANO SOCIALE REGIONALE (1) 

 
La Regione Abruzzo, come evidenziato al paragrafo 2.3., in occasione dei precedenti piani 
sociali, ha cercato di orientare gli Enti Locali nella definizione delle modalità più adeguate per la 
gestione unitaria dei servizi sociali per ciascun ambito territoriale, fornendo indirizzi che 
gradualmente accompagnassero i Comuni nella costruzione della rete integrata dei servizi 
sociali, nel rispetto della sfera di autonomia ad essi garantita dalla Costituzione. 
Per consentire l’effettiva realizzazione della gestione integrata e unitaria  della rete dei servizi è 
necessario che, accanto all’assetto giuridico-istituzionale definito dagli Organi competenti, siano 
definite anche l’organizzazione dell’ambito territoriale e le funzioni e responsabilità assegnate a 
ciascun soggetto interessato. 
L’obiettivo ultimo della gestione integrata è quello di arrivare progressivamente a considerare il 
piano di zona come l’unico strumento di programmazione sociale dell’intero ambito, in cui tutti 
gli interventi siano tra loro coordinati e gestiti in maniera unitaria, senza che questo 
rappresenti una minaccia per l’autonomia e la capacità di governo di un territorio da parte del 
singolo Ente Locale. 
E’ possibile infatti prevedere, in particolar modo negli ambii territoriali formati da più comuni, 
pur nella gestione unitaria dell’intero piano di zona,  la possibilità di affidare ad altri Enti 
presenti nello stesso ambito la gestione dei servizi relativi a singole aree d’intervento,  a 
condizione che siano garantite in ogni caso l’unitarietà delle azioni da porre in essere e la 
rispondenza delle stesse alle indicazioni del piano di zona approvato. 
La gestione delle risorse finanziarie è affidata ad un solo soggetto responsabile (l’Ente di 
Ambito Sociale), che deve puntare, piuttosto che alla semplice ripartizione delle risorse stesse 
tra i Comuni dell’ambito sociale, ad attuare azioni di politica della spesa finalizzate ad 
estendere gradualmente: 
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- la percentuale di risorse del piano di zona che vengono gestite in forma unitaria, per cui un 
solo Ente realizza un certo servizio per tutto il territorio dell’ambito, potendo eventualmente 
distribuire le competenze per servizi diversi ad enti diversi; 

- la quota di risorse che ciascun Comune destina alla spesa sociale, prevedendo in ciascun piano 
di zona specifiche sanzioni nei confronti dei Comuni inadempienti. 
Nell’attuazione del Piano di Zona è necessario ribadire la distinzione tra la funzione di indirizzo, 
propria dell’organo di indirizzo politico-istituzionale, individuato nel Sindaco/Sindaca e nella 
Conferenza dei Sindaci,  e quella più strettamente tecnico-gestionale, che è propria degli organi 
e della struttura operativo-gestionale e, in particolare, all’Ufficio di Piano. 

 
(1) (estratto dal “Piano sociale regionale 2007-2009”) 
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3. MAPPATURA DELLE GESTIONI ASSOCIATE DI FUNZIONI E 
SERVIZI 

 
3.1. FORME DI GESTIONE ASSOCIATA PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI 
ZONA (1) 
 

Con il III° Piano Sociale è apparso opportuno ricomporre tutto il ventaglio delle possibilità a 
disposizione dei Comuni per la gestione associata dei servizi sociali, così come definite dal 
T.U.E.L (D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) e dai precedenti piani 
sociali regionali, ed in particolare, nelle tabelle che seguono si riassumono: 

- le forme gestionali utilizzabili per lo svolgimento delle competenze amministrative in 
materia sociale dei Comuni in associazione; 

- lo strumento per la definizione e l’attuazione dei piani di zona, in quanto programmi 
d’intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e 
coordinata di diverse Istituzioni. 

 
Tabella 1 -  Forme di gestione associata dei Comuni per la realizzazione del piano di zona 

Denominazione Riferimento 
Normativo 

Descrizione 

Convenzione artt. 30 e 42 
del   T.U.E.L. 
267/2000 e 
successive 
integrazioni e 
modificazioni 

E’ il modello di riferimento più semplice per definire la 
gestione associata  di servizi sociali tra più Enti. La 
sottoscrizione della convenzione è riservata esclusivamente 
agli Enti Locali: lo schema di convenzione viene approvato 
da parte dell’Organo consiliare di ciascuna amministrazione 
e diviene vero e proprio regolamento per l’accordo tra più 
enti locali che definiscono le regole di funzionamento della 
struttura e nominano, al loro interno, l’ente capofila, ente di 
ambito sociale (EAS), senza l’obbligo di costituire 
sovrastrutture politiche e organi sociali. 
 
Attraverso la convenzione non può essere disposto il 
generico svolgimento di servizi di interesse locale, ma i 
servizi devono essere individuati specificatamente.  
 
La convenzione deve necessariamente stabilire  i fini, la 
durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro 
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.  
 
La convenzione deve essere deliberata dai singoli Consigli 
Comunali degli Enti sottoscrittori, i quali dovranno indicare 
anche l’ente di ambito sociale  al quale affidare il compito di 
coordinamento della gestione.  
 
Nei due precedenti piani sociali la convenzione fra Comuni è 
stata la forma associativa adottata prevalentemente dagli 
ambiti sociali formati  da Comuni non montani e costieri, 
con l’individuazione, generalmente, del Comune di maggiori 
dimensioni, quale Ente di Ambito Sociale. 
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Nel caso di ambiti formati da Comuni Montani, la forma 
associativa può corrispondere alla Comunità Montana, con 
individuazione della Comunità Montana quale Ente di Ambito 
Sociale. 
 
Nei due precedenti piani è stata la forma associativa 
adottata (sempre con utilizzo  dello strumento della 
Convenzione) da tutti gli ambiti il cui territorio coincide 
esattamente con quello della Comunità Montana. La 
Comunità Montana è stato l’EAS individuato anche in caso di 
Ambiti formati da Comuni montani appartenenti a più 
Comunità Montane e in caso di presenza nello stesso ambito 
di una minoranza di Comuni non montani. 

Consorzio art. 31  del   
T.U.E.L. 
267/2000 e 
successive 
integrazioni e 
modificazioni 

E’ un modello più evoluto di gestione associata, ma anche 
una forma più strutturata che in qualche modo, per i costi di 
gestione e per i tempi di attivazione, oltre che per la 
definizione di ruoli e di funzioni, può essere considerato un 
punto di arrivo per quegli Enti che intendono arrivare ad una 
forma molto strutturata di gestione associativa, allargata 
anche a più servizi.  
 
Tale modalità associativa prevede  la definizione di una 
struttura politica, con l’individuazione di organi sociali 
(consiglio di amministrazione, collegio dei revisori). Il 
procedimento di costituzione di un Consorzio è 
particolarmente lungo in quanto è necessario prevedere la 
stesura dello statuto e la relativa approvazione da parte 
degli enti locali in sede consiliare, definire uno schema di 
convenzione per disciplinare i rapporti tra l’amministrazione 
comunale e l’organismo societario o consortile (da 
sottoporre anch’esso all’approvazione degli enti locali in 
sede consiliare) e stipulare la costituzione per atto pubblico 
dinanzi ad un notaio. 
 
Nei due precedenti piani sociali tale forma associativa non è 
mai stata utilizzata. 

Unione di 
Comuni 

art. 32   del   
T.U.E.L. 
267/2000 e 
successive 
integrazioni e 
modificazioni 

Si tratta di un modello che, assumendo la natura di “ente 
locale”, rappresenta la forma associativa più idonea 
all’esercizio congiunto di un’ampia pluralità di funzioni. L’atto 
costitutivo e lo statuto dell’Unione sono approvati dai 
Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la 
maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto 
individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro 
costituzione ed individua altresì le funzioni svolte dall’Unione 
e le corrispondenti risorse. 
 
Nel corso di attuazione del precedente piano sociale 
regionale tale forma associativa è stata utilizzata in un unico 
ambito. 
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Tabella 2- Strumenti per la definizione e l’attuazione del piano di zona 

Denominazione Riferimento 
Normativo 

Descrizione 

Accordo di 
programma 

art. 34 del   
T.U.E.L. 
267/2000 e 
successive 
integrazioni e 
modificazioni 
– art. 19 L. 
328/2000 

E’ lo strumento preferenziale per la definizione e l’attuazione 
di opere, di interventi o di programmi di intervento che 
richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione 
integrata e coordinata di diverse istituzioni.  
 
E’ anche lo strumento previsto dalla legge quadro 328/2000 
per l’adozione, di norma,  del piano di zona. In proposito la 
Legge 328/2000 stabilisce che, per assicurare l’adeguato 
coordinamento delle risorse umane finanziarie, partecipano 
all’accordo i soggetti pubblici di cui al comma 1, nonché i 
soggetti di cui all’art. 1, comma 4, e all’articolo 10, che 
attraverso l’accreditamento o specifiche forme di 
concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali previsto nel piano” .  
L’accordo di programma è stato utilizzato per l’adozione dei 
35 piani di zona, approvati dagli ambiti sociali in relazione al 
precedente piano sociale  ed alcuni di essi, secondo quanto 
stabilito dal comma 3 del citato art. 19 della Legge 
328/2000, sono stati sottoscritti anche da organismi privati.  

 
Forme di gestione dei servizi sociali previsti nei piani di zona 
Gli interventi e i servizi sociali rientrano nella categoria dei servizi pubblici locali “privi di 
rilevanza economica” e possono venire erogati con forme gestionali di tipo diverso. I comuni 
singoli o associati, infatti, adottano a livello locale l’assetto più funzionale “alla gestione, alla 
spesa ed al rapporto con i cittadini”, secondo le modalità stabilite dal T.U. n. 267/2000 (art. 6 
della legge n. 328 del 2000).  
La scelta dello strumento gestionale adeguato alla natura e allo scopo del servizio da erogare, 
pur essendo discrezionale, è legata strettamente alla valutazione degli interessi pubblici 
coinvolti e degli obiettivi programmati. A seguito della più recente giurisprudenza costituzionale 
(sentenza 27 luglio 2004, n. 272), le forme utilizzabili per la gestione dei servizi privi di 
rilevanza economica sono quelle della gestione in economia, dell’istituzione,  dell’azienda 
speciale e della società a partecipazione pubblica locale. 

   
    Tabella  3 -  Forme di gestione dei servizi previsti nel piano di zona 

Denominazione Riferimento 
Normativo 

Descrizione 

Gestione in economia E’ utilizzata in caso di servizi di modeste 
dimensioni economiche o nel caso in cui per 
caratteristiche specifiche dei servizi non sia 
opportuno procedere alla costituzione di enti 
strumentali o  Società partecipate  

Gestione con 
affidamento a: 
� Istituzione 
� Azienda speciale 
� Società partecipata 

artt. da 112 a 
116 del   
T.U.E.L. 

267/2000 e 
successive 

integrazioni e 
modificazioni 

E’ utilizzata in caso sussistano ragioni tecniche, 
economiche o di opportunità sociale per far 
ricorso ad uno specifico apparato organizzativo 
esterno all’ente locale, al quale affidare la 
realizzazione del servizio. 
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La gestione in economia può essere realizzata anche con il supporto di soggetti esterni all’ente 
locale, mediante affidamento in appalto, con la conseguente applicabilità per la loro 
individuazione della normativa sugli appalti pubblici e quella sugli acquisti di beni e servizi in 
economia. 
 
Si rinvia, per una migliore lettura della situazione esistente nella Regione Abruzzo, ai dati 
riportati nell’all. 5 “Mappa delle forme di gestione dei principali servizi sociali svolti in forma 
associata” e nell’all. 6 “”Mappa delle forme associative scelte dai Comuni per la gestione 
associata dei principali servizi sociali”. 
     
(1) (estratto dal “Piano sociale regionale 2007-2009”) 

 
3.2. I SERVIZI E LE FUNZIONI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI 
DELLA L.R. 143/1997  
 
La legislazione regionale vigente in tema di promozione di forme associative tra piccoli comuni 
ed incentivi per una più efficace ed efficiente gestione dei servizi e delle funzioni di interesse 
locale è costituita dalla legge regionale n.143/1997 recante” Norme in materia di riordino 
territoriale dei Comuni:Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi 
comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.” 
Gli enti locali nella loro piena autonomia possono aggregarsi rispondendo comunque ai criteri e 
agli indirizzi che la legge regionale detta. Genericamente, le Unioni dei Comuni devono 
rispondere alle esigenze di un più razionale assetto del territorio nonché ad una più funzionale 
ed economica gestione delle funzioni e dei servizi. 
La Regione Abruzzo incentiva le forme associative tramite l’erogazione di contributi finanziari 
alle Unioni come di seguito elencate:  
- le Unioni di Comuni Montani (coincidenti con le Comunità Montane); 
- le Unioni di Comuni non Montani; 
- le Unioni di Comuni all’interno di Unioni già esistenti (“zone” di comunità montane, o di Unioni 
di Comuni non montani). 
In una prima fase di attuazione della normativa gli incentivi economici sono stati divisi in 
straordinari ed ordinari, i primi dei quali assegnati, una tantum, alle Unioni di nuova istituzione 
con popolazione complessiva superiore ai 5.000 abitanti. Il contributo è stato assegnato per le 
spese di impianto ed avvio dimostrandosi quindi un utile incentivo per la “creazione” di nuove 
unioni. Infatti, non sono ripetibili, nel senso che le Unioni che ne hanno già beneficiato non 
possono riceverne di ulteriori. 
I predetti contributi straordinari hanno avuto precedenza nell’ assegnazione rispetto a quelli 
ordinari.  
I contributi ordinari sono stati invece erogati secondo criteri annualmente definiti con apposita 
delibera di Giunta, a quelle Unioni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, che abbiano 
dimostrato di avere effettivamente e direttamente svolto in forma associata almeno tre servizi 
e/o funzioni per un periodo non inferiore ai tre mesi precedenti alla data di trasmissione della 
domanda. 
Con i contributi ordinari si è inteso incentivare unioni già effettivamente “funzionanti”. 
Per quanto riguarda i contributi ordinari, finanziati attraverso gli importi residuati dopo la 
distribuzione di quelli straordinari, una quota pari all’85% è stata riservata alle Unioni di 
Comuni montani, mentre il restante 15% alle Unioni di Comuni non montani. 
Le Comunità Montane sono state considerate a tutti gli effetti Unioni di Comuni, nella 
fattispecie, “montane”. 
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Le  forme associative presenti in Regione Abruzzo sono in numero di 23 di cui: 
• 19 Unioni Montane (che coincidono con le Comunità Montane); 
• 7 Unioni di Comuni non Montani (di queste 5 superano la soglia di 5.000 abitanti). 
A partire dall’esercizio finanziario 2006, la Regione Abruzzo ha inteso modificare i criteri e le 
modalità di assegnazione dei contributi di cui alla suddetta L.R. 143/1997 alle Unioni dei 
Comuni Montani e non montani, sulla base di un programma condiviso dalle diverse 
Associazioni delle Autonomie Locali (ANCI, UNCEM, e LEGA DELLE AUTONOMIE).  
Con DGR n. 562/P dell’11 giugno 2007, i contributi concedibili, alle sole Unioni che raggiungano 
la soglia minima di 5.000 abitanti, salvo quelle già beneficiarie dei contributi erariali ai sensi del 
D.M. 1 settembre 2000, n. 318,  sono distinti in:  
• ordinari; 
• per lo sviluppo;  
entrambi finanziati con le somme di provenienza statale (fondo statale trasferito alla regione a 
seguito dell’intesa n. 936 del 1 marzo 2006) e regionale. 
 
I contributi ordinari sono assegnati alle Unioni che dichiarino di svolgere effettivamente e 
direttamente una o più funzioni e/o servizi ricompresi nelle macroaree di cui al prospetto 
sottostante: 
 
MACROAREA “A” 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

MACROAREA “B” 
GESTIONE ECONOMICA-

FINANZIARIA-
INFORMATICA 

MACROAREA “C” 
GESTIONE RAPPORTI 
CITTADINI E IMPRESE 

MACROAREA “D” 
POLIZIA MUNICIPALE 

protezione civile ufficio contabilità URP  
interventi di cui al 
D.Lgs. 626/94  

ufficio ICI-tributi SUAP  

viabilità sistemi informatici Musei biblioteche e attività 
culturali 

 

valutazione 
d’incidenza 

Gestione economica delle 
risorse 

difensore civico  

illuminazione pubblica  ufficio stampa  
prevenzione incendi  ufficio legale  
ufficio LL.PP.  privacy  
ufficio tecnico-urb-
edilizio 

   

catasto    
raccolta differenziata    
fonti energetiche 
alternative e 
rinnovabili 

   

Gestione unica del 
personale 

   

 
I contributi per lo sviluppo (innovativi) invece sono assegnati:  
• per la “costituzione, implementazione e gestione dello Sportello Unico per le Attività 

produttive (SUAP)”; 
• per la “costituzione, implementazione e gestione dell’Ufficio per la programmazione e 

pianificazione dello sviluppo locale”. 
 

Si rinvia, per una migliore lettura della situazione esistente nella Regione Abruzzo, ai dati 
riportati nell’all. 2 “Mappa dei servizi/funzioni svolti in forma associata (L.R. 143/1997) 
nell’anno 2006 ”  
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3.3. LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE (L.R. 
83/1997) (1) 
 
Il Servizio "Sicurezza del Territorio - Legalità", della Direzione Regionale Riforme Istituzionali, 
ha realizzato il primo censimento del personale della polizia locale (municipale e provinciale) 
nella Regione Abruzzo alla data del 31 dicembre 2006, esponendo –tra l’altro- riferimenti 
significativi alla gestione associata del servizio di polizia municipale. 
 

La legge regionale n. 83/1997, in materia di polizia locale, infatti, prevede ed incentiva la 
gestione coordinata o associata delle funzioni di polizia municipale, individuata come una 
modalità di espletamento di tali funzioni in grado di soddisfare le “ragioni di economicità ed 
efficienza” (art. 13). 
Un dato particolarmente significativo è quello relativo alle modalità di svolgimento del servizio 
di polizia municipale, distinto per provincia.  
Come si evince dalla tabella sottostante, al 31 dicembre 2006, 33 comuni risultano privi di 
personale in servizio (quasi l’11 % dei comuni della regione).  
Si tratta soprattutto di comuni di medie e piccole dimensioni, per i quali risulta assai difficoltoso 
assicurare la copertura dei posti vacanti in organico.  
La provincia di Chieti è quella con la maggior percentuale di comuni sprovvisti di servizio (poco 
più del 15 %), mentre quella meno problematica sotto tale profilo, è la provincia di Teramo, 
con due comuni solamente su 47 privi di servizio (4%). 
E’ utile mettere in evidenza i dati relativi alla gestione associata del servizio di polizia 
municipale, esposti sempre nella medesima tabella. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si 
può subito rilevare in merito come la gestione associata del servizio di polizia municipale 
interessi 41 comuni abruzzesi, pari al  13,4 % del totale, mentre gli abitanti residenti negli 
stessi comuni rappresentano il 6,2 dell’intera popolazione abruzzese.  
La maggiore presenza percentuale di comuni associati si registra nelle province di Chieti e 
Pescara, dove essi rappresentano oltre il 15 % del totale dei comuni di ciascuna delle due 
province. 
Dei 41 comuni che hanno scelto di gestire in forma associata il servizio di polizia municipale, 
solo due fanno registrare una popolazione superiore a 5.000 abitanti: Spoltore (17.240) e San 
Vito Chetino (5.077).  
 
Nella tabella che segue viene descritta l’entità demografica dei comuni associati, raggruppati 
per classi di ampiezza.   
 
 
 

Modalità di svolgimento del servizio di polizia municipale per provincia 

Provincia n° dei comuni che 
svolgono il servizio in 

forma singola 

n° dei comuni che 
svolgono il servizio in 
forma associata 

n° dei comuni sprovvisti 
di servizio 

L’Aquila 85 12 11 

Chieti 72 16 16 

Pescara 35  7  4 

Teramo 39  6  2 

Totale regionale             231 41 33 



indagine conoscitiva sulla gestione associata dei servizi/funzioni nella regione abruzzo  

 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il grafico sottostante, nel quale sono rappresentate le forme prescelte per la gestione 
associata, mostra come la maggior parte dei comuni associati preferisca la forma associativa 
dell’unione di comuni. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
(1) (estratto dal “Primo censimento regionale della polizia locale”) 

 
3.4. I SERVIZI E LE FUNZIONI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DALLE 
COMUNITA’ MONTANE (L.R. 95/2000) 

 
In linea con quanto previsto dal Testo Unico e  dalla L. 97/94 “Nuove disposizioni in favore 
delle zone montane”, la Regione Abruzzo ha condiviso con L.R. n. 95/2000 recante: “Nuove 
norme per lo sviluppo delle zone montane”,  i principi  contenuti nella legge sulla montagna e li 
ha fatti propri, adeguandoli alla specificità abruzzese.  
Entrambe le normative prevedono, tra l’altro, disposizioni attinenti l’esercizio associato dei 
servizi e delle funzioni da svolgere in forma associata ed è in tale contesto che le Comunità 
Montane, intese quali Unioni di Comuni Montani, sono individuate quali soggetti principali 
destinatari di questa disciplina.   Infatti le Comunità Montane devono prioritariamente dare alle 
popolazioni che vivono in montagna risposte nella organizzazione di servizi, che altrimenti non 

Comuni che gestiscono il servizio di polizia municipale in forma associata, per classe di 
ampiezza demografica 

Classe di ampiezza N. Comuni. Popolazione 
fino a 1.000 13   6.432 
da 1.001 a 5.000 26 53.403 
Oltre 5.000  2 22.317 

Totale regionale  41 82.152 

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA M UNICIPALE

27%

44%

29%

Convenzione 27%

Unione Comuni 44%

Comunità Montana 29%
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potrebbero essere gestiti dai singoli comuni. Di conseguenza è necessario che il territorio delle 
Comunità Montane sia disegnato tenendo conto della sua conformazione, dei collegamenti 
esistenti, degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato e si formino Comunità 
Montane in grado di dare, nei territori effettivamente omogenei, risposte adeguate in termini di 
funzionalità, economicità ed efficienza. 
 
La Regione Abruzzo, in attuazione dell’art. 27 del D.lgs 267/2000, con la legge regionale n. 
11/2003 “Riordino delle Comunità Montane” stabilisce che le Comunità Montane sono  Unioni di 
Comuni montani e parzialmente montani, costituite con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale a seguito di un procedimento di concertazione da svolgere tra la Giunta Regionale e 
le associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali (A.N.C.I. - U.P.A. - U.N.C.E.M). Il 
procedimento si realizza garantendo alle Comunità ed ai comuni interessati la formulazione di 
proposte, rilievi e osservazioni. 
Viene quindi stabilito il ruolo della Comunità Montana, quale ente preposto alla  valorizzazione 
delle zone montane da un lato e allo svolgimento dell’ esercizio di funzioni proprie e di funzioni 
conferite richiedenti l'esercizio associato nel caso in cui l’ ambito coincida con il territorio della 
Comunità stessa. 
Al fine di eliminare quegli aggravi funzionali che non di rado inibiscono la capacità di spesa 
degli enti locali, la legge regionale mira ad assicurare il più elevato grado di efficacia delle 
attuali dotazioni finanziarie e di bilancio a sostegno dell’economia montana e si caratterizza per 
la semplificazione delle norme che regolano l’attività economica e produttiva. 
Il concetto di forma associativa viene continuamente ribadito sia nella legislazione statale che 
in quella regionale. 
La responsabilizzazione degli enti locali nelle politiche di sviluppo realizza una significativa 
integrazione all’effettività della loro dimensione autonoma. 
Le scelte essenziali operate individuano nella Regione, nei Comuni montani, nelle Province e 
nelle Comunità Montane i soggetti attuatori della normativa, rafforzando l’indirizzo della legge 
regionale di recepimento del D.Lvo 112/97. 
La Comunità Montana, Unione di Comuni Montani, viene privilegiata in quanto rappresenta un 
riferimento istituzionale e gestionale consolidato che può, quando presente, garantire la 
soluzione utilizzabile per la gestione dei servizi alla persona secondo criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità. 

      Precedentemente alla promulgazione della L.R.11/2003, precisamente nell’anno 2002, è stato 
predisposto uno studio inerente il Programma di Riordino Territoriale, redatto in esecuzione 
delle disposizioni contenute nella più volte richiamata L.R. 143/97 e nella L.R. 11/99 attuativa 
del D.lvo 112/1998. L’ esigenza del sistema delle Autonomie Locali di risorse finanziarie 
destinate all’ esercizio associato delle funzioni  e alla gestione associata dei servizi nonché la 
volontà delle stesse Autonomie a svolgere taluni servizi in forma associata è stata, pertanto, 
verificata attraverso tale strumento di programmazione. 
Lo studio è stato improntato sul processo di riforma del sistema regionale e locale allo scopo di 
ridurre i livelli istituzionali e burocratici e DI rendere efficace l’azione di pianificazione e di 
governo del territorio.  
Le conclusioni alle quali si è pervenuti dimostrano che le forme associative costituiscono una 
indubbia possibilità di miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità nella 
gestione di alcuni servizi, particolarmente di quelli diretti  alla tutela delle fasce più deboli della 
popolazione. 
Appare quindi evidente come il riordino territoriale risulti una necessità primaria e 
fondamentale soprattutto per quelle realtà demografiche destinate alla estinzione. 
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Con la gestione associata può aversi un miglioramento dei servizi anche sotto il profilo 
dell’efficacia, inteso come ottimizzazione e razionalizzazione nella erogazione degli stessi, sia 
come possibilità di fornire ulteriori servizi aggiuntivi. 
 
Il monitoraggio effettuato dal Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Locale 
relativo all’utilizzo degli incentivi economici da parte delle Comunità Montane, sulla scorta delle 
risorse derivanti dalla L.R. 95/2000 negli anni dal 2001 al 2004, fondo regionale per la 
montagna (contributi regionali) e fondo per la montagna di provenienza statale, dimostra che 
le Comunità Montane hanno speso più del 50% del contributo, per la gestione associata dei 
servizi per conto dei Comuni. 
I servizi più gestiti in forma associata sono quelli destinati  alla “raccolta differenziata” 
generalmente affidato a società terze,  gestito da 11 su 19 CC.MM., a seguire la 
compartecipazione ai “servizi sociali” (9 CC.MM) in quanto le Comunità Montane, per gli ambiti 
sociali ricadenti nelle aree montane, costituiscono  gli enti gestori  del Piano di Zona (vedasi 
paragrafi precedenti). Anche in quest’ultimo caso il servizio è affidato per lo più a cooperative 
sociali oppure gestito con in collaborazione con le Aziende USL.  
 
Si rinvia, per una migliore lettura della situazione esistente nella Regione Abruzzo, ai dati 
riportati nell’all. 3 “Mappa dei servizi/funzioni svolti in forma associata dalle Comunità Montane 
(L.R. 95/2000)”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo Statale

59%

Fondo  

Regionale

 41%

Fondo della Montagna per gli interventi speciali (90% del Fondo L.R. 95/2000)

Composizione del Fondo
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6 - Spese Correnti; 

9%

5 - Iniziative varie 

previste L.R. 

95/2000; 10%

4- Compensazione 

Svantaggi; 6%

3 - Cofinaziamento 

progetti; 2%
2 - Gestione 

Associata Funzioni 

e Servizi; 53%

1- Investimenti; 20%

Fondo della Montagna per gli interventi speciali

Attività realizzate

3 - Altri Fondi 

Pubblici (Fondi 

trasferiti dai comuni ed 

altri fondi regionali, 

fondo sociale, provincia 

ecc.. ); 48%

2 - Fondo 

Regionale; 18%

1 - Fondo Statale; 

26%

5 - Altro (GAL, BIM 

ecc..); 3%

4 - Privati (fruitori di 

servizio); 5%

Fondo della Montagna per gli interventi speciali

Partecipazione Finanziaria degli organismi attivi al P.O.A.
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4. L’ASSOCIAZIONISMO COME PROSPETTIVA DI SVILUPPO 
  
4.1.LA VERIFICA DELLE ESPERIENZE ASSOCIATIVE – LE BUONE PRATICHE -  

 
Per una migliore analisi della situazione attualmente presente nella Regione Abruzzo e al fine di 
valutare la presenza di buone prassi nella gestione associata dei servizi, il gruppo di lavoro ha 
deciso di effettuare un’indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi gestiti in forma associata 
dagli Enti Locali.  
E’ stato, pertanto, predisposto un apposito questionario denominato “Indagine conoscitiva sulla 
gestione associata dei servizi” degli Enti Locali della Regione Abruzzo (all.“1”) sottoposto ad 
alcuni interlocutori privilegiati scelti tra le Unioni di Comuni Montani e le Unioni di Comuni –che 
coincidessero anche con gli enti di ambito sociale (EAS) - e individuati in ciascuna delle quattro 
Province abruzzesi. 
 
Gli Enti coinvolti nell’indagine sono stati otto, quattro dei quali hanno compilato e trasmesso, 
alla Direzione “Riforme Istituzionali” - Servizio “Sviluppo Montano”, il questionario.  
In particolare, le Unioni che hanno trasmesso il questionario, debitamente compilato in ogni 
sua parte, sono state:  

- la Comunità Montana “Alto Sangro Altopiano Cinquemiglia” coincidente con l’ambito 
territoriale sociale n. 19 – “Sangro Aquilano”, della provincia di L’Aquila; 

- la Comunità Montana “Valle Roveto” coincidente con l’ambito territoriale sociale n. 14 – 
“Valle Roveto” della provincia di L’Aquila; 

- la Comunità Montana “Maiella e Morrone” coincidente con l’ambito territoriale sociale n. 
35 – “Maiella Morrone” della provincia di Pescara; 

- il Comune di Città S. Angelo, ente di ambito sociale dell’ambito territoriale sociale n. 33 
– “Area Metropolitana Pescarese” della provincia di Pescara. 

 
I dati e le informazioni rilevate, pertanto, risultano significative in quanto riferiti 
complessivamente a n. 46 Comuni (pari ad oltre il 15% dei Comuni abruzzesi), il 74% circa dei 
quali montano. 
 
Dalla lettura dei dati si evince che, nella totalità dei casi, sono stati elaborati piani per le 
gestioni associate, per vari servizi, in particolare per la gestione dei servizi sociali, con la 
duplice finalità di migliorare l’efficienza nella gestione dei fondi e di implementare la fruibilità 
ed accessibilità ai servizi da parte degli utenti. 
Per la regolazione dei rapporti tra Comuni appartenenti alla stessa Comunità Montana o, 
comunque, allo stesso Ambito Sociale, si è utilizzato lo strumento della convenzione. 
Il Piano di Zona dei servizi sociali rappresenta il documento fondamentale di riferimento per la 
gestione unitaria ed associata dei servizi sociali: in proposito di precisa che l’obiettivo ultimo del 
vigente Piano Sociale Regionale 2007-2009 è proprio quello di arrivare a considerare il Piano di 
Zona quale unico strumento per la gestione unitaria dei servizi sociali. 
 
Il processo per il raggiungimento di una piena gestione associata dei servizi non è privo di 
ostacoli: in particolare, il principale problema riscontrato dagli Enti Locali nell’attuazione delle 
gestioni associate è causato dalla scarsità di personale, dovuta, essenzialmente, alle risorse 
finanziarie troppo esigue. 
Sono state riscontrate, inoltre, difficoltà nell’attuazione di forme di collaborazione legate  a 
questioni organizzative interne ai Comuni stessi. 
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Le criticità che possono ostacolare una efficiente gestione associata esistono, principal 
mente, per le attività che richiedono un cofinanziamento a carico dei Comuni, in particolare per 
i Servizi sociali attivati con leggi regionali diverse dal Piano di Zona.  
Per favorire l’attuazione della gestione associata, sono stati a volte organizzati uffici 
competenti: in un caso, per la C.M. “Valle Roveto”, si tratta dell’Ufficio Stampa, mentre, per il 
Comune di Città S. Angelo, è stato creato un apposito Ufficio per tutti i servizi/funzioni legate ai 
servizi erogati dall’Ambito Sociale. 
 
L’avvio delle gestioni associate ha determinato, nel 50% dei casi risultanti dai questionari, una 
razionalizzazione del personale, che ha reso più efficace la gestione dei Servizi.  
In particolare, nel Comune di Città S. Angelo un dipendente comunale è stato deputato, oltre 
che alla gestione dei Servizi Sociali dell’Ente, anche alla gestione dell’Ufficio di Piano. 
Nella Comunità Montana “Valle Roveto” gli effetti positivi della razionalizzazione del personale 
si sono avvertiti, in particolare, nei settori informatico, attività sociali, protezione civile e 
promozione turistica. 
 
La Comunità Montana “Alto Sangro”, al contrario, lamenta il fatto che, nei piccoli Enti, una vera 
e propria razionalizzazione del personale non sia, di fatto, possibile, in quanto le medesime 
persone devono, comunque, occuparsi di più settori diversi fra loro. 
E’ indubbio che tale  situazione rappresenti due realtà opposte: da un lato, la maggiore 
flessibilità e possibilità di valorizzare maggiormente il lavoro del personale impiegato e, da un 
altro, le difficoltà che, inevitabilmente, emergono nel caso i servizi da gestire siano molteplici e 
complessi (eccessivo carico di lavoro). 
 
Una maggiore professionalità e specializzazione del personale è stata, comunque, conseguita, 
nella quasi totalità degli Enti che hanno risposto al questionario, principalmente a seguito della 
frequenza di corsi di formazione professionale. 
L’avvio della gestione associata, inoltre, ha comportato, ad eccezione che nella C.M. “Maiella 
Morrone”, una riduzione dei tempi medi di espletamento dei procedimenti amministrativi, 
rispetto al periodo precedente all’avvio della gestione associata.  
 
In particolare, i nuovi interventi o le nuove iniziative afferenti alla gestione associata risultano 
essere: 
- la maggior parte dei servizi del nuovo piano di zona; 
- la formazione del personale; 
- l’informatizzazione delle carte catastali dei Comuni. 
 
I servizi sociali si confermano “pionieri” per quanto riguarda la gestione associata, che, invece, 
ha costituito una novità per quanto riguarda i settori “diritto allo studio”, “promozione 
turistica”, “ufficio stampa”, ecc..  
Tale modalità è stata utilizzata, dalle Comunità Montane, anche per il disbrigo di attività quali 
“sgombero neve”. 
 
L’avvio della gestione associata ha comportato, quasi nella metà delle risposte, l’acquisto di 
nuove postazioni informatizzate e l’acquisizione, per il personale coinvolto, di maggiori 
competenze in campo informatico.  
L’utenza privata, di norma, partecipa ai costi della gestione associata sulla base 
dell’appartenenza a singole fasce reddituali (in particolare, per i servizi di assistenza domiciliare 
anziani e disabili, viene preso in considerazione l’ISEE); la compartecipazione da parte dei 
Comuni o di altri soggetti pubblici/privati arriva, in alcuni casi, fino al 90% dei costi totali 
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sostenuti (in particolare, per l’informatizzazione) e, comunque, nelle proporzioni richieste dal 
progetto da attivare. 
 
Per quanto riguarda gli effetti della gestione associata sui costi finali dei servizi, è da segnalare 
che, con riferimento soprattutto agli Ambiti sociali interessati, hanno fornito risposte 
discordanti: nell’ambito sociale n. 33 tutti i servizi erogati in forma associata hanno comportato 
costi maggiori, mentre i costi relativi al sociale nella Comunità Montana “Valle Roveto” sono 
diminuiti.  
Le altre Comunità Montane interessate dall’indagine, affermano che i costi sono rimasti 
invariati.  
Tutti gli Enti concordano, comunque, nell’affermare che la qualità dei servizi offerti è 
migliorata.  
 
Il settore delle politiche sociali costituisce, nella generalità dei casi, anche un’importante 
occasione di impiego lavorativo per una considerevole fascia di operatori ed è quello nel quale 
la gestione associata acquisisce una importanza fondamentale, anche per una più capillare 
diffusione verso tutti i cittadini: in particolare, il servizio di Segretariato Sociale, che svolge una 
fondamentale attività di informazione e consulenza in risposta al fabbisogno di informazione 
dei cittadini, con l’obiettivo di promuovere l’esigibilità dei diritti sociali, quale strumento di 
orientamento del cittadino e di conoscenza di tutte le risorse della comunità. 
 
Il rapporto, in particolare, tra Comunità Montane e Comuni, non è sempre facile, sia per motivi 
di ordine economico-finanziario (i Comuni versano con ritardo i fondi alla Comunità Montana, 
che si trova in difficoltà dovendo anticipare dette somme) che per motivi legati alla carenza di 
personale ed alla presenza di numerose incombenze e scadenze da rispettare (es. 
rendicontazione, report,  relazioni, da presentare alla Regione ed alle Province, ecc.). 
 
In conclusione, dalla suddetta indagine emerge un quadro sostanzialmente positivo circa 
l’utilizzo di forme di gestione associata da parte di Comunità Montane e Comuni.  
Senza dubbio, le forme di gestione associata costituiscono una realtà in aumento e i benefici 
apportati, pur non sempre quantificabili, sono evidenti, pur permanendo delle difficoltà di 
fondo nell’ attuazione che sono, comunque, superabili con maggiori risorse economiche e 
l’implementazione della collaborazione tra Enti. 
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Allegato “1”   

 
 
 
 
 
 
 
 

Questionario  
 
 
 

“Indagine conoscitiva sulla gestione associata dei servizi”  
degli Enti Locali della Regione Abruzzo 
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Ente Responsabile della Gestione Associata : 
 
 
Servizi / Funzioni: 
 
       (indicare i servizi e le funzioni svolte in associazione) 
 
Gli Enti aderenti per ogni singola associazione :  
 
 
 
La forma associativa scelta (convenzioni, ecc..) : 
 

 
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI ASSOCIATE 

- ORGANIZZAZIONE : 
 
1. Sono stati elaborati piani o programmi per le gestioni associate? 
 

a) Sì   
(Specificare per quali Servizi/Funzioni sono stati elaborati tali piani/programmi e descrivere sinteticamente quali sono i 
vantaggi ottenuti dalla loro elaborazione) 
 

 
b) No  

 
2. (Rispondere se si è risposto “Sì” alla domanda n. 1)    Descrivere brevemente quali obbiettivi generali sono stati indicati nei 

piani/programmi elaborati.  
 

 
3. (Rispondere se si è risposto “Sì” alla domanda n. 1)  Il piano/programma è reperibile nel seguente documento:  
 

 
4. Sono stati elaborati regolamenti uniformi per i servizi e le funzioni associate? 
 

a) Sì   
(Specificare per quali Servizi/Funzioni sono stati elaborati tali regolamenti) 
 

 
b) No      (nessun servizio/funzione) 

 
5. Problemi organizzativi interni  

(si intendono quelli riscontrati nella organizzazione degli uffici addetti alle gestioni associate) 
 

a) Quali sono i principali problemi riscontrati nell’organizzazione interna? Quali Servizi/Funzioni hanno riguardato? 
Descrivere brevemente di quali problemi si tratta e i motivi che ne hanno determinato l’insorgenza. 
 

 
b) E’ stata individuata la soluzione al problema? 
 

b.1 -   Si  
  (Specificare per quali gestioni associate) 
 

 
b.2 -  No  
  (Specificare per quali gestioni associate) 
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6. (Rispondere se si è risposto “Sì” alla domanda n. 5/b)  In quali tempi si pensa di risolvere tali problemi? 
 

 
7. Problemi generali relativi ai rapporti (istituzionali, finanziari, di determinazione dell’indirizzo politico, ecc.) tra gli Enti che 

partecipano alle gestioni associate:  
 

a) Quali sono i principali problemi di carattere generale relativi ai rapporti tra gli Enti che partecipano alla gestione 
associata? 

 

 
b) Per quali Servizi/Funzioni si sono riscontrate più forti criticità? 

 

 
c) In che modo si è pensato di risolvere tali problemi? 
 

 
8. E’ stato creato un ufficio associato? 
 

a) Sì       (Specificare per quali Servizi/Funzioni) 
 

 
b) No      (Specificare chi gestisce il Servizio/Funzione) 
 

 
9. Coordinamento tra gli uffici (uffici delle gestioni associate se esiste e altri uffici) 
 

Per funzionare bene, il seguente ufficio associato deve coordinarsi con i seguenti uffici associati e con i seguenti uffici comunali: 
(compilare la tabella, considerando le principali relazioni di coordinamento

3
) 

 

Ufficio associato 
(indicare l’ufficio associato) 

Deve coordinarsi con i seguenti uffici 
associati                                 (indicare gli 

uffici associati) 

Deve coordinarsi con i seguenti uffici 
dei singoli comuni                             

(indicare gli uffici comunali) 

                  

                  

                  

                  

 

 
Indicare i benefici che il coordinamento descritto ha eventualmente portato nell’organizzazione complessiva degli enti associati 
 
 

 

                                                 

 
3   Per coordinamento si intende qui un’attività qualificata che si esplica con riunioni periodiche, gruppi di lavoro misti, decisioni 
congiunte, sub procedimenti, ecc.  
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- IL PERSONALE DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI ASSOCIATE 
Razionalizzazione del Personale 
 
10. L’avvio delle gestioni associate ha determinato una razionalizzazione del personale

4
 nel senso di rendere più efficace la 

gestione dei Servizi/Funzioni e/o liberare risorse per impieghi alternativi?  
 

a) Sì   
(Specificare per quali Servizi/Funzioni è avvenuta tale razionalizzazione) 
 

 
b) No      (nessun servizio/funzione) 
 
c) Specificare, sulla base dell’esperienza svolta, quali fattori potrebbero consentire di migliorare (se avvenuta) o di 

realizzare (se non ancora avvenuta) la razionalizzazione del personale e per quali gestioni associate 
 

 
Professionalizzazione e Specializzazione del Personale 
 
11. L’avvio della gestione associata ha già consentito una maggiore professionalizzazione e specializzazione del personale? 
 

a)   Sì, mediante : 
 

a.1 -   Corsi di formazione professionale  
 
a.2 -   Prevalenza dell’attività svolta  

 
b)   Non ancora, ma è un obbiettivo della gestione associata 
 
c)   No, non è un obbiettivo della gestione associata 

 
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI ASSOCIATE 

 
- EFFICIENZA DEI SERVIZI/FUNZIONI ASSOCIATI 
 
Obbiettivi realizzati 
 
12. L’avvio della gestione associata ha portato ad una riduzione dei tempi medi di espletamento dei procedimenti amministrativi, 

rispetto al periodo precedente all’avvio della gestione associata? 
 

a) Sì   
 
(Compilare la tabella solo per le gestioni associate che comportano lo svolgimento di procedimenti amministrativi a rilevanza 
esterna : autorizzazioni, concessioni, attribuzione di benefici economici, espropri, accertamenti, ecc.) 

 

Tempi medi di espletamento dei procedimenti 
(indicare se i tempi medi sono aumentati, invariati o diminuiti rispetto 

al periodo precedente all’avvio della gestione associata) 

Gestioni associate 
(indicare la gestione 

associata) 

Procedimenti espletati 
dall’avvio della gestione 

associata (indicare il numero 
e il tipo di procedimenti) 

Indicare i giorni Aumentato Invariato Diminuito 

                     

                     

                     

 
b) No   

13. Per le gestioni associate per le quali si è verificata una diminuzione dei tempi medi di risposta, descrivere sinteticamente le 
principali misure (organizzative, regolamentari, ecc.) adottate per raggiungere il risultato. 
 

                                                 

 
4  Per “personale” si intendono qui i dipendenti e i collaboratori a vario titolo 
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14. E’ stato possibile avviare nuovi interventi o nuove iniziative afferenti ai Servizi/Funzioni associate che prima dell’attivazione non 
era stato possibile realizzare

5
 ?  

 
a) Sì   

(Specificare per quali Servizi/Funzioni ciò è stato possibile, indicare i comuni in cui l’attività era già svolta prima della 
gestione associata e descrivere sinteticamente di quali interventi e iniziative si tratta) 
 

 
b) No  

(Precisare se questa risposta è dovuta, per specifiche gestioni associate, a carenze organizzative, finanziarie, ecc., 
oppure se è dovuta alla mancanza di margini sostanziali di miglioramento) 
 

 
15. E’ stato possibile estendere ad un numero maggiore di utenti gli interventi e le iniziative afferenti ai Servizi/Funzioni associate

4 
? 

 
a) Sì   

(Specificare per quali Servizi/Funzioni ciò è stato possibile e indicare il comune o i comuni in cui l’attività era già svolta 
prima della gestione associata) 
 

 
b) No  

(Precisare se questa risposta è dovuta a carenze organizzative, finanziarie, ecc., oppure se dovuta alla mancanza di 
margini sostanziali di miglioramento) 

 

 
16. Dopo l’avvio della gestione associata sono stati acquistati strumenti, mezzi (es. automezzi, computer) oppure acquisti o 

ristrutturati immobili necessari per l’esercizio della gestione associata medesima? 
 

a) Sì   
(Descrivere sinteticamente quali acquisti, ristrutturazioni, ecc. sono stati effettuati e per lo svolgimento di quali 
Servizi/Funzioni) 
 

 
b) No  

 
c) Non ancora, ma sono in previsione  

 
Partecipazione al costo dei Servizi 
  
17. Dall’avvio della gestione associata, esiste la partecipazione ai costi da parte dell’utenza?  
 

a) Sì   
(Specificare in quale misura) 
 

 
b) No  

 
18. Dall’avvio della gestione associata, esiste la partecipazione ai costi da parte dei Comuni e/o altri soggetti pubblici/privati? 

 
a) Sì   

(Specificare in quale misura) 
 

 
b) No  

 

                                                 

 
5  Considerare solo il comune o i comuni in cui l’attività era già svolta prima della gestione associata 
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19. Dall’avvio della gestione associata, il costo a carico dell’utente è aumentato, invariato o è diminuito? 
 

(Se la gestione associata non comprende l’esercizio di tali tipologie di servizi passare direttamente alla domanda successiva) 
 
 

Gestione associata 
(indicare la gestione associata) 

Costo Aumentato Costo Invariato Costo Diminuito 

         

         

         

 
 
- DIFFUSIONE DEI SERVIZI 
 
Istituzioni di Servizi/Funzioni non presenti in nessuno dei Comuni partecipanti alle gestioni associate 
 
20. L’avvio della gestione associata ha portato all’attivazione di Servizi/Funzioni prima non svolti in nessuno dei comuni 

partecipanti? 
 

a) Sì   
(Specificare di quali Servizi/Funzioni si tratta compilando la tabella) 

 

      

      

      

      

      

Servizio/Funzione 

      

 
b) No   

Tutte le gestioni associate hanno riguardato Servizi/Funzioni già svolti in almeno uno dei comuni partecipanti 
 

 
 
Espansione di Servizi/Funzioni già svolti solo in alcuni dei Comuni partecipanti alle gestioni associate 
 
 
21. L’avvio della gestione associata ha portato alla diffusione di Servizi/Funzioni negli altri Comuni, dove prima non era presente un 

ufficio che li gestiva in maniera organica? 
(Specificare di quali Servizi/Funzioni si tratta e specificare in quali Comuni è stato possibile attivarli) 
 

 

Servizio/Funzione Comuni nei quali è stato attivato/a 
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- QUALITA’ DEI SERVIZI/FUNZIONI 
 
22. Si ritiene che le gestioni associate abbiano reso possibili miglioramenti nella qualità dei Servizi/Funzioni? 
 
 

Gestione associata 
(indicare la gestione associata) 

Qualità migliorata Qualità invariata Qualità diminuita 

         

         

         

         

         

 
 

a) Per le gestioni associate in cui sono stati riscontrati miglioramenti, indicare brevemente di quali miglioramenti si tratta. 
 

 
b) Per le gestioni associate in cui sono stati riscontrati miglioramenti, precisare se ciò è stato dovuto a carenze 

organizzative, finanziarie, ecc., oppure per mancanza di margini sostanziali di miglioramento. 
 

BENEFICI OTTENUTI DAI CITTADINI DALLA GESTIONE ASSOCIATA 
 
23. Quali benefici, diversi da quelli che si deducono dalle Parti precedenti, hanno ottenuto i cittadini dall’avvio delle gestioni 

associate? Per quali Servizi/Funzioni in particolare? 
 

 
24. Dall’avvio delle gestioni associate si è verificata una riduzione del numero di reclami scritti presentati dagli utenti? 

 
a) Sì   

(Specificare per quali Servizi/Funzioni) 
 

 
b) No  

(Per nessun Servizio/Funzione) 
 

INDICATORI E REPORT DI MONITORAGGIO 
 
 
25. Sono stati elaborati criteri ed indicatori specifici per il monitoraggio delle gestioni associate? 

 
a) Sì   

 
 

 
b) No  

 
26. Se si è risposto “Sì” alla domanda n. 23, è stato elaborato un report a seguito del monitoraggio delle gestioni associate attivate 

nell’ente associato? 
 
 

a) Sì   
 

 

      

      

      

      

      

      



indagine conoscitiva sulla gestione associata dei servizi/funzioni nella regione abruzzo  

 74 

b) No  
 

CRITICITA’ E OPPORTUNITA’ IN SINTESI 
 
 
27. Quali sono le maggiori criticità riscontrate nelle gestioni associate? Descrivere brevemente di quali criticità si tratta e, ove 

ritenuto necessario, specificare per quali Servizi/Funzioni si sono riscontrate in modo particolare. 
 

 
28. Quali sono i principali risultati positivi ottenuti dall’erogazione dei Servizi/Funzioni in forma associata e le opportunità che si 

sono determinate dall’attivazione delle gestioni associate? 
(Descrivere brevemente di quali risultati positivi e di quali opportunità si tratta e, ove ritenuto necessario, specificare per quali 
Servizi/Funzioni si sono riscontrati in modo particolare) 
      

 
29. Grazie all’avvio delle gestioni associate è stato possibile attingere a finanziamenti provinciali, regionali, statali o europei che 

prima dell’avvio delle gestioni associate non era stato possibile attivare, oltre a quelli previsti dalle vigenti leggi regionali (L.R. 
95/2000, L.R. 143/97, L.R. 22/98 …..)?  
 
 

a) Sì   
(Specificare per quali Servizi/Funzioni ciò è stato possibile) 
 

 
b) No  
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Allegato “2”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPPA DEI  SERVIZI/FUNZIONI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA  
(L.R. 143/1997) NELL’ANNO 2006 
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A) LE COMUNITA’ MONTANE 

 
 

A B C D E F G I L M N O P Q R S T U

AMITERNINA
CAMPO  

IMPERATORE
SIRENTINA

VALLE DEL 

GIOVENCO
MARSICA 1 PELIGNA

VALLE 

ROVETO
VESTINA

MAIELLA E 

MORRONE
DELLA LAGA

VOMANO, 

FINO E 

PIOMBA

DEL GRAN 

SASSO
MAIELLETTA

AVENTINO 

MEDIO 

SANGRO

MEDIO 

SANGRO
VAL SANGRO

MEDIO 

VASTESE

ALTO 

VASTESE

1 - Protezione civile 1111 1111 1111 1111 1111 1111

2 - Interventi di cui al D.Lgs. 626/94 1111 1111 1111 1111 1111 1111

3 - Viabilità 1111 1111 1111 1111

4 - Valutazione d'incidenza 1111 1111 1111

5 - Illuminazione pubblica 1111 1111

6 - Prevenzione incendi 1111 1111 1111 1111

7 - Ufficio Getione Lavori Pubblici 1111 1111 1111 1111 1111 1111

8 - Ufficio Tecnico-Urbanistico-Edilizio 1111 1111 1111 1111

9 - Catasto 1111 1111 1111 1111

10 - Raccolta differenziata 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

11 - Fonti energetiche alternative 1111

1 - Ufficio contabilità 1111 1111 1111 1111 1111

2 - Ufficio I.C.I. e Tributi 1111 1111 1111

3 - Sistemi Informatici 1111 1111 1111 1111 1111 1111

1 - U.R.P.  1111 1111 1111 1111 1111

2 - S.U.A.P. 1111 1111 1111 1111 1111 1111

3 - Musei biblioteche e attività culturali 1111 1111 1111 1111 1111 1111

4 - Difensore civico 1111 1111 1111

5 - Ufficio stampa 1111 1111

6 - Ufficio legale

7 - Privacy 1111 1111 1111 1111

1 - Polizia municipale 1111 1111 1111 1111 1111 1111

CONTRIBUTI ORDINARI

SERVIZI / FUNZIONI

MACROAREA    " A "   -   GESTIONE DEL TERRITORIO

MACROAREA    " B "   -   GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E INFORMATICA

MACROAREA    " C "   -   GESTIONE RAPPORTI CITTADINI E IMPRESE

MACROAREA    " D "   -   POLIZIA MUNICIPALE
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A B C D E F G I L M N O P Q R S T U

AMITERNINA
CAMPO  

IMPERATORE
SIRENTINA

VALLE DEL 

GIOVENCO
MARSICA 1 PELIGNA

VALLE 

ROVETO
VESTINA

MAIELLA E 

MORRONE
DELLA LAGA

VOMANO, 

FINO E 

PIOMBA

DEL GRAN 

SASSO
MAIELLETTA

AVENTINO 

MEDIO 

SANGRO

MEDIO 

SANGRO
VAL SANGRO

MEDIO 

VASTESE

ALTO 

VASTESE

1 - GESTIONE UNICA DEL PERSONALE 1111 1111 1111 1111

2 - GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE 1111 1111 1111 1111 1111 1111

CONTRIBUTI PER L' INNOVAZIONE

SERVIZI / FUNZIONI
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B – UNIONI NON  MONTANE 

SERVIZI / FUNZIONI DELLA MARRUCINA
DELLE COLLINE 

TEATINE

CITTA' - TERRITORIO 

VAL VIBRATA

CITTA' DELLA 

FRENTANIA E COSTA 

DEI TRABOCCHI

U.N.I.C.A.

1 - Protezione civile 1111 1111

2 - Interventi di cui al D.Lgs. 626/94

3 - Viabilità 1111

4 - Valutazione d'incidenza 1111

5 - Illuminazione pubblica

6 - Prevenzione incendi

7 - Ufficio Getione Lavori Pubblici 1111

8 - Ufficio Tecnico-Urbanistico-Edilizio

9 - Catasto 1111

10 - Raccolta differenziata 1111

11 - Fonti energetiche alternative

1 - Ufficio contabilità

2 - Ufficio I.C.I. e Tributi

3 - Sistemi Informatici

1 - U.R.P.  

2 - S.U.A.P. 

3 - Musei biblioteche e attività culturali 1111 1111 1111

4 - Difensore civico 1111

5 - Ufficio stampa 1111 1111 1111

6 - Ufficio legale 1111 1111

7 - Privacy

1 - Polizia municipale 1111 1111

MACROAREA    " C "   -   GESTIONE RAPPORTI CITTADINI E IMPRESE

MACROAREA    " D "   -   POLIZIA MUNICIPALE

CONTRIBUTI ORDINARI

MACROAREA    " A "   -   GESTIONE DEL TERRITORIO

MACROAREA    " B "   -   GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E INFORMATICA
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SERVIZI / FUNZIONI DELLA MARRUCINA
DELLE COLLINE 

TEATINE

CITTA' - TERRITORIO 

VAL VIBRATA

CITTA' DELLA 

FRENTANIA E COSTA 

DEI TRABOCCHI

U.N.I.C.A.

1 - GESTIONE UNICA DEL PERSONALE 1111 1111 1111 1111 1111

2 - GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE 1111 1111 1111 1111

CONTRIBUTI PER L' INNOVAZIONE
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Allegato “3”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPPA DEI  SERVIZI/FUNZIONI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA 
 DALLE COMUNITA’ MONTANE  

(L.R. 95/2000) 
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3 - Promozione dei diritti dell'infanzia 

e dell'adolescenza (L.285/97)

3 - Affidato a società del settore.3 - Telesoccorso 3 - Affidata alla Soc. Lineaperta

(Avezzano)

Note : 

COMUNITA' MONTANA   ZONA B - CAMPO IMPERATORE

Note : (*) Il servizio è appaltato alle società su indicate.

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA' SERVIZI / FUNZIONI MODALITA'

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA'

1 - Unione di Comuni (9 dei 17 comuni 

costituenti la C.M.) 

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA' SERVIZI / FUNZIONI MODALITA'

1 - Raccolta Differenziata (*) :                                                      

a) R.S.U.                                                          

b) R.U.P.                                                       

c) Ingombranti e Ferro 

a) Soc. ONLUS (AQ)                                                         

b) Soc. PAVIND (Sulmona)                                                        

c) Soc. ECOASPA (AQ)  

COMUNITA' MONTANA   ZONA A - AMITERNINA

1 - Raccolta Differenziata  :                                                                                                               

a) R.U.P.                                                       

b) Ingombranti e Ferro 

1 - Unione di Comuni (hanno aderito tutti 

i comuni)

1 - Ufficio tecnico urbanistico/edilizio

1 - Sportello Unico per le attività

Produttive (SUAP); Tutela dei dati

personali (D.Lgs. 196/03)

1 - Affidata alla Soc. TINN service srl

(Avezzano)

Note : 

COMUNITA' MONTANA   ZONA C - SIRENTINA

1 - Raccolta Differenziata                                                                                          1 - Il Servizio è affidato tramite gara a

due ditte specializzate non specificate

nella relazione.                                                              

1 - Servizi Tecnici e Amministrativi :                                                         

a) Ufficio Tecnico Urbanistico                                  

1 - Servizi Tecnici e Ammministrativi :

a) In associazione con il Comune di

Molina Aterno                                                

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA'

2 - Trasporto Scolastico 2 - Unione di Comuni (Coinvolti 8 dei 13

Comuni costituenti la C.M.) 

2 - Gestione e manutenzione viabilità 2 - L'affidamento del servizio sarà

indirizzato ad agricoltori e/o aziende

forestali operanti nel territorio

comunitario.

MODALITA'

COMUNITA' MONTANA   ZONA D - VALLE DEL GIOVENCO

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA' SERVIZI / FUNZIONI

Note : 

1 - Raccolta Differenziata                                                                                      1 - Gestito dall' ACIAM spa (Avezzano)                                                                  

2 - Servizi Sociali                                                           2 - Gestito dalla ASL

2 - Nucleo Squadra Antincendio 2 - Gestito da Enti ed Associazioni di

volontariato

2 - Promozione del territorio, Turismo 

rurale e Leader Plus

2 - In associazione con le altre due C.M.

marsicane e con il GAL marsica.

3 - Servizi Tecnici e Amministrativi :                                                                                                                                  

a) Polizia Municipale                                                                               

b) Protezione Civile

3 - Servizi Tecnici e Ammministrativi :                                                     

a) Unione di Comuni                                                                 

b) Unione di Comuni

3 - Servizi informatici (Comunità 

"In…Forma")

3 - L'incarico è stato conferito ad una

societò esterna che ha come finalità

quella di svolgere sul territorio

informazioni che riguardano la C.M. e i

Comuni membri.

4 - Servizi Sociali 4 - Con la collaborazione dell' ARPA
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3 - Polizia Municipale 3 - In convenzione tra questo Ente ed i 

Comuni che hanno aderito.

1 - Ambiente, Energia e Raccolta 

Differenziata                                                                                        

1 - Affidato al Consorzio dei rifiuti 

marsicano (ACIAM spa di Avezzano)                                                                 

2 - Servizio sgombero neve 2 - Unione di Comuni (Trasacco, Luco 

dei Marsi, Collelongo, Villavallelonga).

1 - In convenzione con il GAL Marsica.

MODALITA'

1 - Agenzia Tecnica; Sistema

Informatico e-government; Portale

Internet e sportello unico; Finanziaria

della Montagna; Sistema turistico

locale; Gestione ambiente; Beni

culturali.

Note : 

2 - Servizi Sociali :                                         

a) Centro per la famiglia                                                     

b) L' angolo del gioco                                          

c) Progetto minori (L.285/97)

2 - Gestito dalla ASL 

1 - Trasporto scolastico 1 - In convenzione con la Soc. 

IACOVETTI

1 - Progetto Immigrati 1 - Gestito dall' Ass. Centro 

Internazionale Crocevia

Note : 

COMUNITA' MONTANA   ZONA H - ALTO SANGRO

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA' SERVIZI / FUNZIONI MODALITA'

COMUNITA' MONTANA   ZONA G - VALLE ROVETO

3 - Polizia Municipale associata 3 - Problemi di natura organizzativa ne 

hanno impedito l'avvio. 

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA' SERVIZI / FUNZIONI

1 - U.R.P. Telematico 1 - In gestione alla Soc. Dimmidove 

(Pescara)

1 - Sportello unico per le attività

Produttive

1 - In convenzione con il Comune di

Avezzano

2 - Catasto 2 - Lo slittamento dei tempi è stato 

determinato dalle proroghe disposte 

dallo Stato.

MODALITA'

Note : 

1 - Nucleo di valutazione e controllo

di gestione

3 - Iniziative per la promozione

turistica, culturale e ambientale

1 - Unione di Comuni che hanno aderito

3 - In associazione con i Comuni che 

hanno aderito.

2 - Servizi Sociali 2 - Tramite una Società Cooperativa. 2 - Sportello unico per le attività

produttive

2 - Affidata alla Soc. SINT

Note : 

MODALITA'

1 - Protezione Civile 1 - Unione di Comuni che hanno aderito

COMUNITA' MONTANA   ZONA F - PELIGNA

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA' SERVIZI / FUNZIONI

COMUNITA' MONTANA   ZONA E - MARSICA 1

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA' SERVIZI / FUNZIONI
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2 - Piano di zona dei servizi sociali 2 - In collaborazione con la ASL 2 - Controllo di gestione interno 2- Unione di Comuni che hanno aderito

Note : 

1 - Piano di zona dei servizi sociali :

a) Opportunità per i minori; b) Aiuti

all'occupazione per soggetti in stato

di fragilità sociale; c) Sicurezza e

salute dei lavoratori.

1 - Il Servizio è gestito dalla C.M.

mediante l'utilizzo di pesonale dell' Ente

e mediante incarichi di prestazioni

professionali.

1 - Sportelli di promozione e

mediazione sociale ed interculturale

in cui operano risorse umane tecnico-

professionali di area socio-

assistenziale.

1 - Il Servizio è gestito dalla C.M.

mediante l'utilizzo di pesonale dell' Ente

e mediante incarichi di prestazioni

professionali.

Note : 

COMUNITA' MONTANA  ZONA M - DELLA LAGA

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA' SERVIZI / FUNZIONI MODALITA'

MODALITA'

Piano di zona dei servizi sociali Il Servizio è gestito dalla C.M. mediante 

l'utilizzo di pesonale dell' Ente e 

mediante incarichi di prestazioni 

professionali.

COMUNITA' MONTANA  ZONA L - MAIELLA E MORRONE 

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA' SERVIZI / FUNZIONI

2 - Trasporto scolastico 2 - Unione di Comuni (non specificati)

COMUNITA' MONTANA  ZONA I - VESTINA

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA' SERVIZI / FUNZIONI MODALITA'

1 - Raccolta e smaltimento 

differenziato R.S.U.

1 - Gestito dalla ditta MANTINI

Note : 

3 - Servizio Randagismo 3 - Gestito dalla ditta ZOO PARCO LA 

RUPE di Civitella Casanova (PE)

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA' SERVIZI / FUNZIONI MODALITA'

Note : 

COMUNITA' MONTANA  ZONA N - DEL VOMANO FINO E PIOMBA

3 - Polizia Municipale 3 - In Convenzione con i Comuni (Arsita, 

Bisenti, Castiglione M.R., Castilenti, 

Montefino)

3 - Sportello di animazione per le 

attività produttive e SUAP

3 - Lo sportello è legato con altri 

analoghi operanti nella provincia di 

Teramo.

1 - Trasporto scolastico 1 - Unione di Comuni (Arsita, Castellalto, 

Cellino Attanasio, Cermignano, 

Montefino, Notaresco, Penna 

Sant'Andrea)

1 - Promozione dei diritti dell'infanzia 

e dell'adolescenza (L.285/97)

1 - La gestione è affidata ad una 

cooperativa sociale (non specificata)
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Note : 

3 - Piano di zona dei servizi sociali 3 - I servizi sono stati affidati a soggetti 

del terzo settore mediante gara ad 

evidenza pubblica o affidamento diretto.

2 - Trasporto Scolastico 2 - In convenzione con i Comuni 

interessati ( Fara S. Martino, Palombaro, 

Pretoro, Rapino, Roccamontepiano)

MODALITA'

1 - Raccolta Differenziata 1 - In convenzione con il Consorzio 

Comprensoriale per lo smaltimento dei 

rifiuti per il territorio del Chietino.

COMUNITA' MONTANA  ZONA P - DELLA MAIELLETTA

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA' SERVIZI / FUNZIONI

Note : 

2 - Polizia Municipale 2 - In convenzione con i Comuni che 

hanno aderito

2 - Promozione dei diritti dell'infanzia 

e dell'adolescenza (L. 285/97)

2 - Per l'attuazione la C.M. si avvale di 

una cooperativa sociale (non 

specificata)

4 - Trasporto scolastico 4 - Unione di Comuni ( 8 su 9 hanno 

aderito)

4 - Sicurezza nei luoghi di lavoro                                

(L. 626/94)

4 - La C.M. ha assunto l'onere di 

garantire ai Comuni medici competenti 

e responsabili del servizio di 

prevenzione e protezione

3 - Piano di zona dei servizi sociali 3 - Unione di Comuni (tutti hanno 

aderito) in collaborazione con la ASL

3 - Sportello unico per le attività 

produttive 

3 - Unione di Comuni che hanno aderito 

MODALITA'

1 - Raccolta differenziata 1 - Il servizio è stato affidato a terzi (?) 1 - Gestione gare appalto e piccola 

progettazione

1 - Svolto dall' ufficio tecnico della C.M., 

da collaboratori dei Comuni che hanno 

aderito e da un consulente esterno

COMUNITA' MONTANA  ZONA O - GRAN SASSO

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA' SERVIZI / FUNZIONI

COMUNITA' MONTANA  ZONA Q - AVENTINO MEDIO SANGRO

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA' SERVIZI / FUNZIONI MODALITA'

1 - Servizi Sociali :                                                      

a) Assistenza sociale                                                         

b) Sostegno ai disabili (L. 162/98)                                                      

1 - L'attività è gestita da Cooperative 

Sociali con affidamento mediante gara 

d'appalto.

1 - Servizi Sociali :                                                      

a) Progetto minori (L. 285/97)                                                         

b) Progetto famiglia (L.R. 95/95)                                                      

1 - L'attività è gestita da Cooperative 

Sociali con affidamento mediante gara 

d'appalto.

Note : 

2 - Servizi vari nei Comuni associati :                                                      

a) Raccolta Differenziata                                                                                          

2 - Gestione diretta dei servizi tramite 

incarichi convenzionati e appaltati a 

seconda della natura dei servizi.

2 - Servizi vari nei Comuni associati :                                                      

a) Nucleo di valutazione e controllo di 

gestione                                                         

b) Manutenzione ordinaria                                                      

2 - Gestione diretta dei servizi tramite 

incarichi convenzionati e appaltati a 

seconda della natura dei servizi.
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2 - Servizi culturali e valorizzazione 

dei prodotti tipici locali.

2 - Affidato a ditte/associazioni 

specializzate.

2 - Piano di zona dei servizi sociali 2 - Affidate a cooperative specializzate.

Note : 

COMUNITA' MONTANA  ZONA T - MEDIO VASTESE 

Note : 

COMUNITA' MONTANA  ZONA S - VALSANGRO 

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA' SERVIZI / FUNZIONI MODALITA'

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA' SERVIZI / FUNZIONI MODALITA'

1 - Ufficio Tecnico e Amministrativo 1 - In convenzione con i Comuni 

membri : Monteferrante, 

Pietraferrazzana, Montelapiano. Mentre 

per i piccoli Comuni l' Ente ha messo a 

disposizione il supporto dei propri 

tecnici.

MODALITA'

1 - Trasporto scolastico 1 - Convenzione tra questo Ente ed i 

Comuni membri.

1 - Gestione ICI e altri tributi 1 - Viene svolto tramite apposita 

Associazione tra Enti Locali. Inoltre 

tramite convenzione tra Enti Locali con i 

Comuni che hanno aderito.

COMUNITA' MONTANA  ZONA R - MEDIO SANGRO

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA' SERVIZI / FUNZIONI

1 - Raccolta Differenziata 1 - Il servizio è stato affidato ad una ditta 

specializzata mediante gara d'appalto.

1 - Manutenzione strade della 

Comunità Montana

1 - Affidato a ditte specializzate nel 

settore, mediante gare d'appalto.

Note : 

COMUNITA' MONTANA  ZONA U - ALTO VASTESE 

SERVIZI / FUNZIONI MODALITA' SERVIZI / FUNZIONI MODALITA'

Note :  

1 - Raccolta Differenziata 1 - Il servizio è stato affidato tramite gara 

alla Società Cooperativa Milleniumcoop 

di Carunchio.
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RIEPILOGO SERVIZI/FUNZIONI      (L.R. 95/2000) 
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1 Trasporto scolastico √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√
2 Musei, Biblioteche ed attività culturali

3 Lavori socialmente utili (L.S.U.)

4 Difensore civico

5 Diritto allo studio

6 Servizi sociali (Piano Sociale Regionale) √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√
7 Sicurezza e salute dei lavoratori (L. 626/94) √√√√ √√√√
8 Gestione dei servizi cimiteriali

9
Interventi a favore dei minori ed adolescenti                                                
(L. 285/97) √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√

10 Trasporti pubblici locali

11 Protezione Civile √√√√ √√√√
12 Gestione e smaltimento R.S.U. e R.U.P. √√√√ √√√√ √√√√
13 Raccolta differenziata √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√
14 Gestione impianti di depurazione

15 Gestione e manutenzione viabilità √√√√ √√√√ √√√√
16 Gestione Acquedotti e/o Metano

17 Illuminazione pubblica

18
Promozione turistica, ambientale, valorizzazione dei 
prodotti tipici locali, artigianato √√√√ √√√√ √√√√ √√√√

19 Nucleo Squadra Antincendio √√√√
20 Telesoccorso √√√√
21

Sportelli di promozione e mediazione sociale ed 
interculturale (area socio-assistenziale) √√√√ √√√√

22 Gestione impianti sportivi e ricreativi

23 Ufficio contabilità 

24 Gestione ICI e altri tributi √√√√
25 Polizia Municipale √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√
26 Ufficio tecnico urbanistico/edilizio √√√√ √√√√ √√√√ √√√√
27 Ufficio gestione LL. PP. √√√√
28 Ufficio Stampa L.150/00

29 U.R.P. (Ufficio relazioni con il pubblico) √√√√
30 Catasto √√√√
31 Sistemi informatici √√√√ √√√√
32 S.U.A.P. (Sportello unico attività produttive) √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√
33

Nucleo di valutazione e controllo di gestione del 
personale √√√√ √√√√ √√√√

34 Ufficio legale

35 Mense scolastiche 

36 Servizio sgombero neve √√√√
37 Servizio randagismo √√√√

SERVIZI / FUNZIONI

COMUNITA' MONTANE
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Allegato “4”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 MAPPA DELLE PRINCIPALI NORME REGIONALI E STATALI CHE 

 PREVEDONO FORME DI GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI 
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Norma di 
riferimento 

Descrizione Destinatari 
interventi 

Destinatari risorse Criteri assegnazione risorse Modalità di 
controllo 

Piano sociale 
regionale 2007-
2009 

Interventi generali previsti 
dalla legge quadro 
328/2000 

tutti Comuni singoli o 
associati 

- 80% popolazione residente 
- 10 % tasso di natalità 
- 10% percentuale anziani residenti (65 
e oltre) 

Rendicontazione e 
relazione 

Piano sociale 
regionale 2007-
2009 

Piano di zona dei servizi 
sociali – area inclusione 
sociale 

tutti Enti d’Ambito Sociale - 70% popolazione residente 
- 15 % tasso di disoccupazione 
femminile 

- 15% media tasso di disoccupazione 
 

Rendicontazione e 
rapporto valutativo 

Piano sociale 
regionale 2007-
2009 

Piano di zona dei servizi 
sociali – altre aree 

tutti Enti d’Ambito Sociale - 70% popolazione residente 
- 25 % indice di dipendenza globale 
- 5% inversamente alla densità 
demografica 

 

Rendicontazione e 
rapporto valutativo 

Piano sociale 
regionale 2007-
2009 

Piano di zona dei servizi 
sociali – incentivi per la 
gestione associata dei 
servizi sociali 

tutti Enti d’Ambito Sociale - 50% parti uguali fra gli ambiti 
- 50% agli ambiti formati da più 
Comuni con i seguenti criteri: 
- 20% numero di Comuni  

dell’Ambito; 
- 40% popolazione residente; 
- 40% inversamente densità 

demografica 
 

Rendicontazione e 
rapporto valutativo 

Legge 285/1997 Interventi per l’infanzia e 
l’adolescenza 

minori Province (da destinare 
agli Enti di Ambito 
Sociale) 

A progetto, sulla base di importi 
predeterminati 

Rendicontazione 

L.R. 76/2000 Servizi educativi per la 
prima infanzia 

minori Comuni singoli o 
associati 

Sulla base della ricettività e del numero 
dei bambini frequentanti 
 

Rendicontazione 

Legge 476/1998  Sostegno alle adozioni 
internazionali 

Équipes per le 
adozioni 
internazionali 

Comuni singoli o 
associati 

12 équipes territoriali Rendicontazione 

Legge 102/1988 Interventi rivolti a madri 
nubili 

Minori/famiglia Province (da destinare 
ai Comuni) 
 

Sulla base dell’entità del fenomeno 
rilevato 

Rendicontazione e 
relazione 

L.R. 95/1995 Interventi in sostegno della 
famiglia 

Famiglia Comuni singoli o 
associati, Enti di Ambito 
Sociale, consultori 

Per Comuni ed Enti di Ambito Sociale, a 
progetto, per un contributo massimo di 
50.000,00 euro 

Rendicontazione e 
relazione 
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pubblici e privati, 
associazioni di famiglie 

Legge 162/1998 Interventi per i disabili in 
situazione di gravità 

Disabili  Enti di Ambito Sociale A domanda,  
- 30% sulla base del numero di 
portatori di handicap  

- 40% sul numero degli utenti 
beneficiari 

- 30% sulla durata degli interventi 

Rendicontazione e 
relazione 

Legge 284/1997 Interventi rivolti a ciechi 
pluriminorati 

Disabili Province In parti uguali fra le Province Rendicontazione e 
relazione 

L.R. 32/1997 Interventi assistenziali 
rivolti a ciechi, sordomuti e 
sordi prelinguali 

Disabili Province - 70% sulla base del numero di ciechi, 
sordomuti e sordi perlinguali 
residenti 

- 30% sugli utenti dei programmi 
presentati 

Rendicontazione e 
relazione 

Legge 286/1998 Fondo per le Politiche 
migratorie 

Immigrati Enti di Ambito Sociale - 60% in relazione al numero degli 
immigrati extracomunitari 

- 20% in base al rapporto tra immigrati 
e popolazione residente 

- 20% in base all’indice di 
disoccupazione 

Rendicontazione e 
relazione 

Legge 328/2000, 
art. 28, c.1 

Attuazione interventi sociali 
in favore delle persone 
senza fissa dimora  
 

Persone in 
situazione di 
povertà 

Comuni singoli o 
associati, Enti di Ambito 
Sociale, soggetti privati 

A richiesta Rendicontazione e 
relazione 

L.R. 29/2006, art. 
2 

Misure di sostegno in 
favore delle famiglie 

Persone in 
situazione di 
povertà 

Enti di Ambito Sociale Modalità non ancora definite Rendicontazione e 
relazione 

D.P.R. 309/1990 e 
legge n. 86/1997 

Finanziamento progetti 
d’intervento per la lotta alla 
droga  

Prevenzione 
dipendenze 

Comuni singoli o 
associati, Enti di Ambito 
Sociale, soggetti privati 

progetto Rendicontazione e 
relazione 
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MAPPA DELLE FORME DI GESTIONE DEI PRINCIPALI SERVIZI SOCIALI 
SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA 

Allegato “5” 
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Segretariato Sociale  Servizio Sociale Professionale Assistenza Domiciliare 
disabili 

Assistenza domiciliare 
anziani 

Pronto Intervento 
Sociale  

Centro diurno minori 

1-Tordino Direttamente dal Comune Direttamente dal Comune Affidamento a cooperativa 
Affidamento a 
cooperativa 

Accordo di 
programma con la 
Prov di Teramo 

Affidamento a 
cooperativa 

2-Vibrata 
Direttamente dall'Unione dei 
Comuni 

Direttamente dall'Unione dei 
Comuni Affidamento a cooperativa 

Affidamento a 
cooperativa 

Accordo di 
programma con la 
Prov di Teramo   

3-Fino Vomano Gestione indiretta Gestione diretta   
Affidamento a 
cooperativa Gestione indiretta   

4-Laga 
Gestione diretta (personale e 
consulenze) 

Gestione diretta EAS 
mediante incarichi 

Gestione diretta EAS 
mediante incarichi 

Gestione diretta EAS 
mediante incarichi     

5-Teramo 
Affidamento a terzi mediante 
incarico Gestione diretta Affidamento a cooperativa 

Affidamento a 
cooperativa     

6-Gran Sasso Gestione indiretta Gestione diretta Affidamento a cooperativa 
Affidamento a 
cooperativa 

Accordo di 
programma con la 
Prov di Teramo   

7-Costa Sud 1 

Direttamente dall'EAS tramite 
operatori e direttamente dal 
personale EAS Direttamente dall'EAS 

Affidamento a terzi con 
appalto concorso 

Affidamento a terzi 
con appalto concorso   

In affidamento a 
terzi con trattativa 
privata 

8-Costa Sud 2 Gestione diretta Gestione diretta Affidamento a terzi Affidamento a terzi     

9-Alto Aterno 

Affidamento a terzi, in parte 
con appalto concorso e in 
parte affidamento diretto 

Affidamento a terzi con 
appalto concorso   

Affidamento a terzi 
con appalto concorso 

Affidamento a 
terzi   

10-L'Aquila Gestione diretta Gestione diretta Affidamento a terzi con gara 
Affidamento diretto a 
terzi     

11-Montagna Aquilana Direttamente dall'EAS Direttamente dall'EAS 
Cooperative sociali in 
collaborazione con ASL 

Affidamento a 
cooperativa 

Protocolli di intesa 
con case di riposo 
e casa famiglia 

CM, Azienda ASL e 
cooperativa 

12-Marsica 1 
Direttamente dall'EAS tramite 
appalto concorso 

Direttamente dall'EAS tramite 
appalto concorso   Appalto concorso     

13-Marsica 2 
Direttamente dall'EAS tramite 
appalto concorso 

Direttamente dall'EAS tramite 
appalto concorso   Appalto concorso     

Liveas  
Ambiti  



indagine conoscitiva sulla gestione associata dei servizi/funzioni nella regione abruzzo  

 92 

14-Valle Roveto Affidamento a cooperativa Affidamento a cooperativa   
Affidamento a terzi 
con appalto concorso 

Affidamento a 
terzi con appalto 
concorso 

Affidamento diretto 
a cooperativa 

15-Valle del Giovenco 
Affidamento a terzi con 
appalto concorso Gestione diretta EAS Gestione diretta EAS  

Affidamento a 
cooperativa - gara 
appalto concorso 

Affidamento a 
terzi con appalto 
concorso   

16-Avezzano Gestione diretta Gestione diretta EAS 
Affidamento a terzi con 
appalto concorso 

Affidamento a terzi 
con appalto concorso 

Affidamento a 
terzi con appalto 
concorso   

17-Valle Peligna 
Affidamento a cooperativa 
con trattativa privata 

Affidamento a cooperativa 
con trattativa privata 

Affidamento a terzi con 
trattativa privata 

Affidamento a terzi 
con trattativa privata 

Affidamento a 
terzi con trattativa 
privata 

Affidamento a terzi 
con trattativa privata 

18-Sulmona 
Gestione diretta EAS - 
assistente sociale 

Gestione diretta EAS con 
assistente sociale Cooperativa sociale 

Convenzione con 
cooperativa tramite 
appalto concorso 

Affidamento 
diretto a terzi 

Affidamento a terzi 
con gara 
comunitaria 

19-Sangro Aquilano Affidamento a cooperativa Affidamento a cooperativa 
Affidamento diretto ad 
operatori e ass sociale Affidamento diretto     

20-Aventino Affidamento a terzi Gestione diretta Affidamento a terzi Affidamento a terzi Gestione diretta   

21-Sangro 
Affidamento a cooperativa 
mediante gara di appalto   

Affidamento a cooperativa 
mediante gara di appalto     

Cooperative sociali 
consorziate tra loro 
mediante contratto 
di affidamento a 
seguito di appalto 

22-Lanciano 

Servizio svolto in parte con 
personale proprio dell'ente e 
in parte con la collaborazione 
di volontari, sindacato 
pensionati, ASL e 
un'assistente sociale assunta 
con contratto di co.co.co. Gestione diretta dell'EAS   

Affidamento a 
cooperativa sociale   

Affidamento a 
consorzio a seguito 
di espletamento 
gara di appalto 

23-Basso Sangro 
Gestione diretta EAS con 
operatori di sportello     

Accordo di 
programma con 
U.V.M.D.     

24-Vastese Gestione diretta EAS           

25-Alto Vastese 
Affidamento a terzi con 
trattativa privata     

Affidamento a 
cooperativa con 
trattativa privata     

26-Costa Sud 
Gestiita da ATI vincitrice di 
appalto   

Gestiita da ATI vincitrice di 
appalto 

Gestiita da ATI 
vincitrice di appalto     

27-Maielletta 
Affidamento ad ATI di 
cooperative sociali Gestione diretta EAS 

Affidamento a terzi con 
trattativa privata 

Affidamento ad ATI di 
cooperative sociali Gestione diretta   
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28-Ortonese 
Gestione diretta EAS con 
coordinatore e operatori 

Gestione diretta EAS con 
coordinatore e vari operatori, 
compreso il volontariato 

Gestione diretta EAS con 
operatori 

Gestione diretta EAS 
con operatori 

Convenzione con 
Provincia di Chieti   

29-Foro Alento 

Incarico professionale di 
consulenza a convenzione a 
seguito di selezione pubblica 

Incarico professionale a 
convenzione a seguito di 
selezione pubblica 

Gestione indiretta mediante 
affidamento con procedura di 
evidenza pubblica 

Gestione indiretta 
mediante affidamento 
con procedura di 
evidenza pubblica 

Gestione diretta 
tramite incarico 
professionale   

30-Chieti 

Gestione diretta con le 
risorse professionali del 
Comune. 

Gestione diretta con le risorse 
professionali del Comune. 

Affidamento a cooperativa 
sociale a seguito di gara 
pubblica 

Affidamento a 
cooperativa sociale a 
seguito di gara 
pubblica 

Gestione diretta e 
protocolli di intesa 
con altre Province   

31-Pescara 

Gestione diretta con le 
risorse professionali del 
Comune. 

Gestione diretta con le risorse 
professionali del Comune. 

Convenzione con cooperative 
sociali   

Gestione diretta e 
protocolli di intesa 
con altre Province 

Gestione Caritas e 
altro centro in 
convenzione con Ist. 
Don Orione 

32-Montesilvano Gestione diretta EAS Gestione diretta EAS   

Gestione diretta da 
parte dell'azienda 
sociale Ferrigno e 
affidamento diretto 

Gestione diretta 
EAS 

In affidamento a 
terzi con trattativa 
privata 

33-Area Met. Pesc. 

Gestione mista, sia diretta 
che tramite assistenti sociali 
forniti da cooperativa e a 
convenzione 

Gestione mista, sia diretta 
che tramite assistenti sociali 
forniti da cooperativa e a 
convenzione Affidamento a cooperativa 

Affidamento a 
cooperativa   

Gestione diretta e 
affidamento 
cooperative 

34-Vestina Gestione diretta EAS Gestione diretta EAS Affidamento a cooperativa 
Affidamento a 
cooperativa     

35-Maiella Morrone Gestione diretta EAS Gestione diretta EAS Gestione diretta EAS Gestione diretta EAS   

Gestito da 
associazioni di 
volontariato 

       
I dati inseriti nella suddetta tabella sono estratti dai rendiconti dei Piani di Zona 2005   
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MAPPA DELLE FORME ASSOCIATIVE SCELTE DAI COMUNI  
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI PRINCIPALI SERVIZI SOCIALI 

Allegato “6” 
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1-Tordino X

2-Vibrata X

3-Fino Vomano X

4-Laga X

5-Teramo X

6-Gran Sasso X

7-Costa Sud 1 X

8-Costa Sud 2 X

9-Alto Aterno X

10-L'Aquila X

11-Montagna Aquilana X

12-Marsica 1 X

13-Marsica 2 X

14-Valle Roveto X

15-Valle del Giovenco X

16-Avezzano X

17-Valle Peligna X

18-Sulmona X

19-Sangro Aquilano X

20-Aventino X

21-Sangro X

22-Lanciano X

23-Basso Sangro X

24-Vastese X

25-Alto Vastese X

26-Costa Sud X

27-Maielletta X

28-Ortonese X

29-Foro Alento X

30-Chieti X

31-Pescara X

32-Montesilvano X

33-Area Met. Pesc. X

34-Vestina X

35-Maiella Morrone X

Unione dei ComuniComune
Convenzione tra Comuni (Comuni di 

dimensione maggiore)
Comunità MontanaEnte

Ambiti
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