
 

 

 

 

Comune di Ponteranica (BG) - Proposta del 15 luglio 2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 

267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE 

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI BERGAMO TRA I COMUNI DI BERGAMO, GORLE, 

ORIO AL SERIO, PONTERANICA, SORISOLE, TORRE BOLDONE.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

- La legge 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali” attribuisce ai Comuni la programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale 

dei servizi sociali nell’ambito delle risorse disponibili e in base ai piani nazionali, regionali e al 

Piano di Zona; 

- La medesima legge assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato d’interventi e servizi 

sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non 

discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di 

bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà 

sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli art. 2,3 e 38 della Costituzione; 

- I Comuni esercitano le funzioni sociali in forma associata a livello di Ambito territoriale nelle 

diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente e secondo gli assetti più funzionali alla 

gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini;  

- L’esercizio in forma associata di funzioni inerenti i servizi sociali e nello specifico i servizi relativi 

alla tutela dei minori e delle famiglie, rappresenta una valida soluzione per assicurare una migliore 

qualità del servizio, una gestione più omogenea sull’intero ambito territoriale, oltre che una 

maggiore economia di scala garantendo il contenimento dei costi relativi; 

- La DGR 4111 del 21.12.2020 “Le Linee di indirizzo regionali per la programmazione sociale 

2021-2023” delinea il quadro entro il quale attuare i processi di programmazione integrata e 

partecipata a livello locale, tenendo conto delle rapide e complesse evoluzioni economiche, sociali 

e culturali in atto. Evoluzioni che si traducono anche, e soprattutto, in un cambiamento della 

tipologia dei bisogni della popolazione (sociali, sanitari, socio-sanitari e di inclusione), favorendo 

l’integrazione tra più settori: sociale, sanitario, sociosanitario, educativo per assicurare forme di 

presa in carico globale, riferite allo stato di benessere fisico, psichico e sociale, delle persone e 

delle famiglie fragili; 

- La L. 328/00 ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del 

terzo settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della 

cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione 

sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati; 

 

Considerato che:  

- La L. R. 34/2004 dispone che i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 

della Costituzione e dall’articolo 6 della legge 328/2000, definiscono e promuovono interventi e 



 

 

 

 

servizi sociali rivolti ai minori, garantendo, ai fini della realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali, l’effettiva partecipazione dei soggetti del terzo settore nella 

programmazione zonale, nonché nella realizzazione e nella gestione degli interventi e dei servizi, 

in particolare promuovendo interventi e servizi sociali rivolti ai minori anche attraverso appositi 

rapporti convenzionali o altre idonee forme; 

- la L.R. 3/2008 prevede interventi di tutela dei minori, favorendone la crescita, la permanenza in 

famiglia e, ove possibile, l'affido e l'adozione, nonché la prevenzione di fenomeni di 

emarginazione e devianza; 

- La DGR 15 febbraio 2016 n. X/4821 di Regione Lombardia “linee guida per la promozione dei 

diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia” è riferimento di indirizzo delle 

politiche di tutela dei minori promuovendone la realizzazione attraverso diverse azioni specifiche; 

- L’Accordo di Programma, attualmente in vigore, che approva il Piano di zona del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali dell’Ambito territoriale di Bergamo, ai sensi dell’art. 19 L. 

328/2000 e dell’art. 34 D. Lgs 267/2000, di cui il Comune di Bergamo è l’Ente capofila, stabilisce 

che “I soggetti che sottoscrivono l’Accordo di programma si impegnano ad adottare tutte le 

iniziative, le misure e i provvedimenti regolamentari utili per l’attuazione del Piano di zona 2018-

2020 e successive modifiche e integrazioni deliberate, nonché l’assunzione dei relativi impegni”; 

 

Dato atto che: 

- In data 6 luglio 2021 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Bergamo ha approvato le “Linee 

guida del Servizio Minori e Famiglie dell’Ambito di Bergamo 2021-2024 – Verso un Welfare di 

prossimità’” e lo schema di Convenzione per la gestione associata del Servizio Minori e Famiglie 

dell’Ambito di Bergamo tra i Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, 

Torre Boldone, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/00, allegati alla presente quali parti integranti e 

sostanziali, individuando il Comune di Bergamo quale Ente capofila per la gestione associata del 

servizio stesso nel periodo dal 01.10.2021 al 30.09.2024; 

- La Convenzione ex articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha per oggetto la gestione 

associata, a partire dal 01.10.2021 e fino al 30.09.2024, tra i Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al 

Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone dell’Ambito Territoriale di Bergamo, del Servizio 

Minori e Famiglie, e stabilisce fini, durata, forme di collaborazione, rapporti finanziari e reciproci 

obblighi e garanzie, al fine di favorire la presa in carico integrata delle famiglie con figli attraverso 

la costituzione di gruppi di lavoro multidisciplinari, radicati territorialmente e trasversali per una 

visione globale del sistema familiare e per garantire l’azione di tutela dei minori; 

- I Comuni dell’Ambito territoriale di Bergamo convengono che il Comune di Bergamo assuma il 

ruolo di Ente capofila per la gestione associata del Servizio Minori e Famiglie dell’Ambito 

territoriale di Bergamo e si impegnano ad adottare tutte le iniziative, le misure ed i provvedimenti 

utili ai fini della gestione associata del Servizio nel periodo di vigenza della convenzione 

medesima; 

 

Rilevato che: 

- I Comuni si obbligano reciprocamente a garantire le necessarie risorse per assicurare la 

funzionalità operativa del Servizio Minori e Famiglie, sia con risorse professionali interne che 

esterne, come da prospetto piano economico allegato; 



 

 

 

 

- Il finanziamento del Servizio nel triennio è costituito dalle risorse finanziarie dell’Ambito di 

Bergamo, ai sensi della L. 328/00 (Fondo Nazionale Politiche Sociali) e dalle risorse proprie dei 

Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone come da 

prospetto piano economico annuale allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

- E’ prevista nel triennio l’assegnazione di assistenti sociali dedicati in seguito al potenziamento dei 

servizi sociali di cui alla Legge n. 178/2020, art. 1, commi da 797 a 804, nel qual caso il Piano 

finanziario sarà soggetto ad immediata revisione da parte dell’Assemblea dei Sindaci; 

- Si rende, pertanto, opportuno procedere all’approvazione della Convenzione di cui in oggetto che 

prevede che i soggetti sottoscrittori si impegnino ad adottare tutte le iniziative, le misure ed i 

provvedimenti utili ai fini della gestione associata del Servizio Minori e Famiglie, ed in particolare 

a: 

• esercitare la funzione di indirizzo e programmazione generale del servizio anche in relazione 

alla sostenibilità economica; 

• effettuare la verifica periodica dell’andamento del servizio e della relativa spesa, la 

valutazione dell’efficacia ed efficienza degli interventi attivati, la valutazione di nuove azioni 

e modalità operative; 

• concorrere con risorse finanziare proprie, alla spesa per la gestione associata del Servizio 

minori e famiglie nella misura indicata nell’ allegato Piano finanziario parte integrante e 

sostanziale della presente convenzione;  

• concorrere, nel caso si rendano necessarie integrazioni del servizio, con risorse proprie alla 

copertura delle ulteriori spese, previa approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci e dei 

singoli Enti sottoscrittori;  

• collaborare con il Comune Capofila, fornendo allo stesso quanto necessario per la perfetta 

gestione del Servizio Minori e Famiglie;  

• perseguire la finalità di ottenere attraverso la gestione associata norme regolamentari tra di 

loro il più possibile omogenee, nonché a perseguire l’omogeneità delle procedure 

amministrative e delle modalità operative, permettendo un’ottimizzazione dei tempi, delle 

risorse e il monitoraggio costante dei dati. 

 

Allegati: 

- All. “A”: Schema di Convenzione per la gestione associata del Servizio Minori e Famiglie 

dell’Ambito di Bergamo tra i Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e 

Torre Boldone; 

- All. “B”: Linee guida del Servizio Minori e Famiglie dell’Ambito di Bergamo 2021-2024 – Verso 

un Welfare di prossimità; 

- All. “C”: Prospetto Piano economico annuale per la gestione del Servizio Minori e Famiglie 

dell’Ambito di Bergamo. 

 

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare 

i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali relativi al presente atto non sussiste 

conflitto di interessi, neppure potenziale; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa 

espresso dal responsabile del Settore Sociale ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del decreto 

legislativo n. 267/2000; 

 

Acquisito, altresì, il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile; 

 



 

 

 

 

Visti:  

- la Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25; 

- gli artt. 30, 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

- lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;  

 

DELIBERA 
 

Di approvare lo schema di Convenzione per la gestione associata del Servizio Minori e Famiglie 

dell’Ambito di Bergamo tra i Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al serio, Ponteranica, Sorisole, Torre 

Boldone, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000, nel periodo dal 01.10.2021 al 30.09.2024, in 

attuazione delle Linee guida del Servizio Minori e Famiglie dell’Ambito di Bergamo 2021-2024 – 

Verso un Welfare di prossimità, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali 

sotto le lettere “A” e “B”; 

 

Di dare atto che il finanziamento del Servizio in oggetto, nel triennio 01.10.2021 - 30.09.2024, è 

costituito dalle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS – L.328/00) e dalle risorse 

proprie dei Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone per gli 

importi annuali riportati nell’allegato prospetto economico annuale, allegato quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione sotto la lettera “C”; 

 

Di demandare al responsabile del settore Sociale l’adozione dei necessari provvedimenti per dare 

attuazione alla convenzione in oggetto, compresa l’assunzione degli impegni di spesa previsti per le 

annualità di durata della Convenzione in oggetto, così come specificato all’art.9 della Convenzione 

stessa; 

 

Di dare atto che la somma da impegnare è prevista nel bilancio di previsione 2021-2023, mentre le 

risorse necessarie per la gestione 2024 verranno allocate con l’approvazione del bilancio di 

previsione 2022-2024; 

 

Si ritiene opportuno proporre l’immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell’art. 34 del 

D.Lgs. 267/00, al fine di procedere all’affidamento del servizio per la gestione associata del servizio 

Minori e Famiglie dell’Ambito di Bergamo nei tempi previsti. 

 

 






