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IL REQUISITO ASSOCIATIVO

La verifica in sede istruttoria del pre-requisito associativo è discriminante ai fini
dell’ammissibilità delle aree-progetto alla strategia.

Per i Comuni interessati dall’art. 14 del DL n. 78\2010, il requisito istituzionale coincide con
l’assolvimento dell’obbligo di legge.

Per i Comuni non interessati dalla normativa in materia di gestione associata obbligatoria, il
livello minimo necessario richiesto per soddisfare il requisito istituzionale è la gestione associata,
a mezzo Convenzione ai sensi dell’art.30 della D.Lgs 267\2000 (TUEL), di almeno due funzioni fra
quelle indicate dall’art. 19, comma 1, DL 95/2012 convertito in Legge 135\2012, diverse da
quelle indicate dalle lettere f) e g) (rifiuti e servizi sociali).

Qualora emerga che i Comuni dell’area interessata non realizzino livelli soddisfacenti di qualità
dei servizi sociali attraverso la gestione degli ambiti territoriali previsti dalla legislazione
nazionale e regionale, il Comitato tecnico aree interne – su richiesta dei Comuni dell’area - ai fini
dell’assolvimento del requisito associativo può assumere che il potenziamento della gestione
associata di tali servizi concorra a realizzare il livello minimo di associazione richiesto da SNAI.

Le Convenzioni dovranno prevedere la costituzione di uffici comuni nonché di un ufficio di
coordinamento a supporto del sindaco referente e dell’Assemblea dei sindaci che si occupi delle
funzioni ordinarie e della verifica del mantenimento del requisito associazionistico.

1
Rafforzamento 
amministrativo
dei comuni

2
Supporto 
coerente con le 
azioni previste 
dalla strategia

3
Governo dello 
sviluppo locale
in capo ai comuniL’art. 13 della Legge 6 ottobre 2017 n. 158 (legge peri i piccoli Comuni), che : “I piccoli comuni

che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante
unione di comuni o unione di comuni montani, svolgono altresì in forma associata le funzioni
di programmazione in materia di sviluppo socio-economico nonché quelle relative
all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi
strutturali dell'Unione europea. Non è consentito a tale fine il ricorso all'istituzione di nuovi
soggetti, agenzie o strutture comunque denominate”.



I Comuni dell’Area 



Personale a tempo indeterminato
(Cat. A, B, C, D) 

Ns. elaborazione su dati MEF 2016



Personale a tempo indeterminato – Fasce di età
(Cat. A, B, C, D) 

Ns. elaborazione su dati MEF 2016



Personale a tempo indeterminato – Comuni
(Cat. A, B, C, D) 

Ns. elaborazione su dati MEF 2016



Le Forme Associative



Le Forme Associative



Nel processo di riordino istituzionale operato dalla Legge Regionale n. 1 del 27 gennaio 2016 (“Disciplina

dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali”) i Comuni dell’Area sono ricompresi

nell’Ambito n. 1 eccetto i comuni di Montagano e di Petrella Trifernina che ricadono nell’Ambito n. 4

“Cintura di Campobasso”.

La citata Legge Regionale dispone, tra l’altro, che:

- la Regione incentiva la costituzione delle Unioni di Comuni in luogo delle convenzioni (art. 3, 3 comma, lett.

c);

-la Regione incentiva la costituzione di un'unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale

ottimale, riconoscendone altresì priorità di accesso al finanziamenti previsti da leggi, da regolamenti di settore e

da programmi cofinanziati con risorse comunitarie e statali (art. 3, 3 comma, lett. d);

-i Comuni, ricadenti nel medesimo ambito, con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se

appartenuti a Comunità montane, esercitano in forma associata tra tutti loro le funzioni fondamentali previste

dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi della disciplina statale in materia di esercizio

associato obbligatorio delle medesime (art. 5, 2 comma);

- i Comuni possono esercitare le suddette funzioni in convenzione tra alcuni soltanto di loro o con altri Comuni

appartenenti al medesimo ambito ottimale qualora ciò si giustifichi in relazione al particolare contesto

territoriale, a condizione che l'Unione di appartenenza non abbia attivato lo stesso servizio o associato la

medesima funzione (art. 5, 3 comma);

-all'interno di ciascun ambito può essere istituita una sola Unione di Comuni che deve rispettare il

limite demografico minimo di 10.000 abitanti, ovvero di 3.000 abitanti se composta prevalentemente di

Comuni montani, computando a tal fine la popolazione di tutti i Comuni ad essa aderenti (art. 5, 4 comma);

-se l'ambito ricomprende una o più Unioni, il cui territorio ricade anche in altri ambiti, i Comuni interessati, entro 

il termine del 30 aprile 2016, avrebbero dovuto fare in modo che l'Unione associasse solo Comuni appartenenti 

allo stesso ambito, adeguando le Unioni esistenti alle previsioni della legge regionale ovvero procedendo a 

scioglierle (art. 5, commi 11 e 12);

- ciascun Comune può far parte di una sola Unione (art. 6, 2 comma);

-le Unioni di Comuni possono stipulare convenzioni tra loro, o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione 

stessa, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni 

(art. 6, 6 comma).
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