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INTIMAZIONE 

2 7 GEN. 2020 

� 091/814.17.11

La Sezione degli enti locali 

Bellinzona 24 gennaio 2020 
151-RE-15365

Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle istituzioni 

statuendo sull'istanza del 27 novembre 2019 del Municipio del Comune di Mendrisio 
postulante l'approvazione della Convenzione per la fase lii di implementazione e sviluppo del 
Servizio di Operatori di Prossimità Regionali (SOPR) conclusa con la Fondazione Il 
Gabbiano, Lugano; 

preso atto che: 

• la Convenzione è stata accettata dal Consiglio comunale in data 7 ottobre 2019 e dal
Consiglio di Fonda.zione il 22 gennaio 2019;

• la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;

• nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso dell'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani del 1 ° 
ottobre 2019, secondo cui: 

l'ente oggetto della convenzione in merito al progetto in oggetto non è finanziato dal nostro Ufficio, ma dal Fondo 
Swisslos. 
Per quanto possiamo considerare non abbiamo particolari osservazioni in merito al modello di convenzione. Ci 
esprimiamo quindi solo come vostri consulenti, in relazione ad altre convenzioni che ci sono state sottoposte dalla 
vostra Sezione per un parere. 

Segnaliamo quindi unicamente il seguente aspetto: 
Art. 3.1: " . . .  sulla base di un grado di occupazione del 175%, grado che potrà essere modificato". RitenutO 
che un'eventuale modifica della percentuale di lavoro dell'équipe degli operatori avrebbe un effetto sui costi 
del progetto, andrebbe specificato a chi spetta l'eventuale competenza di modificare il grado di occupazione 
dell'équipe. Ad esempio, potrebbe essere una competenza della Fondazione Il Gabbiano, considerato il 
preavviso del gruppo politico d'accompagnamento ? E a che momento ? Solo a preventivo o anche nel corso 
dell'anno? 
Art. 4.1: Qualora venisse attribuito al gruppo politico d'accompagnamento un ruolo in tale determinazione, 
tale facoltà andrebbe quindi specificata verosimilmente al punto 4. 1 nei compiti del gruppo 
d'accompagnamento. 

Di fatto potrebbe essere solo un dettaglio non esplicitato nella convenzione, ma sul quale ci sia un tacito accordo 
da parte dei Comuni convenzionati; 

Art. 6.2 - Durata e disdetta della convenzione 

In caso di disdetta da parte di un Comune durante il periodo della fase lii di implementazione, sarà quantificato il 
costo a carico del medesimo per il personale in organico in modo da garantire il Servizio. La stessa procedura 
vale nel caso di un'adesione. 

L'articolo andrebbe completato da parte degli organi competenti del Comune e della 
Fondazione (v. art. 193a cpv. 3 LOC) con l'inserimento dei termini di disdetta richiesti dall'art. 
193a cpv. 2 LOC, il quale recita che "la convenzione deve contenere in particolare lo scopo, 
l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta". 
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Art. 7.2 - Entrata in vigore 

La presente Convenzione istituisce un rapporto di diritto pubblico tra il Comune e la 
Fondazione, incaricata di svolgere un'attività di natura sociale a favore della collettività in 
cambio di aiuti statali, per cui per le relative contestazioni fanno stato le vie di diritto pubblico. 
Il presente articolo dovrebbe di conseguenza essere modificato dagli organi competenti del 
Comune e della Fondazione nel modo seguente: 

Per qualunque controversia sull'applicazione di questa convenzione è competente il foro civile di Mendrisio fanno 

stato le vie di diritto amministrativo; 

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione 
dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale; 

richiamati gli artt. 186 e· segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di 
giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 
24 agosto 1994, 

risolve: 

1. È approvata la Convenzione per la fase lii di implementazione e sviluppo del Servizio di
Operatori di Prossimità Regionali (SOPR) conclusa tra il Comune di Mendrisio e la
Fondazione Il Gabbiano, Lugano, con l'invito ad apportare alla Convenzione le
opportune modifiche indicate nei considerandi (v. preavviso sopra citato e commenti ad
artt. 6.2 e 7.2).

2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 100.-- (cento), è a carico
del Comune di Mendrisio.

3. Sono riservati i diritti dei terzi.

4. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30
(trenta) giorni dall'intimazione.

5. Comunicazione e intimazione a:

- Municipio del Comune di Mendrisio, 6850 Mendrisio;
- Presidente del Consiglio Comunale, per il tramite del Municipio.
Invio interno a:
- Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (dss-ufag@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI 

Il Capo Sezione: La Capo Ufficio amministrativo 
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e del contenzioso: 
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