
VERBALE DI DELIBERAZIONE
ASSEMBLEA DEI SINDACI AREA SNAI

n. 1 del 20/10/2022

Oggetto: Costituzione dell’Ufficio Comune Area SNAI - struttura di supporto tecnico operativo per
l’attuazione della SNAI;

L’anno duemilaventidue addì venti del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sala giunta del Comune
di  Serra  San  Bruno.  Si  è  riunita  l’Assemblea  dei  Sindaci  Area  SNAI  Versante  Ionico-Serre,
convocata dal Sindaco del Comune capofila Dr. Alfredo Barillari con nota 16074 del 05/10/2022.

Sono presenti i sigg.:

1) Alfredo Barillari             Sindaco del Comune di Serra San Bruno (Capofila)
2) Francesco Angiletta                        Sindaco del Comune di Mongiana
3) Francesco Severino                         Sindaco del Comune di Santa Caterina dello Ionio
4) Giorgio Antonio Tropeano Sindaco del Comune di Stilo
5) Alfredo Barillari Delegato del Sindaco di Riace 
6) Marziale Battaglia Delegato del Comune di Badolato
7) Vincenzo Valenti Sindaco del Comune di Bivongi
8) Francesco Valenti Delegato del Comune di Camini
9) Alfredo Barillari Delegato del Sindaco del Comune di Fabrizia
10) Francesco Menniti Delegato del Comune di Guardavalle
11) Marziale Battaglia Delegato del Comune di Isca sullo Ionio
12) Francesco Valenti Sindaco del Comune di Pazzano
13) Nicola Ramogida Sindaco del Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio
14) Nicola Stello Gara Delegato del Comune di Monasterace

E’ presente il rag. Salvatore Sibio, responsabile dell’Area Affari Generali e Istituzionali del Comune
capofila, con funzioni di segretario verbalizzante.
Presiede la seduta il  dr. Alfredo Barillari, Sindaco del Comune capofila di Serra San Bruno, che
dopo aver constatato il numero legale apre la seduta.
Il Sindaco del Comune di Serra San Bruno introduce il primo punto all’ordine del giorno relativo
alla Costituzione dell’Ufficio Comune Area SNAI, della segreteria di coordinamento della SNAI e
individuazione del Responsabile di Area SNAI.
Il  Sindaco  del  Comune di  Serra  San  Bruno,  in  relazione  a  quanto  definito  dalla  Convenzione
Quadro  per l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne nell’Area Versante Ionico
Serre,  espone all’Assemblea quali sono le funzioni e le attività che andranno a svolgere l’Ufficio
Comune  Area  SNAI  e  la  segreteria  di  coordinamento  della  SNAI  così  come  definito dalla
Convenzione di cui sopra, e comunica all’Assemblea l’individuazione del Responsabile di Area 



SNAI nella persona del rag. Salvatore Sibio, così come definito con Decreto sindacale n. 16 del 19
ottobre 2022.

Udito quanto sopra,

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

Vista la discussione che precede;

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 490 del 27 novembre 2015, con la quale
si approva il documento “Strategia Regionale per le Aree Interne – Politica di Coesione 2014/2020
(SRAI)”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 2/2018 del 12 gennaio 2018, con la quale
sono approvati  i  criteri per  il  cofinanziamento  regionale a  valere sul  POR Calabria FESR-FSE
2014-2020 e le relative modalità di attuazione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 215 del 5 giugno 2018, con la quale sono
approvate le Linee di Indirizzo della Regione Calabria per la Strategia per le Aree Interne e con la
quale  si  individua  anche  l’Area  Versante  Ionico  –  Serre  quale  ulteriore  Area  Progetto  per  la
sperimentazione  SNAI;

Visto l’Accordo di Programma Quadro Regione Calabria “Area Interna – Versante Ionico Serre”; 

Vista  la  Convenzione  Quadro  per  l’attuazione  della  Strategia  Nazionale  per  le  Aree  Interne
nell’Area Versante Ionico Serre; 

Considerato che le Aree Interne sono rappresentate da quei Comuni significativamente distanti dai
centri  di  offerta  dei  servizi  essenziali,  che  hanno  subito  nel  corso  del  tempo  un  processo  di
marginalizzazione  e  declino  demografico  e  le  cui  importanti  potenzialità  vanno  recuperate  e
valorizzate con politiche integrate;

Ritenuto  che la  forma associativa tra  Enti  locali,  rappresentata dall’insieme delle  comunità del
territorio della SNAI dell’Area Versante Ionico Serre, concorre alla progressiva integrazione delle
amministrazioni comunali che la costituiscono al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed
efficace di funzioni e servizi all’intero territorio, a curarne gli interessi e innescare e consolidare
processi di sviluppo locale;

Considerato che il  Comune capofila,  promotore e  coordinatore della  Convenzione Quadro  per
l’attuazione  della  Strategia  Nazionale  per  le  Aree  Interne  nell’Area  Versante  Ionico  Serre,  si
impegna  a  svolgere  il  proprio  ruolo  con  la  massima  diligenza  per  raggiungere  gli  scopi



dell’aggregazione  e  per  Consolidare  le  relazioni  ed  i  rapporti  tra  gli  enti;  tiene  i  rapporti
amministrativi  e funzionali tra i  Comuni aderenti e i  rapporti istituzionali con gli altri  livelli  di
governo;  rappresenta  i  Comuni  associati  e  provvede  alla  sottoscrizione  degli  accordi  di
negoziazione  conseguenti  e  successivi  ed  ogni  altro  atto  necessario  per  il  perseguimento  degli
obiettivi  della  convenzione;  adotta  e  dà  applicazione  ai  regolamenti  ed  altri  atti  necessari  a
disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento degli interventi; 

Rilevato che 
- la Convenzione Quadro per l’Attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne nell’Area
Versante Ionico Serre demanda al Comune capofila dell’Area SNAI, nella persona del sindaco pro-
tempore,  l’istituzione  nell’ambito  della  propria  organizzazione  degli  uffici  dell’Ufficio  Comune
Area  SNAI,  della  relativa  segreteria  di  coordinamento  della  SNAI  e  l’individuazione  del
Responsabile di Area SNAI;
 - i Comuni sottoscrittori della Convenzione Quadro per l’Attuazione della Strategia Nazionale per
le Aree Interne nell’Area Versante Ionico Serre sono tenuti alla leale collaborazione con l’Ufficio
Comune per tutta l’attività  relativa alla  SNAI e si  impegnano a svolgere  il  proprio ruolo e  ad
onorare i  propri  impegni  con la  massima diligenza  per  raggiungere gli  scopi  dell’aggregazione
secondo quanto definito dalla Convenzione Quadro stessa;

 Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di  PRENDERE  ATTO, ai  sensi  dell’art.  10  e  seguenti  della  Convenzione  Quadro  per
l’Attuazione  della  Strategia  Nazionale  per  le  Aree  Interne  nell’Area  Versante  Ionico  Serre,  in
relazione alla Costituzione dell’Ufficio Comune Area SNAI, della segreteria di coordinamento della
SNAI e all’individuazione del Responsabile di Area SNAI, di quanto segue:

1. Presso  l’ente  capofila  è  costituito  l’Ufficio  Comune  SNAI  quale  Ufficio
comune ai sensi del comma 4° dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000. 
2. L’Ufficio  è  la  struttura di  supporto  tecnico operativo  per  l’attuazione  della
SNAI, così come definito dall’art. 10 della Convenzione Quadro per l’Attuazione
della Strategia Nazionale per le Aree Interne nell’Area Versante Ionico Serre, con
in particolare funzioni operative di supporto tecnico per:
a. l’attuazione della Strategia Area Interna;
b. la corretta attuazione delle funzioni associate dei Comuni dell’Area;
c. la programmazione dello sviluppo locale dell’Area;
d. ogni  altra  funzione  necessaria  al  conseguimento  degli  obiettivi  di  sviluppo
dell’Area interna. 
3. L’Ufficio Comune disporrà di un’adeguata dotazione di personale, determinata
dall’Assemblea dei Sindaci  su proposta del  Responsabile  di  Area.  A tal  fine i
Comuni sottoscrittori della  Convenzione Quadro per l’Attuazione della Strategia
Nazionale per  le Aree Interne nell’Area Versante Ionico Serre sono tenuti  alla



leale collaborazione con l’Ufficio Comune per tutta l’attività relativa alla SNAI e
si impegnano a:
a.  mettere  a  disposizione  dell’Ufficio  Area  SNAI,  ove  necessario,  il  proprio
personale secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
b. dotare l’Ufficio Area SNAI delle risorse umane e finanziarie necessarie ai fini
dell’espletamento delle proprie funzioni;
c.  dotare  l’Ufficio  Area  SNAI  delle  strutture  necessarie  al  suo  buon
funzionamento,  ivi  comprese  quelle  informatiche  e  quelle  telematiche  idonee,
funzionali ed adeguate alle normative vigenti;
d.  uniformarsi  alle  direttive  tecniche  ed  assicurare  ogni  collaborazione  al
Responsabile dell’Ufficio Area SNAI;
e.  collaborare  con  l’Ufficio  Area  SNAI  nelle  attività  di  pubblicazione,
informazione,  supporto ed assistenza agli  utenti  coinvolgendo anche il  proprio
personale dipendente.
4.  All’Ente  capofila,  presso  cui  l’Ufficio  è  costituito,  è  affidato  il  compito  di
adottare gli atti necessari per il suo funzionamento.
5. L’Ufficio Comune Area SNAI è diretto dal Responsabile di Area individuato,
come disciplinato dall’art. 11 della  Convenzione Quadro per l’Attuazione della
Strategia  Nazionale  per  le  Aree  Interne  nell’Area  Versante  Ionico  Serre,
conformemente alle prescrizioni del Regolamento per l’ordinamento degli uffici
del Comune capofila.
6. Il Responsabile di Area svolge le funzioni di gestione del personale assegnato
all’Ufficio  stesso  e  le  funzioni  di  responsabile  unico  del  procedimento  per  le
attività ed i procedimenti oggetto della gestione associata.
7.  Al Responsabile di Area sono riferibili  le attività di rilevanza interna svolte
nell’ambito dell’Area stessa ed il compimento di atti di rilevanza esterna necessari
per il raggiungimento degli obiettivi di finanziaria, per tutto ciò che è riferito alla
struttura di cui è preposto.
8. Il  Responsabile  di  Area,  come  disciplinato  dall’art.  11  della  Convenzione
Quadro per l’Attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne nell’Area
Versante Ionico Serre:
a.  pone in essere le iniziative ed i procedimenti necessari per l’attuazione della
Strategia d’Area;
b. attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dell’Assemblea dei Sindaci;
c. svolge  attività  di  coordinamento  e  di  verifica  sull’attuazione  delle  funzioni
associate;
d. gestisce i rapporti con altre istituzioni o enti;
e. dispone dei poteri, ai sensi di legge, necessari per la gestione delle funzioni in
forma associata. 
9. Il Responsabile di Area provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate,
ad organizzare il funzionamento dell’Ufficio Comune nel rispetto dei Regolamenti
comunitari,  della  presente  convenzione  e  del  Regolamento  sul  funzionamento
dell’Ufficio.



10. L’Ufficio  Comune  Area  SNAI  svolge  le  funzioni  di  coordinamento  della
SNAI, come disciplinato dall’art. 12 della Convenzione Quadro per l’Attuazione
della  Strategia  Nazionale  per  le  Aree  Interne  nell’Area  Versante  Ionico  Serre,
svolge le funzioni di Segreteria di coordinamento della SNAI.
11. La Segreteria di coordinamento della SNAI:
a. gestisce l’attività di supporto funzionale ed amministrativo;
b. svolge funzioni di coordinamento dei servizi associati;
c. cura  l’ordinata  gestione  di  tutta  la  documentazione,  in  entrata  e  in  uscita,
provvedendone  in  particolare  all’informatizzazione,  alla  classificazione  e  alla
reperibilità;
d. conserva  i  verbali  delle  sedute  dell’Assemblea  dei  Sindaci  e  qualsiasi  altra
documentazione relativa alla SNAI.
12. L’Unità  di  Assistenza  Tecnica  svolge  funzioni  di  consulenza  tecnica  e
finanziaria a supporto del Responsabile dell’Ufficio Comune per l’attuazione della
SNAI per le quali sono richieste specifiche competenze, conoscenza approfondita
e relazioni con il territorio, consolidata esperienza nell’attuazione e nella gestione
di  progetti  di  sviluppo  locale,  nel  coinvolgimento,  coordinamento  ed
accompagnamento  degli  operatori  locali  in  partenariati  e  reti  territoriali,  come
disciplinato dall’art. 13 della Convenzione Quadro per l’Attuazione della Strategia
Nazionale per le Aree Interne nell’Area Versante Ionico Serre.
13.  Le risorse finanziarie per il funzionamento dell’Ufficio Comune Area SNAI
sono approvate dall’Assemblea dei Sindaci su proposta del Sindaco del Comune
capofila  e,  tenendo  conto  di  quanto  disposto  dall’art.  14  della  Convenzione
Quadro per l’Attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne nell’Area
Versante  Ionico  Serre,  i  costi  legati  al  funzionamento  dell’Ufficio  saranno
imputati  con  le  seguenti  modalità:                                         
a.  i  costi  relativi  al  Responsabile  dell’Ufficio  Comune  e  della  segreteria  di
coordinamento saranno rimborsati al Comune di Serra San Bruno, che li sostiene
in  qualità  di  Comune  capofila  nella  cui  struttura  organizzativa  è  incardinata
l’Ufficio  Comune,  e  ripartiti  tra  i  Comuni  dell’area  in  forma  percentuale,
determinata tenendo conto degli indicatori superficie, abitanti, numero di frazioni,
sulla base dei costi dell’Area effettivamente sostenuti e risultanti dal documento
finanziario consuntivo annuale presentato dal Responsabile dell’Area;
b. i costi  relativi  all’Unità  di  Assistenza  Tecnica  sono  sostenuti  dal  Comune
Capofila e trovano copertura con le risorse allocate per l’intervento A.2.1. previsto
dalla SNAI;
c. ogni Comune dovrà versare la propria  quota annuale al  capofila entro il  30
giugno di ogni anno, salvo conguaglio. In caso di ritardo nel versamento l’Ente
inadempiente dovrà darne adeguata giustificazione. Il  comune capofila, qualora
ritenga  insoddisfacente  la  giustificazione  fornita,  può disporre  l’esclusione  del
Comune  moroso  dalla  Convenzione  Quadro  per  l’Attuazione  della  Strategia
Nazionale per le Aree Interne nell’Area Versante Ionico Serre  dietro parere non
vincolante dell’Assemblea dei Sindaci;



d. eventuali  altre  risorse  che  si  dovessero  rendere disponibili  potranno  essere
utilizzate a copertura delle quote dei singoli Comuni o per il potenziamento della
dotazione organica dell’Ufficio Comune, previa deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci, su proposta del Responsabile dell’Ufficio Comune;
e. eventuali  oneri  finanziari  connessi  allo  svolgimento  di  particolari  compiti
ovvero a  situazioni  non ordinarie,  che per  ragioni tecniche  o di  opportunità  il
Comune di  capofila,  dovesse  direttamente  sostenere  nell’interesse  dei  Comuni
dell’area, dovranno trovare l’assenso preventivo dell’Assemblea dei Sindaci che
determinerà anche le modalità di ripartizione della spesa.

2) di PRENDERE ATTO che le funzioni di Responsabile di Area, come disposto dall’art. 11 della
Convenzione  Quadro  per  l’Attuazione  della  Strategia  Nazionale  per  le  Aree  Interne  nell’Area
Versante Ionico Serre conformemente alle prescrizioni del Regolamento per l’ordinamento degli
uffici del Comune capofila, sono attribuite al ragioniere Salvatore Nazzareno Sibio, responsabile
dell’Area Affari generali e istituzionali del Comune capofila di Serra San Bruno, inquadrato nella
categoria D, posizione economica D2, del sistema di classificazione del personale degli Enti Locali,
figura professionale di istruttore direttivo contabile, giusta il decreto sindacale n. 16 del 20.10.2022;

3)  di  DARE ATTO  che  al  Responsabile  di  Area di  cui  sopra  competono l’adempimento  e  le
funzioni indicate dall’art. 11 della Convenzione Quadro per l’Attuazione della Strategia Nazionale
per le Aree Interne nell’Area Versante Ionico Serre;

4)  di  DARE ATTO  che con  provvedimento  sindacale  del  Comune capofila  si  provvederà alla
costituzione  dell’Ufficio  Comune  Area  SNAI  –  segreteria  della  SNAI  di  cui  all’art.  12  della
Convenzione  Quadro  per  l’Attuazione  della  Strategia  Nazionale  per  le  Aree  Interne  nell’Area
Versante Ionico Serre;

5) di  DARE ATTO che il Comune capofila, per mezzo del Responsabile di Area, procederà alla
costituzione  dell’Ufficio  Comune  Area  SNAI  –  Unità  di  Assistenza  tecnica  come  disciplinato
dall’art. 13 della Convenzione Quadro per l’Attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne
nell’Area Versante Ionico Serre;

6) di  IMPEGNARSI  a corrispondere il contributo di cui alla  lett.  a) comma 2  dell’art. 14 della
Convenzione  Quadro  per  l’Attuazione  della  Strategia  Nazionale  per  le  Aree  Interne  nell’Area
Versante Ionico Serre a seguito del riparto effettuato dal Comune capofila previa presa d’atto da
parte  dell’Assemblea  dei  Sindaci  Area  SNAI, fermo restando quanto  previsto  dalla  lett.  e)  del
medesimo articolo;

7) di APPROVARE, i coefficienti di riparto dei costi di funzionamento di cui all’allegato A, ai fini
della determinazione del contributo di compartecipazione alle spese da parte dei Comuni di cui al
precedente punto 6) demandando al Responsabile di Area la determinazione e riparto delle spese nel
rispetto di quanto previsto dalla Convenzione Quadro;

8)  di  PUBBLICARE all’Albo  Pretorio  online  del  Comune  capofila  Area  SNAI  il  presente
provvedimento per trenta giorni consecutivi e di trasmetterne copia ai Comuni sottoscrittori della



Convenzione  Quadro  per  l’attuazione  della  Strategia  Nazionale  per  le  Aree  Interne  nell’Area
Versante Ionico Serre.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE
             f.to Rag. Salvatore Sibio                                                               f.to Dr. Alfredo Barillari




