
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE
ASSEMBLEA DEI SINDACI AREA SNAI

n. 4 del 20/10/2022

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco del Comune Capofila  Area SNAI per l’attivazione di tutte le
misure di competenza necessarie allo svolgimento del piano di interventi e degli impegni previsti
dall’APQ, ivi inclusi i procedimenti di richiesta di erogazione e trasferimento delle risorse;

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  punto  all’ordine  del  giorno  relativo
all’autorizzazione al Sindaco del Comune Capofila Area SNAI per l’attivazione di tutte le misure di
competenza necessarie allo svolgimento del piano di interventi e degli impegni previsti dall’APQ,
ivi inclusi i procedimenti di richiesta di erogazione e trasferimento delle risorse.
Il Sindaco del Comune di Serra San Bruno espone all’Assemblea quali sono i primi adempimenti
indicati dal Vademecum per l’attuazione degli interventi a valere sulla Strategia Nazionale per le
Aree Interne della Regione Calabria.
Il Sindaco del Comune capofila ha dunque chiesto l’approvazione della deliberazione in oggetto.

Udito quanto sopra,

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 



  

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; 

Ritenuto  che  la  Strategia  Nazionale  per  le  Aree  Interne  rappresenta  una  politica  nazionale
innovativa  di  sviluppo  e  coesione  territoriale  che  mira  a  contrastare la  marginalizzazione  ed  i
fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese; 

Visto il Vademecum sui primi adempimenti per l’attuazione degli interventi a valere sulla Strategia
Nazionale per le Aree Interne – Modalità di attuazione degli Accordi di Programma quadro SNAI
(Del.  CIPE  n.  9/2015  e  ss.mm.ii.)  della  Regione  Calabria,  assunto  al  protocollo  del  Comune
capofila Area SNAI Versante Ionico Serre il 03/10/2022 con Prot. n. 0015744;

Considerato che il  Comune capofila  Area SNAI, 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; 

Considerato che il Comune capofila Area SNAI 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; 

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



  

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di  PRENDERE  ATTO di  quanto  contenuto  nel  Vademecum  sui  primi  adempimenti  per
l’attuazione degli interventi a valere sulla Strategia Nazionale per le Aree Interne – Modalità di
attuazione  degli  Accordi  di  Programma  quadro  SNAI  (Del.  CIPE  n.  9/2015 e  ss.mm.ii.)  della
Regione Calabria, assunto al protocollo del Comune capofila Area SNAI Versante Ionico Serre il
03/10/2022 con Prot. n. 0015744, del quale si allega copia per farne parte integrante e sostanziale
delle presente deliberazione;

3)  di  TRASMETTERE  copia  della  presente  deliberazione  ai  Comuni  sottoscrittori  della
Convenzione  Quadro  per  l’attuazione  della  Strategia  Nazionale  per  le  Aree  Interne  nell’Area
Versante Ionico Serre;

4) di  PUBBLICARE all’Albo  Pretorio  online  del  Comune  capofila  Area  SNAI  il  presente
provvedimento per trenta giorni consecutivi.

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


