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Deliberazione 

N°   33 
 

       Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Approvazione Convenzione SNAI - Area Mainarde. 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno, del mese di dicembre, alle ore 10,40 nella sala 

consiliare del comune su intestato.    

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali 

vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

               All’appello risultano: 

   presenti  assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Petrocelli Melichino Consigliere X       

3 Petrocelli Ida Consigliere X      

4 Berardi Enrico Consigliere                X 

5 Petrocelli Umberto Consigliere X        

6 Berardi Angelo Consigliere X       

7 Proni Tommaso Consigliere X       

8 Rossi Silvia Consigliere 
 

     X 

9 Rossi Angelo (07/10/1957) Consigliere 
 

     X 

10 Rossi Angelo (29/06/1944) Consigliere 
 

     X 

11 Di Franco Romina Consigliere 
 

     X 

  
 

6      5 

                

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 

4,   lett.a)  D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Francesca Petrocelli, passa alla 

trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

 

  

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO 

- che la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), così come definita nell'Accordo di 

Partenariato Nazionale, ha come obiettivo la promozione, in termini concreti, dello sviluppo 

sociale ed economico e l'incremento dei servizi essenziali di cittadinanza (salute, istruzione, 

mobilità) nelle aree interne in cui è maggiormente in corso il processo di spopolamento 

demografico; 

- che il “Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne del Molise” approvato dalla 

Regione Molise con DGR 140 del 26 marzo 2015 ha valutato positivamente le aree selezionate 

individuandone quattro: 1) Matese, 2) Fortore, 3) Alto Medio Sannio e 4) Mainarde; 

- che nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) sono disponibili risorse 

finanziarie previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei e FSC 2014-2020 e dalla 

Legge di Stabilità 2018 (Legge, 27/12/2017 n° 205, G.U. 29/12/2017 art. 1 commi 895-896) e 

che le delibere CIPE n. 9/2015 e n. 80/2017 che definiscono il riparto finanziario, la governance, 

l’assistenza tecnica, la modalità di trasferimento e il monitoraggio; 

- che la Regione Molise, con DGR n. 76 del 19/02/2018, ha approvato la ripartizione delle risorse 

finanziarie del POR FESR FSE 2014-2020 alle quattro Aree SNAI, assegnando all’area interna 

“Alto Medio Sannio” risorse complessive per un importo pari a 5.221.485 euro;  

- che le Aree Interne saranno destinatarie di risorse specificamente individuate nei singoli 

Programmi Operativi regionali nel rispetto delle modalità di attuazione della strategia nazionale;  

- che la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 è la forma associata più appropriata per il 

raggiungimento degli obiettivi da perseguire nell'ambito della Strategia Nazionale per lo 

sviluppo delle aree interne del Paese e per esercitare in forma associata le azioni previste nella 

Strategia di Area “Mainarde”; 

 

PRESO ATTO 

- che la Convenzione si propone di svolgere in modo associato e coordinato la promozione dello 

sviluppo sociale, economico e l'incremento dei servizi essenziali di cittadinanza (salute, 

istruzione, mobilità) nell'Area prototipo Mainarde;  

- che la Convenzione ha come obiettivo la predisposizione e l'attuazione della Strategia di Area e 

il miglioramento, attraverso azioni concrete, della gestione dei servizi essenziali di cittadinanza 

al fine di limitare lo spopolamento dell'Area Mainarde e favorire lo sviluppo socio-economico 

con nuove iniziative imprenditoriali;  

- che la gestione associata di funzioni fondamentali e servizi comunali attraverso Convenzione, ex 

art. 30 D. Lgs. n. 267/2000, per alcune funzioni e servizi, è appropriata per il raggiungimento del 

contenimento della spesa e l’esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici con 

significativi livelli di efficacia, economicità ed efficienza; 

- che, nelle riunioni svoltesi tra i Sindaci e gli amministratori dei Comuni appartenenti all’area 

“Mainarde”, è stato individuato quale Ente Capofila Referente d’Area del partenariato di 

progetto locale il Comune di Castel San Vincenzo;  

 

 

CONSIDERATO  

- che, secondo l’Accordo di Partenariato Italia-UE, i comuni che parteciperanno alla Strategia 

Nazionale Aree Interne “dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, 

attraverso la gestione associata di servizi”;  

- che il pre-requisito essenziale per aderire alla Strategia d’Area e ai benefici diretti e indiretti che 

ne derivano dalla sua attuazione, sia ai cittadini che alle imprese ricadenti del nostro Comune, 

prevede la sottoscrizione della Convenzione tra tutti i Comuni individuati nell’area-prototipo per 

la gestione associata della stessa Strategia di cui fanno parte. 

 



RILEVATI i benefici diretti ed indiretti derivanti per la nostra comunità a seguito dall’attuazione 

della Strategia dell’Area “Mainarde”; 

 

VISTO lo schema di Convenzione allegato alla presente;  

 

RITENUTO dover procedere all’approvazione dello schema di Convenzione anzidetto; 

 

RITENUTO altresì di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della Convenzione in oggetto; 

 

VISTI:  

-  il D. Lgs. n. 267/2000;  

-  lo Statuto dell’Ente;  

 

ACQUSITI i parerei di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili competenti ai sensi 

dell’art.49 TUEL; 

 

Con votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano,  

 

DELIBERA 

 

 

DI APPROVARE lo schema di CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA 

DELLE AZIONI PREVISTE NELLA STRATEGIA DELL’AREA INTERNA “Mainarde” DELLA 

REGIONE MOLISE composta da n. 8 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale sotto la lettera A); 

 

DI DARE MANDATO al Sindaco, quale rappresentante pro-tempore dell’Ente, per la 

sottoscrizione della Convenzione allegata sotto la lettera A) in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Ente. 

 

Inoltre 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

in relazione all’urgenza di provvedere alla esecuzione del presente provvedimento, dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 

267/2000, con votazione espressa per alzata di mano ad esito UNANIME. 

 

*****  



Allegato “A”  

 

CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE AZIONI 
PREVISTE NELLA STRATEGIA DELL’AREA INTERNA “Mainarde” DELLA 

REGIONE MOLISE 

 
TRA 

 

1 Il Comune di Fornelli, in persona del Sindaco pro tempore ……………., domiciliato per la 

sua carica in ………………, il quale interviene in forza della deliberazione di Consiglio 

Comunale n. ……. del …. …………….. ….., esecutiva, con la quale ha approvato il presente 

schema di Convenzione; 

2 Il Comune di Forlì del Sannio, in persona del Sindaco pro tempore ……………., domiciliato 

per la sua carica in ………………, il quale interviene in forza della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. ……. del …. …………….. ….., esecutiva, con la quale ha approvato il 

presente schema di Convenzione; 

3 Il Comune di Acquaviva d’Isernia, in persona del Sindaco pro tempore ……………., 

domiciliato per la sua carica in ………………, il quale interviene in forza della deliberazione 

di Consiglio Comunale n. ……. del …. …………….. ….., esecutiva, con la quale ha approvato il 

presente schema di Convenzione; 

4 Il Comune di Pizzone, in persona del Sindaco pro tempore ……………., domiciliato per la 

sua carica in ………………, il quale interviene in forza della deliberazione di Consiglio 

Comunale n. ……. del …. …………….. ….., esecutiva, con la quale ha approvato il presente 

schema di Convenzione; 

5 Il Comune di Colli a Volturno, in persona del Sindaco pro tempore ……………., domiciliato 

per la sua carica in ………………, il quale interviene in forza della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. ……. del …. …………….. ….., esecutiva, con la quale ha approvato il 

presente schema di Convenzione; 

6 Il Comune di Cerro al Volturno, in persona del Sindaco pro tempore ……………., 

domiciliato per la sua carica in ………………, il quale interviene in forza della deliberazione 

di Consiglio Comunale n. ……. del …. …………….. ….., esecutiva, con la quale ha approvato il 

presente schema di Convenzione; 

7 Il Comune di Montaquila, in persona del Sindaco pro tempore ……………., domiciliato per 

la sua carica in ………………, il quale interviene in forza della deliberazione di Consiglio 

Comunale n. ……. del …. …………….. ….., esecutiva, con la quale ha approvato il presente 

schema di Convenzione; 

8 Il Comune di Rionero Sannitico, in persona del Sindaco pro tempore ……………., 

domiciliato per la sua carica in ………………, il quale interviene in forza della deliberazione 

di Consiglio Comunale n. ……. del …. …………….. ….., esecutiva, con la quale ha approvato il 

presente schema di Convenzione; 

9 Il Comune di Montenero Val Cocchiara, in persona del Sindaco pro tempore ……………., 

domiciliato per la sua carica in ………………, il quale interviene in forza della deliberazione 

di Consiglio Comunale n. ……. del …. …………….. ….., esecutiva, con la quale ha approvato il 

presente schema di Convenzione; Il Comune di …………., in persona del Sindaco pro 



tempore ……………., domiciliato per la sua carica in ………………, il quale interviene in forza 

della deliberazione di Consiglio Comunale n. ……. del …. …………….. ….., esecutiva, con la 

quale ha approvato il presente schema di Convenzione; 

10 Il Comune di Castel San Vincenzo, in persona del Sindaco pro tempore ……………., 

domiciliato per la sua carica in ………………, il quale interviene in forza della deliberazione 

di Consiglio Comunale n. ……. del …. …………….. ….., esecutiva, con la quale ha approvato il 

presente schema di Convenzione; 

11 Il Comune di Rocchetta a Volturno, in persona del Sindaco pro tempore ……………., 

domiciliato per la sua carica in ………………, il quale interviene in forza della deliberazione 

di Consiglio Comunale n. ……. del …. …………….. ….., esecutiva, con la quale ha approvato il 

presente schema di Convenzione 

12 Il Comune di Filignano, in persona del Sindaco pro tempore ……………., domiciliato per la 

sua carica in ………………, il quale interviene in forza della deliberazione di Consiglio 

Comunale n. ……. del …. …………….. ….., esecutiva, con la quale ha approvato il presente 

schema di Convenzione; 

13 ……... 

 

PREMESSO 
 

- che la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), così come definita nell'Accordo di 

Partenariato Nazionale, ha come obiettivo la promozione, in termini concreti, dello sviluppo 

sociale ed economico e l'incremento dei servizi essenziali di cittadinanza (salute, istruzione, 

mobilità) nelle aree interne in cui è maggiormente in corso il processo di spopolamento 

demografico;  

- che il “Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne del Molise” approvato 

dalla Regione Molise con DGR 140 del 26 marzo 2015 ha valutato positivamente le aree 

selezionate individuandone quattro: 1) Matese, 2) Fortore, 3) Alto Medio Sannio e 4) 

Mainarde; 

- che l'Area “Mainarde” è costituita da n. 13 Comuni; 

- che nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) sono disponibili 

risorse finanziarie previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei e FSC 2014-

2020 e dalla Legge di Stabilità 2018 (Legge, 27/12/2017 n° 205, G.U. 29/12/2017 art. 1 

commi 895-896) e che le delibere CIPE n. 9/2015 e n. 80/2017 che definiscono il riparto 

finanziario, la governance, l’assistenza tecnica, la modalità di trasferimento e il 

monitoraggio; 

- che le Aree Interne saranno destinatarie di risorse specificamente individuate nei singoli 

Programmi Operativi regionali nel rispetto delle modalità di attuazione della strategia 

nazionale; una Strategia di Area con il supporto tecnico di soggetti interessati; 

- che l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità di stipulare Convenzioni al fine di 

svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, anche mediante la costituzione 

di uffici comuni; 



- che la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 è la forma associata più appropriata 

per il raggiungimento degli obiettivi da perseguire nell'ambito della Strategia Nazionale per 

lo sviluppo delle aree interne del Paese e per esercitare in forma associata le azioni previste 

nella Strategia di Area “Mainarde”; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 - Oggetto 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

La Convenzione si propone di svolgere in modo associato e coordinato la promozione dello 

sviluppo sociale, economico e l'incremento dei servizi essenziali di cittadinanza (salute, 

istruzione, mobilità) nell'Area prototipo Mainarde attraverso: 

           -funzioni base di Protezione civile; 

           -catasto; 

          - piano urbanistico; 

          - potenziamento della sicurezza e presenza nei Comuni attraverso l’istituzione di un  

            comando di sorveglianza unico (per esempio Presidio dei Vigili Urbani);  

   

I soggetti attuatori per la componente relativa alle azioni sui servizi essenziali di cittadinanza 

finanziati saranno individuati in relazione alla tipologia di intervento ammesso a 

finanziamento, con proposta della Conferenza degli Amministratori. 

 

Le funzioni di Ente Capofila sono esercitate dal Comune di ……………… (…..). 

 

Articolo 2 - Obiettivi e finalità 

La presente Convenzione ha come obiettivo la predisposizione e l'attuazione della Strategia di 
Area e il miglioramento, attraverso azioni concrete, della gestione dei servizi essenziali di 
cittadinanza al fine di limitare lo spopolamento dell'Area Mainarde e favorire lo sviluppo 
socio-economico con nuove iniziative imprenditoriali. 
 

Articolo 3 - Durata 

La Convenzione ha durata di cinque anni rinnovabile alle medesime condizioni.  

È consentito a ciascun Ente sottoscrittore di recedere dalla Convenzione con apposito atto 

consiliare da adottarsi entro e non oltre il                   di ciascun anno. Il recesso ha decorrenza 

dal 1° gennaio successivo alla data di adozione dell’atto, fermo restando gli obblighi assunti 

con la sottoscrizione della Convenzione e dei singoli Piani Operativi, ed a saldo avvenuto delle 

eventuali pendenze finanziarie a carico dell’Ente recedente. 

Qualora la facoltà di recesso venga esercitata dall’Ente Capofila, la Conferenza degli 

Amministratori individua il nuovo Sindaco referente e il relativo Comune che potrà operare 

fin dall’anno successivo. 

La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Enti e a modifiche ed 

integrazioni secondo le esigenze che potranno presentarsi nel tempo, previa approvazione da 

parte della Conferenza degli Amministratori e degli Enti associati. 

 

 

Articolo 4 - Controversie 



In caso di controversie circa l’applicazione e l’esecuzione della Convenzione, qualora non 

risolta nell’ambito della Conferenza degli Amministratori, la decisione sarà rimessa ad un 

collegio composto da esperti nelle materie oggetto della controversia designati ognuno da 

ciascun Ente associato, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, e da un Presidente designato 

dalla Conferenza degli Amministratori con onere a carico degli Enti convenzionati per quote 

uguali. 

 

Articolo 5 - Disposizioni finali - rinvio 

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda alle delibere adottate da 

ogni singolo Comune appartenente all’area, e per quanto non previsto nelle delibere si farà 

riferimento alle norme di legge vigenti nelle materie trattate. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Decorrenza ………. 

 

 ENTE FIRMATARIO ESTREMI ATTO DI 

APPROVAZIONE 

1 ……. …….. …… 

2 ……. …….. …… 

3 ……. …….. …… 

4 ……. …….. …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Letto, Approvato e sottoscritto: 

 IL SINDACO 

 Francesca Petrocelli 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                        Sara Mollichelli 

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il 16.01.2020 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 16.01.2020 

 

Il Responsabile del Servizio: 

                                                                                          Francesca Petrocelli 

     Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

             CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000. 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000 

 ha acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con 

deliberazione n°...........in data........  

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al..................... 

 

      Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                             Il Responsabile del Sevizio                                                                                                                             

......................................................... 

 
        La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

       Acquaviva d’Isernia, 16.01.2020 

 

 

                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                 Francesca Petrocelli 

 

 


