CONVENZIONE
I Comuni di:
- Aquino, nella persona del Sindaco e legale rappresentante Libero Mazzaroppi
- Pignataro Interamna, nella persona del Sindaco e legale rappresentante Benedetto Murro
- Villa Santa Lucia, nella persona del Sindaco e legale rappresentante Antonio Iannarelli
Visto
l’Avviso pubblico del Dipartimento della Famiglia e del Servizio Civile Universale denominato
“Educare in Comune (da ora Dipartimento)
Considerato che il suddetto Avviso prevede che:
- i beneficiari siano i Comuni in forma singola o associata,
- se associati, i Comuni debbano formalizzare una Convenzione prima della presentazione del progetto di
finanziamento al bando,
- tale convenzione sia corrispondente a quanto previsto dal Testo Unico, capo V, art. 30, sulle forme
associative e, in particolare al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli enti locali”,
aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dalla legge 11
dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, anche in collaborazione con enti
pubblici e privati, ai sensi del comma 1, del richiamato articolo 105, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34,
Considerato che:
- I Comuni di Aquino e Villa Santa Lucia fanno già parte dell’Associazione dei Comuni SER.A.F.
costituita nel 2004,
- i due Comuni hanno già sviluppato attività insieme sui temi dell’educazione e della formazione dei
giovani ai temi dello sviluppo locale e della valorizzazione del patrimonio culturale del territorio,
- Il Comune di Pignataro Interamna conta di aderire all’Associazione dei Comuni SER.A.F. quanto
prima e nel frattempo già utilizza i servizi della Segreteria dell’Associazione dei Comuni SER.A.F.
per la formulazione di progetti da presentare a Bandi e Avvisi pubblici,
- i tre Comuni intendono presentare una proposta progettuale specifica per intervenire congiuntamente
sulla fascia di età (0-17 anni) di interesse dell’Avviso pubblico emanato dal Dipartimento,
- la proposta progettuale non presenta oneri a carico dei Comuni che sottoscrivono la presente
Convenzione,
Convengono di
- istituire un’Associazione composta dai Comuni di Aquino, Pignataro Interamna e Villa Santa
Lucia con la modalità della Convenzione così come previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 “Testo unico degli enti locali”;
- presentare all’Avviso pubblico una proposta progettuale condivisa;
- individuare nel Comune di Aquino l’Ente il Comune “proponente”;
- istituire un Comitato Guida composto dai Sindaci dei Comuni associati o loro delegati che svolge la
Governance necessaria alla realizzazione del progetto;
- servirsi della Segreteria SER.A.F. per predisporre il progetto e per assistere il Comitato Guida nelle
attività di Governance della sua realizzazione;
- tener in vita l’Associazione fino a quando il Comitato Guida lo riterrà opportuno, anche oltre
al termine della fase di approvazione della rendicontazione finale del progetto da parte dell’Ente
finanziatore.
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Letto, approvato e sottoscritto
Lì, _____/_____/2021.

Comune di Aquino, Sindaco Libero Mazzaroppi _____________________________________________

Comune di Pignataro Interamna, Sindaco Benedetto Murro _____________________________________

Comune di Villa Santa Lucia, Sindaco Antonio Iannarelli ______________________________________
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