Convenzione per la gestione dell’
“Antenna ERS Centovalli – Onsernone – Terre di Pedemonte ACOP”
per una parte,
-

il Comune di Centovalli, Intragna
rappresentato al presente atto dal Municipio, e questo da Michele Turri, Sindaco, e Axel
Benzonelli, Segretario comunale e meglio come risulta dalla delega di cui alla risoluzione
municipale ………………………………….. del ………………………

-

il Comune di Onsernone, Russo
rappresentato al presente atto dal Municipio, e questo da Stéphan Chiesa, Sindaco, e Leila
Mordasini, Segretaria comunale e meglio come risulta dalla delega di cui alla risoluzione
municipale ………………………………….. del ………………………

-

il Comune di Terre di Pedemonte, Tegna
rappresentato al presente atto dal Municipio, e questo da Fabrizio Garbani Nerini, Sindaco, e
Guido Luminati, Segretario comunale e meglio come risulta dalla delega di cui alla
risoluzione municipale ………………………………….. del ………………………

e per l’altra parte,
-

Ente Autonomo Centovalli, Intragna
rappresentato al presente atto dal Consiglio, e questo da Marco Piozzini, Presidente, e Bruno
Buzzini, Segretario e Vice-Presidente
(in seguito EACe)

1. Oggetto della Convenzione
I Comuni affidano all’EACe, che accetta, il compito di svolgere il lavoro di Antenna subregionale
Centovalli-Onsernone-Terre di Pedemonte (ACOP).
L’EACe:
a. Istituisce nel proprio interno un Comitato Guida composto dai Sindaci dei tre Comuni che
ha il compito di dirigere strategicamente le attività dell’Antenna. Il comitato dell’EACe non
ha competenze ed oneri di direzione per quanto riguarda le attività svolte dall’Antenna.
b. Assume il personale necessario al funzionamento dell’Antenna. Il Comitato Guida formula
un preavviso vincolante all’indirizzo del Comitato dell’EACe per quanto riguarda la nomina
del responsabile dell’Antenna.
c. Organizza amministrativamente e finanziariamente l’Antenna in modo da rimanere
annualmente entro i limiti finanziari dettati dal budget definito preventivamente dal
Comitato Guida.
d. Richiede annualmente all’Ente regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERSLVM) il contributo massimo di 30'000 Chf/annui per la gestione dell’Antenna.
e. Entro il 31 marzo di ogni anno produce un rapporto di gestione finanziaria dell’anno
precedente all’attenzione dei Comuni e dell’ERS-LVM rapportandoli al budget previsto.

I Comuni:
a. I tre Sindaci si assumono il compito di dirigere strategicamente l’attività dell’Antenna e
assicurano annualmente l’assolvimento dei compiti sopraelencati da parte dell’EACe per la
durata del contratto di prestazione nella misura di 1/3 ciascuno.
b. I costi derivanti dalla suddetta convenzione:
- Salario Antenna (tredicesima compresa), aumenti annui come da contratto
- Oneri sociali a carico del datore di lavoro
- Rimborso spese come da contratto
- Altri costi di gestione,
dedotti i 30'000 CHF massimi di sussidio ERS-LVM, verranno suddivisi equamente tra i tre
Comuni per un 1/3 ciascuno.
c. I tre Comuni si assumono ognuno per sé le spese di partecipazione del proprio Sindaco al
Comitato Guida Antenna.
d. I tre Comuni mettono a disposizione dell’Antenna un luogo di lavoro, sale per riunioni,
consulenza del proprio personale, ecc.
2.

Durata

La presente Convenzione ha una durata indeterminata.
La disdetta può essere data anche da una sola delle parti convenute con 12 mesi di anticipo.
3.

Approvazione degli organi competenti

Le parti si danno atto che la validità della presente convenzione è subordinata:
a. Approvazione dei Consigli Comunali dei tre Comuni,
b. Alla decisione di assegnazione dell’aiuto finanziario da parte dell’ERS-LVM.
c. Alla ratifica da parte dell’ERS-LVM
d. Alla ratifica da parte della Sezione Enti Locali

