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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 10/02/2011 
N° Delibera: 26 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: BANDO "I PARCHI E LE AREE MARINE PROTETTE:  UN PATRIMONIO 
UNICO DELL'ITALIA" - PRESA D'ATTO - ASSENSO AL PART ENARIATO. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi dieci del mese di Febbraio alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                       
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                         Presente                                          
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 IACONO MICHELE RAIMONDO Assessore                                         Presente                                          
6 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Presente                                          
7 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso 

- che la Fondazione Telecom Italia in data 30.11.2010 ha pubblicato sul sito 
www.fondazionetelecomitalia.it il bando “I Parchi e le Aree Marine Protette: un patrimonio 
unico dell’Italia” per sostenere progetti finalizzati a proporre un nuovo modo di concepire e 
di vivere il sistema dei parchi nazionali e della Aree marine protette;  

- che il bando ha un valore complessivo di 1 milione di euro, è attivo dal 30 novembre 2010 
al 28 febbraio 2011 ed è destinato agli organismi di gestione delle aree protette in 
partnership con Enti non profit;  

- che la Fondazione Telecom Italia con questo bando si propone di rafforzare il suo impegno 
sul tema dell’educazione e della valorizzazione del patrimonio nazionale ambientale 
applicato al sistema italiano delle Aree Naturali Protette come espressione dell’interazione 
tra ambiente, cultura, paesaggio, turismo e nuovo senso di cittadinanza;  

- che i progetti finanziati da Fondazione Telecom Italia potranno prevedere, ad esempio, la 
valorizzazione del Parco e dell’Area Marina Protetta come elemento propulsore per lo 
sviluppo di forme di turismo sostenibile, legate allo sviluppo della cultura e delle risorse, 
anche intangibili, del territorio; il rafforzamento dell’integrazione del Parco o dell’Area 
Marina Protetta nel territorio e nella comunità locale; l’orientamento delle iniziative ai temi 
del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità anche attraverso lo sviluppo di soluzioni 
tecnologiche ed informatiche; la creazione di figure professionali nel settore ambientale 
(“green jobs”); la promozione di nuove attività (anche ludico-sportive) e servizi legati al 
Parco o all’Area Marina Protetta.  

- Che ogni progetto dovrà essere realizzato in un periodo tra i 12 ed i 18 mesi e potrà ricevere 
un contributo economico da Fondazione Telecom Italia compreso fra 120.000,00 e 
500.000,00 euro, destinato a coprire fino a un massimo dell’80% dei costi sostenuti.  

Visto l’interesse già manifestato dal Consorzio gestore dell’Area Marina Protetta “Regno di 
Nettuno”costituito tra i sette comuni delle Isole di Ischia e di Procida, di partecipare al Bando 
richiamato in partnership con gli Enti locali delle Isole di Ischia e Procida, l’ Università di Napoli 
Federico II e l’Università di Napoli “Parthenope” in collegamento con la Stazione Zoologica A. 
Dohrn e le Associazioni non profit interessate e già operanti nell’Area Marina;             

Valutata interessante ed innovativa l’idea progetto, agli atti dell’Ufficio Tecnico;   

Ritenuto quindi opportuno per l’Ente aderire alla iniziativa in qualità di partner mettendo a 
disposizione risorse umane e strumentali per le finalità del progetto, con modalità che verranno 
definite nello stesso e stabilite nel Protocollo d’Intesa da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti 
coinvolti, in caso di positivo esito dell’istruttoria; 

 
Tutto ciò premesso e considerato 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs.n°267/2000; 
 

DELIBERA 
 
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui s’ intendono integralmente riportate e trascritte: 

 



� Di  prendere atto del bando “I Parchi e le Aree Marine Protette: un patrimonio unico 
dell’Italia”, pubblicato in data 30.11.2010 sul sito www.fondazionetelecomitalia.it dalla 
Fondazione Telecom Italia per sostenere progetti finalizzati a proporre un nuovo modo di 
concepire e di vivere il sistema dei parchi nazionali e della Aree marine protette, agli atti 
dell’Ufficio Tecnico; 

� Di prendere atto del già manifestato interesse del Consorzio gestore dell’Area Marina 
Protetta “Regno di Nettuno”costituito tra i sette comuni delle Isole di Ischia e di Procida, di 
partecipare al Bando richiamato in partnership con gli Enti locali delle Isole di Ischia e 
Procida, l’ Università di Napoli Federico II e l’Università di Napoli “Parthenope” in 
collegamento con la Stazione Zoologica A. Dohrn e le Associazioni non profit interessate e 
già operanti nell’Area Marina;  

� Di prendere atto dell’idea progetto, agli atti dell’Ufficio Tecnico;     
� Di aderire dunque in qualità di partner all’iniziativa mettendo a disposizione risorse umane e 

strumentali per le finalità del progetto, con modalità che verranno definite nello stesso e nel 
Protocollo d’Intesa da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti coinvolti, in caso di positivo 
esito dell’istruttoria;  

� Di demandare agli uffici competenti l’adozione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione 
al presente deliberato; 

� Dare atto che allo stato il presente atto non comporta impegno di spesa, impegno che sarà 
eventualmente assunto con ulteriore atto ad esito dell’istruttoria, in caso di approvazione di 
finanziamento di cui al Bando in rispondenza ai piani di costo definiti a carico dei Partner;  

� Di allegare al presente atto, a che formi parte integrante e sostanziale, il prospetto 
riepilogativo dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

� Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, 
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, con votazione separata ad esito unanime.             . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 09/03/2011 al 24/03/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2056 del 25/02/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa  Arturo DE FRANCESCANTONIO 


