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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELL A STRATEGIA PER 
UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA INTRAPRESA DALLA 
COMMISSIONE EUROPEA PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIE TTIVI 
DELL'EUROPA 2020 - NEI COMUNI ASSOCIATI DELL'ISOLA D'ISCHIA - 
PROGRAMMA ENERGIA SOSTENIBILE PER ISCHIA - EUROPA 2 020". 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi ventisei del mese di Gennaio alle ore 11:30 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 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Assente                                           
6 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 COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- con delibera di G.C. n 163 del 05.10.2006 il Comune di Barano d’Ischia ha 
proceduto all'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione e 
gestione del sistema di trasporto del gas naturale nel territorio del Comune di 
BARANO D’ISCHIA; 

- con determinazione dirigenziale n. 70/UTC del 27.04.2007, n. racc. gen. 200 è 
stato approvato l’avviso pubblico di project financing per l’opera in questione; 

- con determinazione dirigenziale n. 188/UTC del 06.11.2008, n. racc. gen. 556  è 
stato approvato  il verbale della Commissione di Valutazione del 02.10.2008 e 
per l’effetto individuata la proposta presentata dalla CPL Concordia Soc. 
Coop. da mettere in gara ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. 163/2006 secondo il 
successivo art. 155; 

- con determinazione dirigenziale n. 12/UTC del 02.02.2010, n. racc. gen. 32 , si è 
proceduto all’aggiudicazione della concessione per la "Realizzazione del 
Sistema Trasporto e Distribuzione del Gas Metano nel Comune di Barano 
d’Ischia" alla società CPL CONCORDIA Soc. coop., con sede in Concordia 
sulla Secchia (MO) alla Via A. Grandi, 39; 

 
CONSIDERATO che: 
- le opere costituenti il Sistema non sono state eseguite, per mancanza di 

contributo pubblico; 
- il contributo pubblico può essere riconosciuto soltanto a seguito di un 

Programma di ottimizzazione delle risorse energetiche convenzionali e 
rinnovabili del territorio ed a seguito del finanziamento del contributo pubblico 
anche alle reti di distribuzione del gas metano per gli agli altri Comuni 
dell’isola. 

- Si rende necessario uno studio da eseguirsi in accordo con altri Comuni 
dell’isola sia per l’integrazione ed il completamento del sistema di trasporto e 
distribuzione del gas metano che per l’ottimizzazione delle altre risorse 
energetiche secondo le strategie delle direttive Europa 2020 

 
CONSIDERATO altresì che: 
- i terreni interessati alla realizzazione delle opere previste non sono soggetti a 

vincoli storici, archeologici e paesaggistici, ovvero per quelli soggetti a questi 
vincoli le relative autorizzazioni saranno ottenute comunque prima della 
realizzazione dell’opera; 

- oltre agli usuali interventi e provvedimenti in materia di efficientamento 
energetico, l’isola di Ischia in tutti i suoi Comuni può attuare lo sfruttamento 
dell’energia geotermica 

 
PRESO ATTO che : 
- il Comune di Ischia ha completato una parte del Sistema di trasporto e 

distribuzione del gas metano al proprio territorio, ha anche manifestato 
l’intenzione di procedere in Accordo di Programma con il Comune di Barano 
alla esecuzione di quanto necessario per attuare una  strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva intrapresa dalla commissione 
europea per il conseguimento degli obiettivi dell’ EUROPA 2020  da 
denominare “PROGRAMMA ENERGIA SOSTENIBILE PER ISCHIA – EUROPA 2020” 



 
RITENUTO di dover approvare lo schema di Accordo di Programma; 
 
DATO ATTO che il suddetto Accordo non comporta impegno do spesa;  

 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità espressi, per quanto di rispettiva competenza, 
ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.l.gs. n° 267 del 18/8/2000 dal Dirigente del 
Settore Tecnico e dal Dirigente del Settore Economico Finanziario 
 
Con voti unanimi, resi nelle forme della legge; 
 

DELIBERA 
 

I. La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
II. Approvare la Bozza di Accordo di Programma con il Comune di Ischia;         

               
III. Dare mandato al Sindaco per il perfezionamento tutti gli atti di competenza 

del Comune connessi all’esecuzione delle opere, nonché per la 
presentazione delle necessarie istanze per la concessione dei contributi 
pubblici disponibili (europei, statali, regionali, provinciali) a fondo perduto o 
con mutui agevolati o ordinari, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e 
comunichi la presente deliberazione al citato Promotore. 

 
IV. Pubblicare la presente deliberazione negli albi pretori e sui siti internet dei 

Comuni interessati; 
 
V. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
VI. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con unanime 

votazione legalmente espressa, ai sensi dell’art. 134 comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PER 
UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA INTRAPRESA 

DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI DELL’ EUROPA 2020 – NEI COMUNI ASSOCIATI DELL’ISOLA DI 

ISCHIA –  
“PROGRAMMA ENERGIA SOSTENIBILE PER ISCHIA – EUROPA 2020” 

 
Oggi ventisei di gennaio dell’anno duemila dodici, a Ischia, presso la Sede Comunale, via Iasolino, 
1 Ischia [porto],   

− il sig. BUONO Paolino, nato a Barano d’Ischia (NA) il 16.04.1960, in qualità di 
Sindaco pro tempore del Comune di Barano d’Ischia, 
 

− il sig. FERRANDINO Giuseppe, nato a  Ischia il 21.03.1963, in qualità di 
Sindaco pro tempore del Comune di Ischia, 

nel seguito definite Parti 

 
PREMESSO CHE 

 

− Il POR 2007 – 2013 ha previsto “interventi finalizzati: al miglioramento della 
qualità ambientale, all’incremento dell’attrattività dei siti per utilizzi sociali ed 
economici, alla valorizzazione del patrimonio turistico, ambientale e 
naturalistico” 

− L’identificazione di questa tipologia d’interventi non esaurisce le necessità di 
un territorio come quello dei Comuni dell’Isola di Ischia, che deve ancora 
superare alcuni importanti deficit nelle infrastrutture e nei servizi di base; deficit 
che per molte ragioni non sono stati affrontati e risolti nel tempo come in 
poche altre aree sfavorite del Paese.  

− Fra i settori particolarmente deficitari si annoverano quelli dell’energia, delle 
comunicazioni e dei servizi pubblici in generale, ai quali soltanto l’iniziativa 
degli Enti territoriali locali può dare una risposta intraprendendo le diverse 
forme di partecipazione “dal basso” che sono previste dalle normative vigenti,  

− Nel tempo i singoli Comuni hanno già formulato delle richieste precise 
d’intervento alle quali, nonostante le azioni diversamente coordinate fra loro, 
non si è giunti ad una attuazione definitiva ed integrata, come nel caso della 
richiesta di completamento delle infrastrutture previste per la metanizzazione 
dell’isola, ai sensi della L.784/80 e successive – Programma di metanizzazione 
del Mezzogiorno, per il quale, nonostante il finanziamento della condotta 
sottomarina di trasporto del gas naturale sull’isola ed il parziale finanziamento 
delle infrastrutture di distribuzione per il solo territorio del Comune di Ischia, non 
si è poi proceduto al finanziamento degli impianti di distribuzione per gli altri 
Comuni che ne avevano fatto domanda.   

− Nell’attuale strategia di governance e di soluzione dei problemi connessi 
all’energia si può procedere soltanto con un “Programma di sviluppo di 
interventi per l’energia sostenibile e congrui con le strategie Europa 2020, ma 
estesi ad un territorio di Comuni aggregati fra loro” . 



− Per assumere iniziative tempestive sul piano dell’individuazione degli interventi 
da eseguire e dei finanziamenti da richiedere a tutti gli enti preposti è 
indispensabile Attuare un Accordo fra Comuni della stessa isola, ai sensi 
dell’Art. 27 L. 142/90 

− Emerge la necessità di concentrare lo svolgimento degli adempimenti 
preliminari in capo ad un unico referente istituzionale, uguale per tutti i 
Comuni, del territorio interessato che nel caso specifico è l’isola di Ischia 
 

LE PARTI, COME IN EPIGRAFE CONVENUTE, STABILISCONO QUANTO SEGUE 

 

Art..1 Le Premesse formano parte integrante del presente Accordo di Programma 

e si considerano qui integralmente trascritte. 

Art..2 L’Oggetto dell’accordo di Programma è lo studio e l’attuazione del 

“Programma di sviluppo d’interventi per l’energia sostenibile e congrui con 

le strategie Europa 2020 e comprensivi del completamento della 

metanizzazione dei territori dell’Isola di Ischia” di seguito “Programma 

Energia sostenibile per Ischia – Europa 2020” 

Art..3 Si accetta, sin da ora, l’eventuale adesione all’Accordo di Programma di 

altri Comuni dell’isola, senza necessità di ulteriori approvazioni qualora 

l’adesione degli stessi avvenga senza alcuna riserva. 

Art..4 Si individua il Comune Capofila il Comune di Ischia  

Art..5 Si affidano al Sindaco pro tempore del Comune di Ischia tutte le funzioni 

necessarie, comprese quelle di operare per conto delle Amministrazioni 

Comunali deleganti, per il coordinamento delle attività prodromiche, il 

coordinamento di tutte le Amministrazioni ed Enti pubblici e privati 

competenti, per ogni fase necessaria alla realizzazione degli interventi del 

“Programma Energia per Ischia – Europa 2020” 

Art..6 Si conferisce sin da ora al Sindaco pro tempore del Comune capofila, il 

mandato di richiedere, se eventualmente necessario ai Ministeri 

Competenti, alla Regione Campania, alla Provincia di Napoli tutti i tipi di 

finanziamento pubblico per contributi previsti dalle normative vigenti per 

l’attuazione del Programma. In caso di previsione di gestione diretta dei 

detti contributi da parte dei Comuni beneficiari, il Sindaco pro tempore del 

Comune capofila ha il mandato di volturare i contributi per l’opportuna 

utilizzazione.  

Art..7 Si conferisce sin da ora al Sindaco pro tempore del Comune capofila, il 

mandato a compiere da subito ogni atto necessario all’individuazione di 

eventuali soggetti esecutori degli interventi, ai sensi delle normative vigenti. 

Art..8 Si conferisce al Sindaco pro tempore del Comune capofila, il mandato di 

informare periodicamente le Parti sull’avanzamento di ogni componente 

del Programma e di predisporre di volta in volta la documentazione 

necessaria all’assunzione diretta da parte delle Amministrazioni comunali 

degli adempienti necessari 



Art..9 Si conviene che qualora l’erogazione dei finanziamenti concessi non sia per 

qualsiasi ragione, contestuale per tutte le Parti, il soggetti esecutori 

individuati (concessionari ed Appaltatori) potranno iniziare dall’attuazione 

degli interventi per i quali i contributi pubblici siano disponibili. 

Art..10 Si conviene che ogni modifica e/o integrazione al presente Accordo 

potrà essere apportata con l’assenso delle Parti che l’hanno sottoscritto.  

Art..11 L’accordo si considera stipulato ed efficace fra le Parti  con l’atto di 

apposizione della firma  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 14/02/2012 al 29/02/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

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. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

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. 1242 del 14/02/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


