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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 1 OB. OP. 1.12 - D.G.R. N. 101 DEL 
24.6.13 - APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE "ISCHIA  JAZZ FESTIVAL, 
ALLA RISCOPERTA DI MITI, PAESAGGI E TRADIZIONI LOCA LI" - 
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA - NOMINA RUP - ATT I 
CONSEQUENZIALI. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi undici del mese di Luglio 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 SERGIO Assessore                                         Presente                                
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Assente                                           
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA 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 Regione Campania, nel riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo 
economico ed occupazionale del territorio regionale, è da tempo impegnata nella 
programmazione di interventi di promozione e diffusione dell'immagine culturale della 
Campania anche attraverso la realizzazione di eventi culturali, di mostre ed iniziative di 
valenza nazionale ed internazionale, al fine di favorirne la più ampia conoscenza e fruizione; 

· la Regione promuove, altresì, specifiche e significative azioni per la promozione e la 
valorizzazione dei siti di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico, attraverso 
iniziative ed eventi di alta valenza culturale, ritenendo di notevole rilevanza strategica la 
programmazione delle azioni e delle iniziative tese a richiamare l’attenzione sull’offerta 
turistica regionale rappresentata dall’immenso patrimonio architettonico, artistico, 
paesaggistico, monumentale e dalle tradizioni locali; 

· con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 197 del 21/06/2013 sono state approvate le 
direttive per la definizione di un programma di eventi di risonanza nazionale ed 
internazionale, da tenersi sul territorio regionale nel periodo “Settembre 2013 – Gennaio 
2015”, articolato nelle distinte sessioni “01 Settembre 2013 – 31 Maggio 2014” e “01 
Giugno 2014 – 31 Gennaio 2015”; 

· con il suddetto atto deliberativo, in particolare, la Giunta Regionale ha dato mandato al 
Dirigente del Settore “Turismo e Beni Culturali”, in qualità di R.O.O. 1.12, di emanare 
apposito Avviso Pubblico per la selezione di iniziative turistiche di risonanza nazionale ed 
internazionale da realizzarsi sul territorio regionale, a valere sulle risorse dell’Obiettivo 
Operativo 1.12 del PO FESR Campania 2007/2013, nel periodo “Settembre 2013 – Gennaio 
2015”, articolato nelle distinte sessioni “01 Settembre 2013 – 31 Maggio 2014” e “01 
Giugno 2014 – 31 Gennaio 2015”; 

· il suddetto Avviso Pubblico è stato approvato con il Decreto Dirigenziale n.101 del 
24/06/2013. 

 
CONSIDERATO CHE 

· i destinatari dell’Avviso Pubblico D. D. 101 del 24/06/2013 sono i Comuni e che essi 
possono presentare congiuntamente una proposta progettuale qualora associati in 
Partenariato, come indicato all’art. 3 dell’Avviso stesso; 

· l’Avviso Pubblico predilige la costituzione di partenariati tra Comuni qualora questo 
consenta la costruzione di itinerari e percorsi integrati tali da garantire la promozione e la 
conoscenza di risorse culturali fino ad oggi non adeguatamente valorizzati; 

· i comuni di Barano d’Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana, 
Procida e Monte di Procida devono ritenersi per peculiarità paesistiche, naturalistiche, 
culturali, funzionali e tematiche sinergicamente integrati tra di loro. 

 
VISTO CHE 

· questa amministrazione intende manifestare interesse a partecipare all’Avviso pubblico in 
forma associata stipulando un Protocollo d’Intesa con i Comuni di Barano d’Ischia, 
Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Procida e Monte di Procida, 
nonché con associazioni di categoria ed Associazioni Culturali quali l’Ascom 
Confcommercio Ischia, la Federalberghi Ischia, il Comitato Giovani Albergatori isole 
d’Ischia, IPS Istituto Alberghiero “Vincenzo Telese”, il Consorzio Borgo di Ischia Ponte, 
l’Agenzia di Viaggi Imperatore Travel e l’Associazione Ischia Jazz, allegato al presente 
atto; 



· quest’amministrazione intende porre in essere un evento che contribuisca alla valorizzazione 
del prodotto turistico e dell’offerta turistica della Regione Campania, sia sul mercato estero 
sia su quello nazionale alimentando arrivi, presenze e spesa turistica a livello locale e 
regionale, indicando quale Ente Capofila del Partenariato il comune d’Ischia; 

· in particolare, che è volontà del Comune di Barano d’Ischia realizzare il progetto 
denominato “Ischia Jazz Festival, alla riscoperta di miti, paesaggi e tradizioni locali”, 
progetto articolato su più attività che sono previste nel periodo natalizio 2013 e pasquale 
2014; 

· la scheda progettuale, agli atti di questo Ente, è rispondente pienamente agli obiettivi 
previsti dall’Avviso Pubblico e quindi meritevole di approvazione a finanziamento; 

RITENUTO OPPORTUNO  
- Candidare il progetto “Ischia Jazz Festival, alla riscoperta di mitologie, paesaggi e 

tradizioni locali” sulla prima sessione dell’Avviso Pubblico pubblicato dalla Regione 
Campania “Selezione di iniziative turistiche di rilevanza nazionale ed internazionale” PO 
FESR CAMPANIA 2007/2013 Obiettivo Operativo 1.12;  

- Approvare lo schema di Protocollo d’Intesa (Allegato) da sottoscrivere tra i Comuni 
di Barano d’Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Procida e 
Monte di Procida, nonché con associazioni di categoria ed Associazioni Culturali quali 
l’Ascom Confcommercio Ischia, la Federalberghi Ischia, il Comitato Giovani Albergatori 
isole d’Ischia, IPS Istituto Alberghiero “Vincenzo Telese”, il Consorzio Borgo di Ischia Ponte, 
l’Agenzia di Viaggi Imperatore Travel e l’Associazione Ischia Jazz, allegato al presente atto, 
per la realizzazione del progetto “Ischia Jazz Festival, alla riscoperta di mitologie, paesaggi e 
tradizioni locali”, mediante la partecipazione all’Avviso Pubblico “PO FESR Campania 
2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.12 - D.G.R. n. 197/2013: selezione delle iniziative turistiche di 
risonanza nazionale ed internazionale da tenersi sul territorio regionale nelle sessioni "01 
Settembre 2013 - 31 Maggio 2014" e "01 Giugno 2014 - 31 Gennaio 2015", da tenersi sul 
territorio regionale a valere sulla Mis. 1.12.   

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei competenti Responsabili del 
Servizio interessato, ad unanimità dei consensi, resi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
1. Approvare il progetto “Ischia Jazz Festival, alla riscoperta di mitologie, paesaggi e tradizioni 

locali” , agli atti di questo Ente;  
2. Approvare lo Schema di Protocollo d’Intesa, che qui si allega formando parte integrante e 

sostanziale del presente atto, tra i Comuni di Barano d’Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, 
Lacco Ameno, Serrara Fontana, Procida e Monte di Procida, nonché con associazioni di 
categoria ed Associazioni Culturali quali l’Ascom Confcommercio Ischia, la Federalberghi 
Ischia, il Comitato Giovani Albergatori isole d’Ischia, IPS Istituto Alberghiero “Vincenzo 
Telese”, il Consorzio Borgo di Ischia Ponte, l’Agenzia di Viaggi Imperatore Travel e 
l’Associazione Ischia Jazz per la realizzazione del progetto “Ischia Jazz Festival, alla 
riscoperta di miti, paesaggi e tradizioni locali”, per la partecipazione all’Avviso Pubblico 
“PO FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.12 - D.G.R. n. 197/2013: selezione 
delle iniziative turistiche di risonanza nazionale ed internazionale da tenersi sul territorio 
regionale nelle sessioni "01 Settembre 2013 - 31 Maggio 2014" e "01 Giugno 2014 - 31 
Gennaio 2015", da tenersi sul territorio regionale a valere sulla Mis. 1.12, nel quale sono 
regolati i rapporti tra gli enti partecipanti ed i rispettivi impegni, nonché è indicato il 
Comune d’Ischia quale Comune capofila; 

3. Demandare al Sindaco la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa come qui approvato dando 
atto che il Comune d’Ischia rivestirà il ruolo di Ente capofila;  



4. Candidare il citato progetto “Ischia Jazz Festival, alla riscoperta di miti, paesaggi e 
tradizioni locali” sulla prima sessione dell’Avviso Pubblico pubblicato dalla Regione 
Campania “PO FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.12 - D.G.R. n. 197/2013: 
selezione delle iniziative turistiche di risonanza nazionale ed internazionale da tenersi sul 
territorio regionale nelle sessioni "01 Settembre 2013 - 31 Maggio 2014" e "01 Giugno 2014 
- 31 Gennaio 2015";  

5. di demandare al Comune d’Ischia quale capofila del partenariato l’onere di presentare 
apposita domanda di finanziamento indirizzata alla “Regione Campania - Settore Sviluppo e 
Promozione Turismo - Centro Direzionale - Isola C5 - V piano - 80143 Napoli”; 

6. Nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Iolanda Chiara Buono; 
7. Dare mandato al RUP di fornire e redigere ogni atto utile e necessario all’attuazione del 

progetto; 
8. Di impegnare l’importo di € 3.000,00 quale quota parte corrispondente al cofinanziamento 

del progetto da parte del Comune di Barano d’Ischia; 
9. dare atto che il Direttore Artistico dell’Ischia Jazz Festival è il Dirigente Tecnico del 

Comune d’Ischia arch. Silvano Arcamone, che ha già rivestito tale ruolo nell’ambito delle 
passate edizioni;   

10. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/00. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLLO D’INTESA 
per 

la costituzione del Partenariato per la presentazione del progetto: 
 “Ischia Jazz Festival, alla riscoperta di miti, paesaggi e tradizioni locali”  
per la partecipazione all’Avviso Pubblico per la selezione delle iniziative turistiche di 

risonanza nazionale ed internazionale da tenersi sul territorio regionale a valere sulla delibera 
della Giunta Regionale n. 197 del 21/06/2013 

 
L’anno 2013, il giorno ..… del mese di luglio, nella sede del Comune d’Ischia alle ore 

…………….. viene sottoscritto un Protocollo d’Intesa per la promozione di un partenariato tra i 

seguenti Enti e Soggetti, che individuano quale soggetto capofila e proponente il progetto in 

epigrafe il Comune di Ischia, tra: 

- Comune di Ischia, in qualità di soggetto capofila 

- Comune di Barano di Ischia, in qualità di partner 

- Comune di Casamicciola, in qualità di partner 

- Comune di Forio, in qualità di partner 

- Comune di Lacco Ameno, in qualità di partner 

- Comune di Serrara Fontana, in qualità di partner 

- Comune di Monte di Procida, in qualità di partner 

- Comune di Procida, in qualità di partner 

- Ascom Confcommercio Ischia 

- AIA Federalberghi Ischia 

- Consorzio Ischia Ponte 

- Comitato Giovani Albergatori isola d’Ischia 

- Associazione Ischia Jazz 

- IPS “Vincenzo Telese” – Istituto Alberghiero 

- Imperatore Travel  

Visto 

· L’Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 101 del 24/06/2013 
  

Considerato 

• che i Soggetti stipulanti il presente accordo manifestano, con questo atto di impegno, la 

volontà di perseguire con successo e nei tempi stabiliti dal cronoprogramma  individuato 

l’obiettivo della realizzazione di un progetto a sfondo culturale, di valenza turistica, di 

interesse locale, nazionale e internazionale; 



• che l’istituzione del Partenariato di Progetto e l’azione concreta che esso sarà in grado di 

svolgere sarà finalizzata alla progettazione e alla realizzazione di un programma di iniziative 

di rilievo nazionale, da tenersi nel periodo di Natale 2013 e Pasqua 2014; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

• s’individua quale soggetto capofila il Comune d’Ischia che approverà e presenterà la 

proposta progettuale secondo quanto sopra indicato, e che risulterà Beneficiario 

dell’eventuale finanziamento con il compito di garantire l’attuazione di tutte le attività 

previste nella proposta progettuale; 

• stabilire che il progetto sarà cofinanziato dai seguenti comuni con i rispettivi importi: 

o Barano d’Ischia con un importo di  € 3.000,00 

o Forio con un importo di   € 12.500,00 

o Ischia con un importo di   € 18.000,00 

• i Comuni di Barano d’Ischia e Forio  s’impegnano ad erogare la quota di compartecipazione 

al finanziamento, ognuno per rispettiva competenza, al Comune d’Ischia su richiesta del 

Responsabile Unico del Procedimento che potrà chiederla solo ad avvenuta ammissione a 

finanziamento del progetto  “Ischia Jazz Festival, alla riscoperta di miti, paesaggi e 

tradizioni locali”.  

• il Comune d’Ischia s’impegna a rendicontare la spesa del progetto alla Regione Campania e 

comunicarlo ai Comuni partecipanti al presente protocollo qualora ne facciano richiesta 

specifica;  

• viene concordato che in attuazione del presente protocollo d’intesa verrà adottato nei 

rapporti il metodo dell’informazione reciproca, della partecipazione, del confronto e della 

collaborazione; 

• si da atto che il Direttore Artistico dell’Ischia Jazz Festival è l’arch. Silvano Arcamone, che 

ha rivestito tale ruolo già nelle passate edizioni;  

• i firmatari del presente protocollo si impegnano a mettere a disposizione i rispettivi 

strumenti di comunicazione (pubblicazioni, siti internet, portali, redazionali su carta 

stampata) per supportare la campagna di promozione e pubblicizzazione dell’evento; 

• i firmatari si impegnano a mettere a disposizione eventuali spazi e/o servizi propri per la 

buona riuscita dell’evento; 

• i firmatari del presente protocollo si impegnano a supportare, per quanto di propria 

competenza, dal punto di vista organizzativo e culturale l’evento. 



Ischia, …………………… 

Comune di Ischia capofila, il Sindaco Giosi Ferrandino 

Comune di Barano di Ischia, il Sindaco Paolino Buono 

Comune di Casamicciola, il Sindaco Arnaldo Ferrandino 

Comune di Forio, il Sindaco Francesco Del Deo 

Comune di Lacco Ameno, il Sindaco Carmine Monti 

Comune di Serrara Fontana, il Sindaco Rosario Caruso 

Comune di Monte di Procida, il Sindaco Dott. Francesco Paolo Iannuzzi 

Comune di Procida, il Sindaco Vincenzo Capezzuto  

Ascom Confcommercio Ischia, presidente Marco Bottiglieri  

AIA Federalberghi Ischia, presidente Ermando Mennella 

Consorzio Ischia Ponte, Presidente Giovangiuseppe Lanfreschi 

Comitato Giovani Albergatori isola d’Ischia, Presidente Paola Monte  

Associazione Ischia Jazz, Presidente Giovanni Montanaro  

IPS “Vincenzo Telese” – Istituto Alberghiero, Preside Giuliana Davino  

Imperatore Travel, A.U. e Legale Rappresentante Luigi Polito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 12/07/2013 al 27/07/2013 
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. 5450 del 12/07/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


