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Data Delibera: 11/07/2013 
N° Delibera: 84 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 1 OB. OP. 1.9 - AVVISO PUBBLICO 
DI SELEZIONE EX D.G.R. N. 197/2013 - PERIODO DI RIFERIMENTO "SETTEMBRE 
2013-GENNAIO 2015" - SESSIONE "01 SETTEMBRE 2013-31 MAGGIO 2014" - 
APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE  E  NOMINA RUP. 
 
 
 
 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 con Decreto Dir igenziale n.  40 del  24/06/2013 del  Settore Beni  

Cul tural i  del la Regione Campania,  è stato approvato, ai sensi della DGR n. 197 del 
21.6.2013, l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali finalizzate alla 
formazione del programma regionale unitario di eventi a valere sulle risorse del POR 
Campania FESR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.9 relativo al periodo "Settembre 2013 – 
Gennaio 2015" , unitamente agli schemi di domanda e alla scheda progettuale; 

- che tale Avviso prevede la possibilità di finanziare: 

1.1.1. interventi di riqualificazione, restauro, ripristino, manutenzione straordinaria dei 
beni di valore storico-archeologico e monumentale, in misura non inferiore al 30% 
del contributo regionale a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 1.9 del POR 
Campania FESR 2007/2013, finalizzati alla salvaguardia, conservazione, sicurezza e 
integrità del patrimonio d’arte, di storia e di cultura presente sul territorio regionale; 

1.1.2. eventi di alto profilo che siano non solo strumento di conoscenza e valorizzazione 
dei beni culturali recuperati, ma anche mezzi di promozione del territorio e 
favoriscano la costruzione di itinerari turistico-culturali che, partendo dal bene 
oggetto di intervento, possano valorizzare le risorse culturali non soltanto quali 
elementi di richiamo puntuali, piuttosto come punti strategici di promozione del 
territorio di riferimento. 

- Che questo Comune intende riqualificare il bene culturale, storico architettonico  Chiesa 
“Natività di Maria Santissima” attraverso il recupero e la messa in sicurezza delle aree 
esterne e di accesso alla Chiesa della Natività di Maria Santissima dello Schiappone che si 
presentano notevolmente degradate. I lavori riguarderanno in particolare opere di 
ripavimentazione di dette aree, illuminazione ed elementi di arredo. E intende altresì 
valorizzare il predetto bene culturale anche attraverso l’evento programmato. 

 
Considerato: 

- che è necessari individuare un Direttore Artistico e un Curatore scientifico, nonché il Rup 
dell’intervento 

- che l’UTC-LL.PP. ha predisposto, in conformità al Bando, una Scheda Progettuale dal titolo 
“ BARANO … CHE STORIA” e l’ha proposta all’attenzione della Giunta; 

 
Ritenuto: 

- di dover approvare tale Scheda Progettuale predisposta dall’ UTC-LL.PP.; 
- individuare quale Direttore Artistico il Maestro Leonardo Quadrini; 
- individuare quale Curatore scientifico l’arch. Giovanni Di Costanzo; 
- nominare quale RUP l’ing. Giuseppe DI MEGLIO, Responsabile dell’UTC-LL.PP. di 

questo Comune;  
- demandare allo stesso RUP, quando e se sarà ottenuto il finanziamento, di definire con i 

citati professionisti le loro attività (progetto esecutivo e conduzione lavori) secondo le 
norme di legge, con dovuto contratto contenente l’entità dei compensi. Fino ad allora nulla 
sarà dovuto ai predetti professionisti che sono semplicemente indicati e non ancora 
nominati; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 



 
1. approvare tale Scheda Progettuale predisposta dall’ UTC-LL.PP. dal titolo “ BARANO 

… CHE STORIA” e richiedere il finanziamento regionale di € 287.200,00; 
2. individuare quale Direttore Artistico il Maestro Leonardo Quadrini; 
3. individuare quale Curatore scientifico l’arch. Giovanni Di Costanzo; 
4. nominare quale RUP l’ing. Giuseppe DI MEGLIO, Responsabile dell’UTC-LL.PP. di 

questo Comune;  
5. demandare allo stesso RUP, quando e se sarà ottenuto il finanziamento, di definire con i 

citati professionisti le loro attività (progetto esecutivo e conduzione lavori) secondo le 
norme di legge, con dovuto contratto contenente l’entità dei compensi.  

6. Dare atto che fino all’ottenimento del finanziamento richiesto, nulla sarà dovuto ai 
predetti professionisti che sono semplicemente indicati e non ancora nominati e, 
pertanto, il presente delibarato non comporta impegno di spesa; 

7. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 


