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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
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Data Delibera:  2/09/2014 
N° Delibera: 76 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: INIZIATIVA "EFISIO, FINANZIARE CITTA' INTE LLIGENTI" LANCIATA IL 
9.4.2014 DALL'OSSERVATORIO SMART CITY DELL'ANCI E S TUDIARE SVILUPPO. 
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA. ADESIONE ALL' INIZIATIVA. 
NOMINA COMUNE CAPOFILA. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi due del mese di Settembre alle ore 13:00 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                                         Presente                                          
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 le Smart Cities rappresentano oggi un nuovo terreno di convergenza per una molteplicità di aspetti e 
attori della vita urbana. In questo perimetro applicativo convergono, infatti, la tecnologia e le nuove 
applicazioni, la governance urbana, il miglioramento della qualità di vita, una nuova collaborazione 
pubblico-privata, modalità innovative di finanziamento dei progetti e delle iniziative.  
Che realizzare interventi in ambito smart Cities in un contesto di ristrettezza dei bilanci pubblici, impone la 
necessità di ricorrere all’utilizzo di strumenti finanziari innovativi e di costruire forme di multilevel 
governance efficaci e vincenti; 
CONSIDERATO: 
Che è stato siglato il protocollo d’Intesa tra i Comuni di Ischia, Barano d’Ischia, Lacco Ameno, 
Casamicciola Terme, Serrara Fontana e Forio in adesione all’Iniziativa “Efisio, finanziare città 
intelligenti” lanciata il 9 Aprile 2014 dall'Osservatorio Smart City dell'ANCI  e Studiare 
Sviluppo che regola i rapporti tra le Amministrazioni di cui in premessa ed individua il Comune 
d’Ischia quale comune capofila dell’iniziativa; 
Che il Comune di Ischia, quale Comune capofila, con nota prot. n°13885 del 30.05.2014 ha inviato, tramite 
posta certificata la domanda di partecipazione all’iniziativa “Efisio, finanziare città intelligenti” lanciata il 9 
Aprile 2014 dall'Osservatorio Smart City dell'ANCI  e Studiare Sviluppo, Società in house del Ministero 
dell'Economia e Finanze; 

Che in data 14 luglio 2014 è stata pubblicata la graduatoria finale delle proposte progettuali 
selezionate nell’ambito dell’iniziativa EFISIO - Finanziare Città Intelligenti, e che il progetto 
presentato dall’Amministrazione Comunale di Ischia, in nome e per conto di tutte le 
amministrazioni dell’Isola d’Ischia, è stato selezionato, con riferimento all’ambito Smart 
Living, per la Regione Campania; 

RILEVATO :  
Che si intende ratificare, con il presente atto deliberatorio, l’adesione all’iniziativa “Efisio, 
finanziare città intelligenti” lanciata il 9 Aprile 2014 dall'Osservatorio Smart City dell'ANCI  e 
Studiare Sviluppo, Società in house del Ministero dell'Economia e Finanze e di conseguenza 
approvare il Protocollo d’Intesa allegato al presente deliberato;  
VISTO  il protocollo di intesa allegato alla presente deliberato;  
Acquisiti i pareri tecnici necessari ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/00 e ss mm e ii; 
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge. 

DELIBERA 
per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di aderire all’iniziativa “Efisio, finanziare città intelligenti” lanciata il 9 Aprile 2014 
dall'Osservatorio Smart City dell'ANCI  e Studiare Sviluppo, Società in house del Ministero 
dell'Economia e Finanze; 

2. di approvare l'allegato Protocollo d'Intesa che regola i rapporti tra le Amministrazioni di cui in 
premessa ed individua il Comune d’Ischia quale comune capofila dell’iniziativa;  

3. di ratificare la sottoscrizione dell’allegato Protocollo d’Intesa sottoscritto tra le amministrazioni 
comunali dell’Isola d’Ischia; 

4. di prendere atto che con il Protocollo d’Intesa qui approvato è stato conferito mandato al Comune 
d’Ischia di partecipare al bando Efisio di cui in premessa in qualità di Ente Capofila, nonché quale 
beneficiario dell'eventuale finanziamento; 

5. di prendere atto che l’arch. Silvano Arcamone, Dirigente Tecnico del Comune di Ischia, è il 
Responsabile Unico del Procedimento del progetto de quo; 

6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 
 

 
 
 
 



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 23/09/2014 al  8/10/2014 
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. 6368 del 23/09/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


