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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) PER I BENI E LE ATTIVITÀ 
CLTURALI PER LE ANNUALITÀ 2016-2017. AVVISO PER LA SELEZIONE E 
FINANZIAMENTO DI AZIONI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZI ONE DEI BENI E 
DEI SITI CULTURALI DELLA CAMPANIA - APPROVAZIONE PR OPOSTA 
PROGETTUALE. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi ventisei 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                                         Assente                                   
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: 

• la Regione Campania, nel riconoscere la valenza del patrimonio culturale per lo 

sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale, è da tempo impegnata 

nella programmazione di interventi di promozione e valorizzazione dei beni 

culturali; 

• con Deliberazione n°59 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha approvato la 

proposta di Programma Operativo Complementare 2014-2020 ai fini della 

successiva approvazione a cura del CIPE; 

• tra le linee programmatiche regionali è compresa la linea Cultura 2020 che prevede 

la messa in campo di opportune policies di sostegno e valorizzazione delle vocazioni 

territoriali, tali da rendere il Patrimonio culturale un settore trainante dell'economia 

e dello sviluppo sostenibile della Campania; 

• tali linee programmatiche regionali prevedono anche che la cultura, la ricerca, la 

formazione, le politiche per i giovani e i settori produttivi del territorio, operino 

strategicamente in sinergia all'interno di un unico sistema integrato di obiettivi nel 

quale il patrimonio culturale costituisce uno dei capisaldi tra i soggetti economici e 

sociali presenti in Campania, facendo emergere le specifiche vocazioni dei territori, 

favorendo lo sviluppo di filiere produttive collegate alla cultura che diventino 

strumento e motore di aggregazione e sviluppo e che detti interventi devono 

garantire la successiva sostenibilità economica nel tempo degli interventi posti in 

essere; 

• per tale finalità la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 90 del 08/03/2016, ha deliberato 

di: 

� procedere alla definizione di un piano per i beni e le attività culturali per 

le annualità 2016 - 2017 che, tra l’altro, prevede azioni di valorizzazione e 

promozione dei beni e dei siti culturali della Campania attraverso 

interventi di recupero, manutenzione, fruibilità, accessibilità e 

valorizzazione integrata del patrimonio presente in ambito regionale; 



� destinare, nell’ambito della dotazione complessiva di € 82.030.000,00 per la 

realizzazione del Programma degli interventi sui beni e le attività 

culturali, la somma di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per la 

realizzazione dell’azione operativa denominata “Azioni di Valorizzazione 

e Promozione dei Beni e dei Siti culturali della Campania – Beneficiari Enti 

Locali e Organi Periferici del MiBACT; 

• con Decreto Dirigenziale n°236 del 24.06.2016 è stato approvato tra l’altro ai sensi 

della DGR n.90 del 08/03/2016, l’Avviso Pubblico per la presentazione delle 

proposte progettuali relative ad azioni di valorizzazione e promozione dei beni e 

dei siti culturali della Campania che, unitamente agli schemi di domanda (MOD. 

1/IS e MOD. 2/IA) e alla scheda progettuale (MOD. 3/SC), costituiscono parte 

integrante del presente provvedimento, e nominare Responsabile del procedimento 

l’Arch. Vincenzo Curci - funzionario presso UOD 03 “Promozione e Valorizzazione dei 

Beni Culturali”; 

• il predetto avviso pubblico è finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la 

definizione di un programma costituito da azioni di valorizzazione e promozione 

dei Beni e dei Siti culturali della Campania che, oltre a riguardare interventi su beni 

di valore storico-artistico, architettonico e archeologico, comprenda azioni di 

promozione e valorizzazione, collegate al bene oggetto di intervento;  

Considerato che: 

• ciascuna proposta progettuale dovrà necessariamente contemplare:  

a) eventi (quali ad esempio : festival pluridisciplinari, spettacoli teatrali, manifestazioni 

artistiche) e attività culturali (quali ad esempio : mostre, convegni, studi, ricerche ed 

iniziative scientifiche sul tema dei beni culturali) con relativa attività di comunicazione che 

siano strumento di promozione e conoscenza dei beni culturali oggetto di interventi e del 

territorio coinvolto;  

b) interventi di restauro, conservazione e manutenzione straordinaria, installazioni di 

dotazioni tecniche e acquisizione di attrezzature/apparecchiature per la valorizzazione e 

fruizione dei beni immobili di valore storico-artistico, architettonico e archeologico, il cui 



valore complessivo non può essere inferiore al 30% e non superiore al 70% del costo totale 

della proposta progettuale; 

• la volontà di questa Amministrazione è quella di voler partecipare alla sezione "azioni di 

valorizzazione e promozione dei Beni e dei Siti culturali della Campania" di cui all'Avviso, 

approvato con Decreto dirigenziale n. 236 del 24.06.2016; 

Preso atto che: 

• gli l’Ufficio Tecnico Settore V –Lavori Pubblici, di concerto con il Settore I – Cultura 

Turismo e Sport,  hanno predisposto, in coerenza con l’avviso pubblico suddetto, la 

proposta progettuale “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO 

DI BUONOPANE (COMUNE DI BARANO D’ISCHIA)” con il seguente Quadro 

Economico: 

AZIONE A 

Eventi ed attività culturali 

            

1) Totale attività, allestimento ed attrezzature     €             45.000,00  

2) Comunicazione     €               4.000,00  

        

A) TOTALE 1) + 2)     €             49.000,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :      

B.1 I.V.A ed eventuali altre imposte :      

  I.V.A. 
 22,00%   €            10.780,00  

        

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €             10.780,00  

  T O T A L E   ATTIVITA' (A+B+B.11)     €             59.780,00  

            

AZIONE B   

Interventi di restauro, conservazione e manutenzione straordinaria, installazioni di 

dotazioni tecniche e acquisizione di attrezzature/apparecchiature per la valutazione e 

fruizione dei beni immobili di valore storico-artistico, architettonico e archeologico 

        

1) 
Totale lavori e acquisizione di attrezzature / apparecchiature     €             97.680,00  

        

2) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza     €               1.953,60  

        



A) TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 2) 
    €             99.633,60  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:      

B.1 Imprevisti (5%) compreso iva  di A)   €               4.981,68  

B.2 Spese tecniche generali:  12% di 1)    

  

di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 

giornaliera e contabilità, supporto al responsabile del procedimento, di verifica e 

validazione, spese per commissioni giudicatrici, spese per accertamenti di 

laboratorio, collaudo tecnico amministrativo; 
    €             11.721,60  

B.4 spese per pubblicità     €               1.500,00  

B.5 
Oneri di discarica (a presentazione fattura) compreso di 

analisi chimiche     €               6.000,00  

B.6 I.V.A ed eventuali altre imposte:      

  C.N.P.A.I.A. 4%  4,00%   €                 468,86  

  I.V.A. sui lavori  10,00%   €              9.963,36  

  I.V.A. su spese tecniche e consulenze  22,00%   €              2.578,75  

  

 

tot

. 

B.6    €             13.010,98  

B.7 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)  €             37.214,26  

  T O T A L E   P R O G E T T O LAVORI (A+B.6)     €          136.847,86  

       

  
TOTALE PROPOSTA PROGETTUALE (AZIONE A + AZIONE 

B)    €          196.627,86  

            

 

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione della suddetta proposta progettuale 

come predisposta dall’Ufficio Tecnico Settore V –Lavori Pubblici, di concerto con il Settore 

I – Cultura Turismo e Sport; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di approvare l’allegata proposta progettuale “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 

DEL CENTRO STORICO DI BUONOPANE (COMUNE DI BARANO D’ISCHIA)” con il 

seguente Quadro Economico Riepilogativo: 



AZIONE A 

Eventi ed attività culturali 

            

1) Totale attività, allestimento ed attrezzature     €             45.000,00  

2) Comunicazione     €               4.000,00  

        

A) TOTALE 1) + 2)     €             49.000,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :      

B.1 I.V.A ed eventuali altre imposte :      

  I.V.A. 
 22,00%   €            10.780,00  

        

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €             10.780,00  

  T O T A L E   ATTIVITA' (A+B+B.11)     €             59.780,00  

            

AZIONE B   

Interventi di restauro, conservazione e manutenzione straordinaria, installazioni di 

dotazioni tecniche e acquisizione di attrezzature/apparecchiature per la valutazione e 

fruizione dei beni immobili di valore storico-artistico, architettonico e archeologico 

        

1) 
Totale lavori e acquisizione di attrezzature / apparecchiature     €             97.680,00  

        

2) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza     €               1.953,60  

        

A) TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 2) 
    €             99.633,60  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:      

B.1 Imprevisti (5%) compreso iva  di A)   €               4.981,68  

B.2 Spese tecniche generali:  12% di 1)    

  

di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 

giornaliera e contabilità, supporto al responsabile del procedimento, di verifica e 

validazione, spese per commissioni giudicatrici, spese per accertamenti di 

laboratorio, collaudo tecnico amministrativo; 
    €             11.721,60  

B.4 spese per pubblicità     €               1.500,00  

B.5 
Oneri di discarica (a presentazione fattura) compreso di 

analisi chimiche     €               6.000,00  

B.6 I.V.A ed eventuali altre imposte:      

  C.N.P.A.I.A. 4%  4,00%   €                 468,86  

  I.V.A. sui lavori  10,00%   €              9.963,36  

  I.V.A. su spese tecniche e consulenze  22,00%   €              2.578,75  

  
 

tot

.    €             13.010,98  



B.6 

B.7 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)  €             37.214,26  

  T O T A L E   P R O G E T T O LAVORI (A+B.6)     €          136.847,86  

       

  TOTALE PROPOSTA PROGETTUALE (AZIONE A + AZIONE B)    €          196.627,86  

            

3. nominare il Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Crescenzo Ungaro, nella 

qualità di Responsabile del V Settore del Comune di Barano d’Ischia; 

4. di autorizzare il Sindaco, nella qualità di Legale Rappresentante dell’Ente a 

sottoscrivere l’istanza di finanziamento redatta secondo il modello 1/IS allegato 

all’avviso regionale suddetto; 

5. di impegnarsi ad accollarsi la spesa di importo pari alla somma della predetta tipologia 

qualora queste ultime, per qualsivoglia ragione, vengano meno successivamente 

all’ammissione a finanziamento del progetto; 

6. di dare atto che al momento, la presente non comporta impegno di spesa per l’Ente; 

7. di 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 27/07/2016 al 11/08/2016 
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. 4791 del 27/07/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


