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N° Delibera: 96 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE - PIANO OPE RATIVO 
COMPLEMENTARE 2014-2020 (POC) - BANDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO DELLA PROG ETTAZIONE - 
APPROVAZIONE INTERVENTO "LAVORI DI POTENZIAMENTO ED  
ADEGUAMENTO DELLA PUBBLICA FOGNATURA - VIA MARONTI - VIA REGINA 
ELENA - VIA PIANO - PIAZZA SAN ROCCO - VIA VITTORIO  EMANUELE". 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi uno 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                                         Presente                                          
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 Comunale  

PREMESSO CHE: 

• con la D.G.R. n. 38 del 02/02/2016 è stato istituito l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, 

Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” ed è stato 

approvato il Disciplinare per il funzionamento dello stesso; 

• nel citato Disciplinare, tra le competenze attribuite allo scrivente Ufficio Speciale, 

all’articolo 3 è indicata la procedura per il finanziamento della progettazione di 

infrastrutture realizzate da Enti Pubblici nel territorio della Regione Campania, a mezzo 

di fondi rotativi, individuati dalla Regione Campania; 

• con la D.G.R. n. 59 del 15/02/2016 è stata approvata la proposta del Programma di 

Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) ai fini 

della successiva approvazione del CIPE; 

• con la delibera n. 11/2016, che ha approvato la proposta di Programma di Azione e 

Coesione - Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC), presentata dalla 

Regione Campania ed integrata secondo i parametri previsti dal MEF, e ha previsto lo 

stanziamento di risorse pari a 40 milioni di euro per il Fondo di rotazione per il 

finanziamento della progettazione degli Enti Locali; 

• con la D.G.R. n. 244 del 24/05/2016 è stato disposto l’immediato avvio alle attività del 

fondo rotativo, di cui alla D.G.R. n. 38/2016, anche in considerazione dell’avvio degli 

altri programmi comunitari, nazionali e regionali ed è stato approvato un bando 

standard per il finanziamento della progettazione, che costituirà il punto di riferimento 

per elaborare i singoli bandi che potranno essere modificati a seguito di questa prima 

sperimentazione da parte dello scrivente Ufficio e della Direzione Generale per le 

Risorse Finanziarie per l’adozione degli adempimenti consequenziali per quanto di 

rispettiva competenza; 

CONSIDERATO CHE: 

• è indispensabile avviare le operazioni e/o interventi infrastrutturali da finanziare con 

gli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale 2014/2020, 

attivando processi di circolo virtuoso tra le istituzioni presenti sul territorio campano in 



armonia con gli obiettivi di sviluppo locale e rilancio territoriale declinati negli 

strumenti operativi della Programmazione Unitaria della Regione Campania; 

• è in corso l’acquisizione nel Bilancio Regionale 2016 delle risorse economiche del POC 

2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 11/2016, atte a consentire il finanziamento della 

progettazione di infrastrutture realizzate da Enti Pubblici nel territorio della Regione 

Campania mediante attivazione di un Fondo di Rotazione; 

• Il progetto pone la sua attenzione sulla riqualificazione di alcuni elementi puntuali 

come:  “il potenziamento e l’ adeguamento della pubblica fognatura – Via Maronti, Via 

Regina Elena, Via Piano, Piazza San Rocco e Via Vittorio Emanuele”; 

• l’interevento ha come finalità principale di completare la rete dei collettori fognari per 

rendere efficiente e funzionante il sistema comprensoriale esistente. La rete in progetto, 

infatti, si collegherà ai collettori comprensoriali nei punti di recapito esistenti; 

• il progetto propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

• salvaguardia e valorizzazione ambientale, con particolar riferimento alla 

possibilità di miglioramento delle condizioni economiche ed occupazionali 

del territorio; 

• valutazione tecnica degli interventi di sistemazione, adeguamento e 

completamento della rete fognaria comunale e della sua fattibilità, sulla base 

delle informazioni acquisite sullo stato di fatto e sugli sviluppi urbanistici 

futuri, eventualmente già programmate dall’Amministrazione Comunale; 

• Salvaguardia e promozione della qualità dell’Ambiente; 

• Eliminazione delle condizioni di degrado;  

• l’ Amministrazione  Comunale  intende  predisporre ed attuare iniziative ed 

azioni progettuali tese alla valorizzazione, al potenziamento ed al miglioramento 

ambientale atte ad eliminare  le attuali condizioni di degrado; 

VISTO il decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 89 del 13.07.2016 ad 

oggetto "DGR n.244 del 24.05.2016 - Bando per la costituzione di una graduatoria 

finalizzata al finanziamento della progettazione", consente agli Enti Locali di accedere al 

finanziamento delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione di 



operazioni e/o interventi infrastrutturali coerenti con il POR, il PAC e gli altri 

strumenti della programmazione 2014/2020; 

DATO ATTO CHE: 

• il Comune di Barano d'Ischia, intende programmare “Lavori di potenziamento ed 

adeguamento della pubblica fognatura – Via Maronti, Via Regina Elena, Via Piano, 

Piazza San Rocco e Via Vittorio Emanuele” per la tutela e la valorizzazione 

ambientale; 

• modalità e tempi di esecuzione delle attività previste potranno essere determinati 

in forma definitiva nella fase di progettazione in relazione alle urgenze e ad una 

più puntuale definizione degli impegni ed alle capacità organizzative dell’ 

Amministrazione Comunale; 

• l’Amministrazione Comunale ha ritenuto che l’avvio della fase di progettazione 

degli interventi di che trattasi è comunque subordinata all’esito positivo della 

richiesta di finanziamento di fondi rotativi di cui al Decreto Dirigenziale n. 89 del 

13.07.2016; 

• le Amministrazioni Comunali, in caso di esito positivo della richiesta di 

finanziamento di fondi rotativi di cui al Decreto Dirigenziale n. 89 del 13.07.2016 

si obbligano a restituire il contributo nei casi previsti dall’art.13 comma 4 del 

Bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della 

progettazione; 

• l’Amministrazione  Comunale ha convenuto, inoltre, all'esito positivo della 

richiesta del fondo rotativo per la progettazione, prima dell'affidamento del 

medesimo servizio di progettazione, di sottoporre la definizione della procedura 

all'approvazione della  Consiglio Comunale  e dei rispettivi organi competenti 

alla definizione del procedimento; 

VISTO l’art. 34 del D.Lgs. 267/00;  

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/00; 

VISTI i pareri favorevolmente espressi ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000; 

A voti unanimi, espressi con votazione palese 



DELIBERA 

• che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

• di dare atto che modalità e tempi di esecuzione delle attività previste potranno 

essere determinati in forma definitiva nella fase di progettazione in relazione alle 

urgenze e ad una più puntuale definizione degli impegni ed alle capacità 

organizzative; 

• di dare atto che l’avvio della fase di progettazione degli interventi di che trattasi 

è comunque subordinata all’esito positivo della richiesta di finanziamento di 

fondi rotativi di cui al Decreto Dirigenziale n. 89 del 13.07.2016; 

• di dare atto che, in caso di esito positivo della richiesta di finanziamento di 

fondi rotativi di cui al Decreto Dirigenziale n. 89 del 13.07.2016, 

l’Amministrazione Comunale si obbliga a restituire il contributo nei casi previsti 

dall’art.13 comma 4 del Bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata al 

finanziamento della progettazione; 

• di dare atto che l’Amministrazione  Comunale ha convenuto, inoltre, all'esito 

positivo della richiesta del fondo rotativo per la progettazione, prima 

dell'affidamento del medesimo servizio di progettazione, di sottoporre la 

definizione della procedura all'approvazione del Consiglio Comunale e dei 

rispettivi organi competenti alla definizione del procedimento; 

• di incaricare il legale rappresentante dell’Ente di sottoscrivere la Convenzione 

in nome e per conto del Comune di Barano d’Ischia, nonché il Segretario  

Comunale  nonché i Responsabile degli Uffici e Servizi competenti ratione 

materiae  di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti e gli atti 

endoprocedimentali  per la realizzazione delle iniziative programmate, inclusa 

l’adozione di eventuali impegni di spesa, e l’individuazione dei soggetti da 

incaricare sulla base di procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi 

di trasparenza, pubblicità e parità di accesso; 

• con separata ed unanime votazione 



 

D E L I B E R A 

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 c. 4 del T.U. 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 15/09/2016 al 30/09/2016 
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. 5780 del 15/09/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


