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 L'anno duemiladiciassette addi otto del mese di Marzo alle ore 12:20 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                              
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Assente                                           
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere                                                  Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente                                          
5 MATTERA CARMELO Consigliere Assente                                           
6 ZANGHI MARIO Consigliere Assente                                           
7 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
8 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Assente                                           
9 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
10 BUONO ANTONIO Consigliere Presente                                          
11 DI MEGLIO ANIELLO Consigliere Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Dionigi GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
 
 
 
 
 



 
Il Vice Sindaco Gaudioso introduce l’argomento n. 3 all’o.d.g. e passa la parola al Dott. Luigi 
Mattera che relaziona in merito. 
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Vice Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 6 
VOTI FAVOREVOLI 6 
 
Il Vice Sindaco pone altresì ai voti l’approvazione della proposta agli atti e si ottiene il medesimo 
esito. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

- nel luglio 2016 il MIBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 

Segretariato Generale Servizio II nell'ambito del PAC Piano di Azione e Coesione 

2007/2013 “Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale Linea di 

Azione 2 “Progettazione per la cultura”, ha emanato un Avviso Pubblico rivolto agli Enti 

locali e/o loro aggregazioni per la selezione di proposte di sostegno alla progettazione 

integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale nelle regioni Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; 

- con istanza inoltrata tramite PEC prot. n. 27130/2016 del 05.09.2016, l'Amministrazione 

Comunale di Vico Equense capofila di una aggregazione di Enti comprendente anche i 

Comuni di Agerola, Anacapri, Barano d’Ischia, Capri, Casamicciola, Castellammare di 

Stabia, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Positano, 

Sant’Agnello, Serrara Fontana, Sorrento, ha partecipato all'Avviso presentando una 

proposta progettuale denominata “Il Paesaggio sublime: tra Angeli e Dei”; 

RILEVATO che: 

- in data 20 gennaio 2017 il MIBACT ha pubblicato sul proprio sito web la graduatoria di 

merito delle proposte progettuali selezionate e ammesse a finanziamento; 



- il progetto presentato dal Comune di Vico Equense capofila denominato “Il Paesaggio 

sublime: tra Angeli e Dei” è risultato ammesso e finanziato per un importo di € 300.000,00, 

classificandosi in maniera utile nella relativa graduatoria di merito; 

DATO ATTO che con nota prot. 2017-0004857/UDCP/GAB/VCG1 del 16.02.2017 U, è stata 

operata da parte del Responsabile della Programmazione Unitaria della Regione 

Campania, Dr.ssa Maria Grazia Falciatore, dichiarazione di assenso dell’amministrazione 

regionale circa la proposta progettuale di che trattasi ovvero assenso all’attuazione della 

proposta progettuale “Il Paesaggio sublime: tra Angeli e Dei”, come selezionata dal 

MIBACT; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla formalizzazione della forma associativa dei 

Comuni aderenti al progetto, qualora non ancora costituita al momento della 

presentazione della proposta, e che la presentazione della relativa documentazione, come 

da nota prot. 2219 ce.19.14.10/11.2 del 17.02.2017 del Segretariato Generale del Servizio II -

Programmazione strategica nazionale e comunitaria - del MIBACT, deve avvenire entro il 

17 marzo p.v.; 

RITENUTO, pertanto, che si proceda alla formale costituzione dell'Associazione di 

Comuni denominata “ATS Terra Protetta” per la realizzazione del progetto denominato 

“Il Paesaggio sublime: tra Angeli e Dei” finanziato nell'ambito del bando MIBACT per il 

sostegno alla progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione 

turistico/culturale dei territori;  

PRESO ATTO che tra le forme associative quella ritenuta maggiormente idonea agli scopi 

risulta essere la Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.; 

VISTO lo schema di Convenzione elaborato dall’Ente capofila (allegato “1”), i cui 

contenuti sono pienamente coindivisi; 

RITENUTO opportuno ed urgente procedere nel merito; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

Acquisiti i prescritti pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

Per tutto quanto in narrativa espresso; 

Con votazione unanime favorevole; 



DELIBERA  

1) di considerare la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2) di dare atto che è volontà di questo Ente unirsi ai Comuni di Agerola, Anacapri,  

Capri, Casamicciola, Castellammare di Stabia, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Massalubrense, 

Meta, Piano di Sorrento, Positano, Sant’Agnello, Serrara Fontana, Sorrento e Vico Equense, 

per attuare nei territori di competenza il progetto di interesse comune denominato “Il 

Paesaggio sublime: tra Angeli e Dei” finanziato nell'ambito del bando MIBACT per il 

sostegno alla progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione 

turistico/culturale dei territori; 

3) di confermare l’interesse alla partecipazione in forma associata, a mezzo 

Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L., quale forma ammissibile ritenuta 

idonea per le attività finalizzate al perseguimento dei risultati e dell’obiettivo delineato; 

4) di aderire alla costituzione di un partenariato nella forma di Associazione 

Temporanea di Scopo (ATS) e di approvare lo schema di Convenzione, ex art. 30 D.Lgs. 

267/2000 T.U.E.L., allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 

“1”), di formale costituzione dell'Associazione di Comuni denominata “ATS Terra 

Protetta” per la realizzazione del progetto di che trattasi; 

5) di confermare la volontà che capofila dell’ATS Terra Protetta sia il Comune di Vico 

Equense; 

6) di autorizzare il Sindaco, quale Legale Rappresentante dell’Ente, o suo delegato, alla 

successiva sottoscrizione della Convenzione; 

7) di individuare nel Settore I quello competente ad occuparsi del progetto in questione, 

trattandosi di percorsi culturali/turistici; 

8) di rinviare a successivi provvedimenti gestionali ogni eventuale decisione riguardo a 

potenziali integrazioni finanziarie eventualmente ritenute necessarie; 

4) di dichiarare, con votazione separata la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di 

urgenza indicate in premessa. 



 

CONVENZIONE  
ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.  

tra i Comuni di Vico Equense (Capofila), Agerola, Anacapri, Barano d’Ischia, Capri, Casamicciola, 
Castellammare di Stabia, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Positano, 

Sant’Agnello, Serrara Fontana, Sorrento, per la costituzione dell'Associazione di Comuni “ATS Terra Protetta” 
per la realizzazione del progetto denominato “Il Paesaggio sublime: tra Angeli e Dei“ finanziato nell'ambito del 

bando MIBACT per il sostegno alla progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione 
turistico/culturale dei territori 

 
 

Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 tra i Comuni di Vico Equense (Capofila), Agerola, 
Anacapri, Barano d’Ischia, Capri, Casamicciola, Castellammare di Stabia, Forio, Ischia, Lacco 
Ameno, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Positano, Sant’Agnello, Serrara Fontana, 
Sorrento, di seguito così definiti: 
 
Comune capofila: è il Comune che assume il ruolo di Ente responsabile, coordinatore e referente 
per tutte le fasi e attività del progetto. Cura i procedimenti amministrativi e contabili connessi alla 
realizzazione del progetto e riveste il ruolo di stazione appaltante. 
 
Comuni aderenti: sono i Comuni partner del progetto, aderenti all'Associazione ATS, beneficiari 
di attività e interventi in un'ottica di rete su scala territoriale/locale, che approvano e sottoscrivono 
la presente Convenzione. 
 
 
L'anno 2017 nel mese di ______ il giorno ____, presso il Comune di Vico Equense, si sono riuniti i 
Comuni aderenti all'Associazione di Comuni denominata “ATS Terra Protetta”, segnatamente: 
 
• Comune di Vico Equense capofila, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, 
giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____; 
• Comune di Agerola aderente, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, giusta 
deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____; 
• Comune di Anacapri aderente, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, giusta 
deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____; 
• Comune di Barano d’Ischia aderente, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, 
giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____; 
• Comune di Capri, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, giusta deliberazione 
del Consiglio Comunale n. ___ del _____; 
• Comune di Casamicciola aderente, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, 
giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____; 
• Comune di Castellammare di Stabia aderente, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo 
delegato, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____; 
• Comune di Forio aderente, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, giusta 
deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____; 
• Comune di Ischia aderente, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, giusta 
deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____; 
• Comune di Lacco Ameno aderente, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, 
giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____; 
• Comune di Massalubrense aderente, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, 
giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____; 



• Comune di Meta aderente, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, giusta 
deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____; 
• Comune di Piano di Sorrento aderente, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo 
delegato, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____; 
• Comune di Positano aderente, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, giusta 
deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____; 
• Comune di Sant’Agnello aderente, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, 
giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____; 
• Comune di Serrara Fontana aderente, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, 
giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____; 
• Comune di Sorrento aderente, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, giusta 
deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____; 
 
                                                                       i quali 
 
PREMESSO che: 
- nel luglio 2016 il MIBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 
Segretariato Generale Servizio II nell'ambito del PAC Piano di Azione e Coesione 2007/2013 
“Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale Linea di Azione 2 “Progettazione 
per la cultura”, ha emanato un Avviso Pubblico rivolto agli Enti locali e/o loro aggregazioni per la 
selezione di proposte di sostegno alla progettazione integrata di scala territoriale/locale per la 
valorizzazione culturale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; 
- con istanza inoltrata tramite PEC prot. n. 27130/2016 del 05.09.2016, l'Amministrazione 
Comunale di Vico Equense capofila di una aggregazione di Enti comprendente anche i Comuni di 
Agerola, Anacapri, Barano d’Ischia, Capri, Casamicciola, Castellammare di Stabia, Forio, Ischia, 
Lacco Ameno, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Positano, Sant’Agnello, Serrara Fontana, 
Sorrento, ha partecipato all'Avviso presentando una proposta progettuale denominata “Il Paesaggio 
sublime: tra Angeli e Dei”; 
 
RILEVATO  che: 
- in data 20 gennaio 2017 il MIBACT ha pubblicato sul proprio sito web la graduatoria di merito 
delle proposte progettuali selezionate e ammesse a finanziamento; 
- il progetto presentato dal Comune di Vico Equense capofila denominato “Il Paesaggio sublime: tra 
Angeli e Dei” è risultato ammesso e finanziato per un importo di € 300.000,00, classificandosi in 
maniera utile nella relativa graduatoria di merito; 
 
DATO ATTO  che con nota prot. 2017-0004857/UDCP/GAB/VCG1 del 16.02.2017 U, è stata 
operata da parte del Responsabile della Programmazione Unitaria della Regione Campania, Dr.ssa 
Maria Grazia Falciatore, dichiarazione di assenso dell’amministrazione regionale circa la proposta 
progettuale di che trattasi ovvero assenso all’attuazione della proposta progettuale “Il Paesaggio 
sublime: tra Angeli e Dei”, come selezionata dal MIBACT; 
 
CONSIDERATO  che occorre procedere alla formalizzazione della forma associativa dei Comuni 
aderenti al progetto, qualora non ancora costituita al momento della presentazione della proposta, e 
che la presentazione della relativa documentazione, come da nota prot. 2219 ce.19.14.10/11.2 del 
17.02.2017 del Segretariato Generale del Servizio II -Programmazione strategica nazionale e 
comunitaria- del MIBACT, deve avvenire entro il 17 marzo p.v.; 
 
RITENUTO , pertanto, che si proceda alla formale costituzione dell'Associazione di Comuni 
denominata “ATS Terra Protetta” per la realizzazione del progetto denominato “Il Paesaggio 
sublime: tra Angeli e Dei” finanziato nell'ambito del bando MIBACT per il sostegno alla 



progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione turistico/culturale dei 
territori;  
 
Tutto ciò in narrativa espresso ed approvato, i soggetti sopra indicati convengono e stabiliscono 
quanto segue 

 
Art. 1 Impegni generali 

I Comuni in premessa indicati si costituiscono formalmente in Associazione di Comuni denominata 
“ATS Terra Protetta” in regime di Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L., per la 
realizzazione del progetto denominato “Il Paesaggio sublime: tra Angeli e Dei” finanziato 
nell'ambito del bando MIBACT  per il sostegno alla progettazione integrata di scala 
territoriale/locale per la valorizzazione turistico/culturale dei territori. 
Ciascun Comune aderente al presente atto conferma il proprio impegno alla realizzazione del 
progetto, secondo indirizzi e finalità espresse dalle linee guida dell'Avviso MIBACT. 
I Comuni si impegnano ad adottare le disposizioni previste dal Comune capofila per la corretta 
gestione tecnico, amministrativa e finanziaria delle attività. 

 
Art. 2 Oggetto della Convenzione e designazione del Comune capofila 

La presente Convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti associativi, amministrativi e 
giuridici tra gli Enti che aderiscono al progetto. 
I Comuni sottoscrittori del presente atto designano il Comune di Vico Equense quale Ente capofila 
dell'aggregazione, dando mandato al suo legale rappresentante o suo delegato di assumere ogni 
necessaria e opportuna determinazione, finalizzata alla realizzazione e attuazione del progetto, 
secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e dalle linee guida del MIBACT. 
Il Comune di Vico Equense, quale Ente capofila, si impegna a svolgere tutti gli atti necessari 
relativi al finanziamento in oggetto e ad eseguire ogni attività successiva fino al conseguimento 
dell’obiettivo delineato. 

 
Art. 3 Ruolo e obblighi degli Enti 

Il Comune capofila assume il ruolo di Ente responsabile, coordinatore e referente per tutte le fasi e 
attività del progetto. Cura i procedimenti amministrativi e contabili connessi alla realizzazione del 
progetto e riveste il ruolo di stazione appaltante, fermo restanti -in via generale- gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione 
(di cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché la normativa sulla qualificazione delle 
stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Ai fini dell’attuazione 
del progetto/procedimento trovano applicazione i disciplinari ed i regolamenti dell’Ente capofila. 
I Comuni aderenti sono partner del progetto, beneficiari di attività e interventi in un'ottica di rete su 
scala territoriale/locale integrata e assicurano adeguata collaborazione al Capofila in ogni 
adempimento occorrente per la migliore realizzazione del progetto. 
 

Art. 4 Referenti tecnici e istituzionali 
Il Comune capofila procede alla designazione del Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per 
ogni attività connessa alla realizzazione del progetto. 
I Comuni aderenti designano uno o più referenti tecnici e istituzionali per ogni utile attività di 
raccordo e collaborazione. 
 

Art. 5 Gestione della spesa e amministrazione del progetto 
La gestione della spesa e l'amministrazione del progetto sono in capo al Comune capofila. 



Il Comune capofila si impegna ad attuare ogni  debita attività consequenziale a mezzo proprie 
strutture amministrative e gestionali, ivi compresa la possibilità di istituire una specifica unità 
organizzativa ad hoc. 
 

Art. 6 Monitoraggio  
Allo scopo di consentire ed accertare l'efficacia e l'efficienza dello stato di attuazione del progetto, 
sarà cura del Comune capofila richiedere ai Comuni aderenti dati e informazioni utili ai fini della 
ottimale realizzazione delle attività procedimentali/progettuali. 
Ciascun Comune adotta tutte le misure organizzative necessarie per consentire all'Ente capofila di 
poter disporre delle informazioni inerenti spese e attività di progetto. 
E' fatto obbligo a tutti i Comuni di fornire i dati di monitoraggio e quelli utili alla valutazione. A tal 
fine, saranno possibili l'invio di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Dovrà essere 
consentito in tal caso l'accesso alle aree di intervento ed assicurata la disponibilità ad incontrare i 
rilevatori. 
 

Art. 7 Durata della presente Convenzione 
Si conviene di fissare la durata della presente Convenzione sino al termine di chiusura definitiva del 
procedimento. In particolare, il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni 
effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte ed alle verifiche amministrative e 
contabili da parte del MIBACT. 
 

Art. 8 Modifiche al presente atto 
Il presente atto potrà essere modificato e/o integrato solo per atto scritto e firmato da tutti i Comuni 
associati quali soggetti costituenti l’ATS “Terra Protetta”. 

 
Art. 9 Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali saranno utilizzati dal Comune capofila per soli fini istituzionali e di progetto, 
assicurando protezione e riservatezza delle informazioni, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa. 
 

Art. 10 Norme transitorie e finali 
Per quanto non espressamente contenuto nella presente Convenzione, si rimanda alle vigenti norme 
legislative, statutarie e regolamentari. 
 
La presente Convenzione resterà depositata agli atti del Segretario del Comune di Vico Equense 
(Comune capofila), che autenticherà le firme, ed una copia è rilasciata ai Comuni membri.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Comune Soggetto Firmatario 
(Sindaco o suo delegato) 

Nominativo Timbro e Firma  

Vico Equense 
 
 

   

Agerola 
 
 

   

Anacapri 
 
 

   



Barano d’Ischia 
 
 

   

Capri 
 
 

   

Casamicciola 
 
 

   

Castellammare di 
Stabia 
 

   

Forio 
 
 

   

Ischia 
 
 

   

Lacco Ameno 
 
 

   

Massalubrense 
 
 

   

Meta 
 
 

   

Piano di Sorrento 
 
 

   

Positano 
 
 

   

Sant’Agnello 
 
 

   

Serrara Fontana 
 
 

   

Sorrento 
 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Dionigi GAUDIOSO   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  9/03/2017 al 24/03/2017 
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 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


