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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 
 
N° 93                                                                                                         del 11.05.2011  
 
 
Oggetto: REDAZIONE PROGETTO INTEGRATO DENOMINATO “ ISCHIA Isola del Benessere ” DA 
CANDIDARE A VALERE SUL PROGRAMMA  “POIN  ATTRATTORI CULTURALI,NATURALI E 
TURISMO 2007 -2013”.  LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO. 

 
 
 
 

LETTO il Regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di 
Coesione;  

 
Visto il Regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del 

Regolamento  CE n. 1083/2006;  
 
Visto le linee Guida di attuazione del Poin Attrattori Culturali, Naturali e Turismo 2007 – 

2013; 
 
Vista la decisione della Commissione Europea che ha provveduto all’approvazione del 

Programma Poin;     
 
Visto l’Accordo di Programma   sottoscritto tra i sei Comuni dell’isola d’Ischia, che 

prevede all’art.3, tra gli obblighi del Comune di Forio, capofila, la redazione del Documento 
Strategico preliminare, sul quale avviare la necessaria concertazione istituzionale, e la 
predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la richiesta di finanziamento da 
presentare agli enti preposti; 

 
Vista la disposizione sindacale n.18428 del 26.07.2010, con la quale si nomina lo 

scrivente responsabile unico del procedimento per il raggiungimento degli obiettivi fissati con la 
delibera di G.M. n.242/2009; 

 
Dato atto che al fine di raggiungere gli obiettivi fissati occorre redigere una short list, 

dalla quale eventualmente attingere dei professionisti da incaricare per l’assistenza all’ufficio nella 
redazione degli atti progettuali; 

 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n.124 del 04.08.2010 è stato approvato 

l’avviso pubblico pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet, sino al 27 agosto 2010; 
 
Dato atto che all’avviso pubblico, entro la data di cui sopra, hanno risposto 23 (ventitre) 

professionisti o associazioni di professionisti che hanno richiesto l’iscrizione in tale short list; 
 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 140 del 01.09.2010 è stata approvata la 

Short List dalla quale attingere l’incarico di redazione del progetto di cui in oggetto; 



Dato atto che si è ritenuto di adempiere agli obblighi di cui alla delibera di G.M. 242/2009 
ed all’art.3 della convenzione allegata, conferendo l’incarico di: 

- redazione di un Documento Strategico preliminare, sul quale avviare la 
necessaria concertazione istituzionale e socio-economica propedeutica alla 
candidatura al finanziamento a valere sul Programma Operativo 
Interregionale POIN 2007-2013 con la predisposizione della 
documentazione progettuale necessaria alla sottoscrizione del previsto 
APQ con i soggetti gestori del programma; 

- predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta di 
finanziamento da presentare agli Enti preposti; 

 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n.153 del 17.09.2010 si è conferito 

incarico, dato atto del curriculum e dell’esperienza maturata nel settore, all’associazione 
temporanea di professionisti composta da: 

- Arch. Antonio Monti nato a Napoli il 27.09.1939; 
- Arch. Giovangiuseppe Iacono nato a Casamicciola Terme il 29.01.1959; 
- Arch. Antonio Abalsamo nato a Senise il 17.02.1955; 

 
Assicurata la copertura finanziaria per tale incarico per la somma di euro 9.000,00 al lordo 

di ogni onere di legge, come deliberato con atto n. 242 del 17.12.2009; 
 
Visto il lavoro svolto e prodotto fino ad ora, e la bozza di parcella presentata in data 

22.12.2010 di euro 7.380,00 oltre cassa ed iva; 
 
Ritenuto di poter liquidare un acconto su tale parcella, pari al finanziamento a carico del 

Comune di Forio, in attesa che anche gli altri comuni versino la loro quota, debitamente richiesta; 
 
Ritenuto pertanto di liquidare all’ATP di cui sopra, in persona dell’Arch. Antonio Monti 

la somma lorda di euro 1.500,00 comprensiva di cassa ed IVA, a presentazione di regolare fattura; 
 
Visto il Testo Unico di cui al D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
Visto il D.lgs 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;  
Visto il D.lgs. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.; 

 
D E T E R M I N A 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1) di prendere atto del Regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul 
Fondo di Coesione;  

 
2) di prendere atto del Regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di 

applicazione del Regolamento  CE n. 1083/2006;  
 
3) di prendere atto delle linee Guida di attuazione del Poin Attrattori Culturali, Naturali e 

Turismo 2007 – 2013; 
 
4) di prendere atto della decisione della Commissione Europea che ha provveduto 

all’approvazione del Programma Poin;     
 
5) di prendere atto dell’Accordo di Programma   sottoscritto tra i sei Comuni dell’isola 

d’Ischia, che prevede all’art.3, tra gli obblighi del Comune di Forio, capofila, la redazione del 
Documento Strategico preliminare, sul quale avviare la necessaria concertazione istituzionale, e la 
predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la richiesta di finanziamento da 
presentare agli enti preposti; 

 
6) di prendere atto della disposizione sindacale n.18428 del 26.07.2010, con la quale si 

nomina lo scrivente responsabile unico del procedimento per il raggiungimento degli obiettivi 
fissati con la delibera di G.M. n.242/2009; 



 
7) di dare atto che al fine di raggiungere gli obiettivi fissati occorre redigere una short 

lista, dalla quale eventualmente attingere dei professionisti da incaricare per l’assistenza all’ufficio 
nella redazione degli atti progettuali; 

 
8) Dato atto che con determinazione dirigenziale n.124 del 04.08.2010 è stato approvato 

l’avviso pubblico pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet, sino al 27 agosto 2010; 
 
9) di dare atto che all’avviso pubblico, entro la data di cui sopra, hanno risposto 23 

(ventitre) professionisti o associazioni di professionisti che hanno richiesto l’iscrizione in tale short 
list; 

 
10) di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 140 del 01.09.2010 è stata 

approvata la Short List dalla quale attingere l’incarico di redazione del progetto di cui in oggetto; 
 
11) di dare atto che si è ritenuto di adempiere agli obblighi di cui alla delibera di G.M. 

242/2009 ed all’art.3 della convenzione allegata, conferendo l’incarico di: 
- redazione di un Documento Strategico preliminare, sul quale avviare la 

necessaria concertazione istituzionale e socio-economica propedeutica alla 
candidatura al finanziamento a valere sul Programma Operativo 
Interregionale POIN 2007-2013 con la predisposizione della 
documentazione progettuale necessaria alla sottoscrizione del previsto 
APQ con i soggetti gestori del programma; 

- predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta di 
finanziamento da presentare agli Enti preposti; 

 
12) di dare atto che con determinazione dirigenziale n.153 del 17.09.2010 si è conferito 

incarico, dato atto del curriculum e dell’esperienza maturata nel settore, all’associazione 
temporanea di professionisti composta da: 

- Arch. Antonio Monti nato a Napoli il 27.09.1939; 
- Arch. Giovangiuseppe Iacono nato a Casamicciola Terme il 29.01.1959; 
- Arch. Antonio Abalsamo nato a Senise il 17.02.1955; 

 
13) di dare atto che è assicurata la copertura finanziaria per tale incarico per la somma di 

euro 9.000,00 al lordo di ogni onere di legge, come deliberato con atto n. 242 del 17.12.2009; 
 
14) di prendere atto del lavoro svolto e prodotto fino ad ora, e la bozza di parcella 

presentata in data 22.12.2010 di euro 7.380,00 oltre cassa ed iva; 
 
15) di stabilire di poter liquidare un acconto su tale parcella, pari al finanziamento a carico 

del Comune di Forio, in attesa che anche gli altri comuni versino la loro quota, debitamente 
richiesta; 

 
16) di liquidare, pertanto, all’ATP di cui sopra, in persona dell’Arch. Antonio Monti la 

somma lorda di euro 1.500,00 comprensiva di cassa ed IVA, a presentazione di regolare fattura; 
 

 
             Il Capo Settore Ragioneria, Tributi e Demanio  

                     Dott. Vincenzo Rando 
                                                                                                       ___________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
              

UFFICIO   RAGIONERIA 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
NOTE:………………………………………………………………………………………………………… 
FORIO, 11.05.2011        

        Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                  (Dr. Vincenzo Rando) 


