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COPIA

COMIJNIE DI PROCIDA
PROVINCIA DI NAPOLI

196Reg. del N.

Registro delle Deliberqzioni dellq Giuntq Municipole

MTSURA 1.9. - P.o.n. CAMPANTA 2ooo -2006 -AppnovazroNn pRocETTr pER NAVEOGGETTO:

::P4tttr.9_c..t!...:1

L'anno duemila glllfllt9.. , il giorno..........!..r.'.e..4-r.-.c-r. ..... det mese di ........}gel_i.g

, ,  13.OOalle ore ..-. : . .1.I. I . . . . . . . . . . . . . . .ne11a sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposit i  avvisi,

la GIUNTA MUNICIPALE si è r iunita con la presenza dei signori:

stNDACO............CEnAB.D.CI...LU.B.BAN.O..LAy.A._D...88A......

ASSESSORE.....SAI.-V..4T.0..8.E-.....e9.S.T.AC._L...I.QLA

A S S ES S O RE .. ...8I-I8., ...D8. ..-.C-AN.0I.4-

ASSESSORE...TA.USASp_...-..S._r.3.-u-DEr.

ASSESSORE....ENEIS_o_-...S.S_9.IT9_......0.I.....9A8tQ...

ASSESSoRE .... ......1 ..1..................../_.../_...........................1. /

ASSESSoRE..... ....l... /...................../_.../_..............".. ......1....1

A s s ES s o sr. ........./.....1./ /  / /

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune dr.......P.I.-ELB.Q...SCARDACC.I.0.NE..............

I l  Sindaco, constatato che gl i  intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la r iunione ed invita i

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
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OGGETTO: a) Misura 1.9 - P.O.R. Campania 2000-2006 "Reatpero. valorizzazione e
promozione del patrimonio storico, cultural,e, archeologico, natttral.e,
elnografico e deí centri storrci delle aree protette e dei parchi regionali e
nazionali" - SIC IT8030010 "Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara"
Approvazione del progetto complessivo da allegare all'istanza di
'finanziamento per o'Bannock- Polo telemalíco maríno-umbíentale" redatto
dall'ing. Roberto de Rosa.

b) Misura 1.9 - P.O.R. Campania 2000-2006 "Rearpero, valorizzazione e
promozione del patrimonio storico, culfiirale, archeologico, naturale,
etnograJico e dei cenlri storici delle aree protette e dei parchi regionali e
nazionali" - SIC IT8030012 "Isola di Vivara"
Approvazione del progetto complessivo da allegare all'istanza di
finanziamento per il "Recupero, voloríuazíone e promozíone dell'ísola dí
Wvara" redatto dall'ing. Roberto de Rosa.

La Giunta Municipale

PREMESSO

rChe la Regione Campania, nell'ambito P.OR Campania 2000-2006. ha pubblicato sul

B.U.R.C. n.l I del 1410212005 il bando di attuazione della Misura 1.9 - Progetti monosettoriali -

"Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico culturale, archeologico,

naturale, etnografco e dei centri storici delle aree protette e dei parchi regionali e nazionali"

darealizzarsi nelle altre (tree natttrali p.rotette, non incluse nelterritorio dei Parchi nazionali e

regionali;

r Che sono finanziabili interventi leggeri , {nalizzati alla tutela ed alla fruizione delle aree naturali

protette ad elevata sostenibilità ambientale:

rChe I'isola di Vivara è stata inserita nell'elenco Bl delle aree naturali protette, pubblicato in

allegato al bando, come sito di interesse comulitario SIC IT8030 0l2 "lsola di Vivara"',

rChe l'isola di Vivara, che rientra nelle competenze territoriali del Comune di Procida. è di

proprietà dell'Ospedale Albano Francescano, mentre la gestione e affidata al Comiîato di

gestione Vivara;

eChe il Comune di Procida ha già da tempo awiato lo sviluppo di attività mirate alla

valorizzazione del proprio territorio ed intende proseguire nella sua opera coinvolgendo anche

I'isola di Vivara, attraverso la promozione di processi di sviluppo sostenibile basati sulla

conservazione delle risorse nahrrali. atti a costituire le condizioni di base necessarie allo

sviluppo di microfilielq. imprenditoriali locali. nonché per sviluppare ed implementare modelli

gestionali delle risorse naturali con forte indotto occupazionale anche con l'obiettivo di

promuovere la dornanda di turismo verde e dei prodotti tipici locali;
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.Che il Comune di Procida ha espresso al Comitctto di gestione Vivara la propria disponibilita a

farsi parte attiva e presentare la domanda di finanziamento alla Regione Campania, fermo

restando I'impegno a sviluppare la progettazione e la programmazione degli interventi in piena

sintonia e sulla base di un accordo che consentirà la pubblica fruizione dei luoghi;

.Che I'isola di Procida è stata inssrita nell'elenco Bl delle aree naturali protette, pubblicato in

allegato al bando, come sito di interesse comunitario SIC IT80300l0 "Fondali marini di Ischia,

Procida e Vivara"'.

. Che la MIN Bannock è di proprietà dell'Istitttto Nautico di Procida, come da allegata nota della

Capitaneria di Porto di Napoli prot. CO 37834 con cui è stata comunicata l'espressa

approvazione da parte del Ministero alla cessione a titolo gratuito;

.Che il Comune di Procida è l'Ente Patrocinante e gestore della MAI Bannock, come da

allegato Protocollo d'intesa sottoscritto, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n.254 del 04/09/2003, in

data 13 febbraio 2004 tra I'Amrninistrazione Comunale e l'Istituto Nautico "F.Caracciolo-

Giov. da Procida". che prevede I'uso della Bannock fnalizzato allo sviluppo della conoscenza

del territorio ed alla condivisione delle esperienze relative all'ambiente, alle tradizioni e alla

cultura marinara, per ampliare I'offerta formativa attraverso l'utilizzo di nuove strutture e

metodologie, per offrire un progetto di arricchirnento delle conoscenze dell'ambiente marino

anche in funzione delle nuove tecnologie informatiche e multimediali.

oChe con il suddetto protocollo si intende realizzare il progetto sperimentale S.LA. - Sistemcl

Informativo Amhientale. che ha lo scopo di gestire in maniera completamente informatizzata

tutti i dati di natura ambientale, favorendone lo scambio fra i diversi Enti, pubblici e privati, che

vogliano farne uso e, al contempo, monitorare lo stato di salute del mare;

.Che con delibera di G.M. n.289 del 1510712003 è stato approvato lo studio preliminare per la

sistemazione nelle acque di Procida della MAI Bannock atlo scopo di realizzare un Centro

polifunzionale e Lln Museo del mare;

.Che con delibera di G.M. n.66 del 1710212004 si prendeva atto dell'awenuta sottoscrizione del

citato Protocollo d'intesa;

.Che il Comune di Procida ha approvato, con delibe'ra di G.M. n.340 del 30/1212004, il prógetto

esecutivo di " Ade gua me nt o .funzi onal e e m aruttentivo de lla M/N Banno cE' ;

.Che il Comune di Procida sta prowedendo, con un finanziamento del Ministero dell'Ambiente

per € 500.000,00 più € 100.000,00 per spese di bonifica, trasferimento ed ormeggio a Procida,

ai lavori di "Adeguamento Junzionale e manulentivo delh Mrt'{ Bannock"da destinare a Nave

Museo e Centro Polifunzionale dedicato esclusivamente alle risorse marine e ambientali

sostenibili, nell'ambito della istituendo Area Protetta Marina "Reg,no di Nettttno";
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e che il nuovo centra Poli.funzionale a bordo della Bannock consentirà a Procida di porst

all.avanguardiarispettoainuovisisternidigestiorreepronrozionedelfuturoparco:

.Chei lComunediProcidaintenderea| izzareabordoddt|aBannock,negl istessispazigià

destinati al Museo ed al centro Pollfunzionale, anche un Polo T',elematico Marino-

Amhientale.clreconsentadifornireal l ' ist i tuendoparcomarinoprotettoRegnodiNettunot ln

nrodernoedaffrdabilestrumentodiconoscenzadellostatodisalutedelmarc.attravefsouno

studiorea|tzzatosubasiscient i f iche,edist i rrrolaregl ient icompetent iadintraprenderele

misurc prevcntive atte alla sua protezione;

.Chei lComunediProcidaintendefarsiparteatt ivaepresentareladomarrdadif inarrziamento

alla Regione campania per la realizzazione di un Polo Telematicct Marino-Amhientale neglí

stessi spazi gia destinat t al Museo e centro Polifunzionale ed in piena coerenza con le

competenze conferitegli dal suddetto Protocollo d'intesa con|,Istitttto Nautico^

"Clrei lComunediProcidahaaffrdatoal l ' ing'RobertodeRosal ' incaricodiconsulenzaadalto

contenuto di profbssionalità per la redazione dei progetti complessivi così come definiti nel

bandodiat tuazionedel laMisural .gdelP'o.R.Campania2000-2006edapresentareal la

Regione Campania, giusta Del' di G'M' n' 188 del 30'06'20051

rche 
'ins. 

Roberro de Rosa n" 
""";r":,:::::Tl: 

procida'progetto complessivo cosi

comedefinitonelbandodiattuazionedellaMisural.gdelP.o.R.Carnpania2000-2006eda

allegare ail,istanza di finanziamento per rr,,Recupero, varorízza,ione e promo,ione dell'isola

díWvara, ' ,comprendentei lbusinessplan, i lp ianoeconomicoef lnanziar io, i l

cronoprograrnna, la relazione di valutazione di incidenza ambientale ed il progetto definitivo

per con,Plessivi € 500'000'00:

rChe l,ing' Roberto de Rosa ha consegnato al Comune di Procida il progetto complessivo così

comedefinitonelbandodiattuazionedellaMisural '9delP'o.R.Carrrpania2000-2006eda

allegareall'istanzadifinanziamentoper"Bannock-Polotelematicomurino-amhìentule"'

comprenderúe il business plan' il piano economico e finanziario, il cronoprogramrrra, la

relazionedivalutazionediincidenzaambientaleedilprogettoesecutivo.percomplessivi€

150.000,00;

.Chei lComunediProcidahasottoscr i t tocont |Comitatodigest ionedel laRiserva

naturalestatalelsoladiÚ/ivoraunAttodicomodatocheconsentiràalloSteSSoComune

di procida il comodato gratuito di tutta 
''esistente 

sentieristica deil'isola di vivara'

fina|\zzato a||a rea|izzazione degli interventi previsti nel progetto redatto dall'ing.

RobertodeRosa,econi lqualei lComunediProcidasi impegna'unavol tarea| izzatt i
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suddetti interventi, a restituire la gestione della sentieristica e delle aree di sosta così recupgrate

al C.omitato di geslione Vivara, mentre tl Conitato di gestione Wvara si impegna a conscntire

l'accesso al pubblico limitatamente alla sentieristica ed alle aree di sosta cosi valorizzate.

cChe la "Procida lavoro" Società Cooperativa sociale di produzione lavoro a r.l. si è

proposta al Comune di Procida per I'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione

della nave Bannock, già destinata a Museo e Centro Polifunzionale e, attraverso

l'istanza di finanziamento in corso di presentazione alla Regione nell'ambito della

misura POR 1.9, anche a Polo telematico marino-ambientale;

oConsiderato che "Procida lavoro" e una Cooperativa sociale di tipo B ex L.n.381191 ed

ha già sottoscritto apposita Convenzione con I'Amministrazione conrunale per alcuni

servizi in ambito marino;

oChe il Comune di Procida ha espresso la propria disponibilità a dare in gestione alla

"Procida lavoro" le suddette attività di gestione e manutenzione del Museo e Centro

Polifunzionale e del futuro Polo telematico marino-ambientale a bordo della Bannock,

ove mai la Regione Campania dovesse concedere il finanziamento nell'ambito della

misura POR 1 .9, attraverso un affidamento d.a regolare mediante apposita Convenzione,

con la quale la Procida lavoro si dovrà impegnare ad impiegare un minimo di 4 unità

lavorative per un periodo a termine non inferiore a l2 mesi;

Visto che il Dirigente del settore opere e LL.PP. ha espresso parere favorevole in ordine alla

regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

DELIBERA

. Di approvare il progetto complessivo redatto dall'ing. Roberto de Rosa così come definito nel

bando di attuazione della Misura 1.9 del P.O.R. Campania 2000-2006 e da allegare

all'istanza di finanziamento per 1l "Recupero, valorí74apìone e promozíone dell'ísola dì

Wvwo". comprendente il business plan, il piano economico e finanziario, il cronoprografitma,

la relazione di valutazione di incidenza ambientale ed il progetto definitivo per complessivi €

500.000,00:

. Di approvare i seguenti quadri economici del progetto "Recupero, valorizzazíone e

promo4íone dell'ísola dí Wvara" per complessivi € 500.000,00:

r interventi sottoazione a2):

- IMPORTO LAVORI, inclusi oneri per la sicurezza

- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA l0% sui lavori € 36.704.35

€ 367.043,45
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Spese tecniche 129lo su A € 44.445,21

Oneri previdenziali e assistenziali € 880,90

M20% slr spese tecniche e oneri previdenzial i  € 8.985,22

Imprevisti <5" di A € 7.340.87

totale sornme a disposizione € 97.956.55

- TOTALE GENERALE € 465.000,00

r interventi azione b p.to 1:

- MATERIALE PUBBLICITARIO: € 29 166.67

- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMTNISTRAZIONE

IYA20o/o su materiale pubblicitario € 5.833,33

totale sontme a disposizione € 5.833-33

. TOTALE GENERALE € 35.OOO'OO

o Di approvare il progetto complessivo redatto dall'ing. Roberto de Rosa cosi come definito nel

bando di attuazione della Misura 1.9 del P.O.R. Campania 2000-2006 e da allegare

all'istanza di finanziamento per 'oBonnock - Polo telematico marino-ambientole",

comprendente il business plan, il piano economico e finanziario. rl cronoprogramma, la

relazione di valutazione di incidenza amQientale ed il progetto esecuivo per cotnplessivi €

150.000,00:

. Di approvare i seguenti quadri economici del progetto "Bannock - Polo telematíco maríno' 
I

ambientale", per complessivi € 150.000,00: j

. IMPORTOLAVORIEFORNITURE € III .368,50 I

- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA l0% sui lavori € 22 273,70

Spese tecniche 12% su A € 13.364,22

Oneri previdenziali e assistenziali € 267 -28

M20% su spese tecniche e oneri previdenziali € 2.726,30

totale somme a dispo,sizirtne € 38.631.50

- TOTALE GENERALE € 15O.OOO,OO

r Che il costo complessivo del progetto "Recupero, vslorizzazíone e promo4ione dell'ísola eli

Wvars" ed il costo complessivo del progetto "Bannock - Polo telematíco marino-

ambientule" sono entrambi a valsre sulle risorse finanziarie rese disponibili dalla Rcgione

Campania nell'ambito P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 1.9:

. Di impegnarsi a rispettare quanto disposto dall'art. 14lettera e del bando;

I I
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Approvato c sottoscrltto:

IL SEGRETARIO

J'-to Dr Píctré scaRDAccroNE

IL SINDACO

F.to Cap.Gérardp LUBRANO LAVADERA' r.to

all 'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi come

Il Segretario Generale Comunale

Df, IBÀèErOÌ .ECARDA.GCIONE

E'copia conforme all '

Provveduto ademPimento an. del

fici*rte' ''f, 4 Ll..!$, z[)ob

ftv 
co

fl * tti&, 2005

Dalla Residen:a Mu

Visto:

l l sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio'

ATTESTA

- CHE la presente cleliberazione è divenuta esecutiva i l

f decorsi l0 giomi dalla data di inizio pubblicazione (an. 134 comma 3 D.l-gs.vo n.267 del l8 - 08- 2000)

f perchè dichiarara immediatamente eseguibile (art. 134 comma .1 D.Lgs.r o n. 261 clel l8 - 08- 2000)

Il Segretario Generale Comunale

Procida, Iì f.ro


