
ACCORDI DI PROGRAMMA

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME - Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 d. lgs. n. 267/2000
tra i Comuni di Casamicciola Terme - Forio - Lacco Ameno (Provincia di Napoli) per la Realizzazione e Gestio-
ne del Sistema di Trasporto e Distribuzione del Gas Metano nei Comuni di Casamicciola Terme- Forio - Lacco
Ameno.

Oggi quindici luglio dell’anno 2004, in Casamicciola Terme e presso la Sede del Comune di Casamicciola
Terme in via Principessa Margherita sono presenti:

Il sig. Giuseppe Ferrandino, nato a Ischia, il 21.03.1963 in qualità di Sindaco Protempore del Comune di
Casamicciola, il quale agisce ai sensi dell’Art. 50 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267;

Il sig. Francesco Regine, nato a Forio, il 14.3.1954 in qualità di Sindaco Protempore del Comune di Forio, il
quale agisce in ai sensi dell’Art. 50 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267;

Il sig. Domenico De Siano, nato a Ischia, il 15.9.1956 in qualità di Sindaco Protempore del Comune di Lac-
co Ameno, il quale agisce ai sensi dell’Art. 50 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267;

Premesso

Che i singoli Comuni sopra indicati hanno titolo per ottenere le agevolazioni finanziarie previste dall’art. 9
della L.266 del 7 agosto 1997, come modificato dall’art. 29, c.1. della L.144 del 17 marzo 1999 il finanziamento,
disciplinate dai criteri contenuti nelle Delibere CIPE del 16 settembre 1999 e del 9 maggio 2003 per la Realizza-
zione del Sistema finalizzato ad assicurare il servizio di distribuzione del gas metano;

Che le Amministrazioni Comunali hanno inserito, o inseriranno, nei propri bilanci di competenza, per il
triennio 2004-2006, gli importi necessari a realizzare le opere costituenti il Sistema come opera di pubblica utili-
tà;

Che si presenta la necessità di avvalersi di un soggetto particolarmente qualificato cui affidare l’integrale
attuazione delle opere necessarie alla realizzazione del Sistema e della successiva gestione con mezzi propri e
con il concorso del contributo di cui sopra;

Che le Amministrazioni Comunali ritengono idonea, celere ed efficace l’identificazione del Soggetto sopra
indicato, Concessionario, attraverso la procedura del Project Financing come prevista dall’art. 37 bis della
L.109/94 s.m.i.

Che a gara esperita e con l’individuazione del Concessionario le Amministrazioni Comunali provvederan-
no agli adempimenti per la trasformazione delle richieste di contributo da gestione Diretta a gestione in Con-
cessione;

Che a tal fine si ritiene opportuno per l’approccio integrato dell’intero intervento procedere ad un Accordo
di Programma far i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, interessati alla metanizzazione an-
che in considerazione del bacino territoriale omogeneo sul quale sono previsti gli interventi;

Visto dell’art. 34 D. Lgs. N. 267/2000;

Assunti i voti unanimi delle Parti convenute,

Le Parti, come in epigrafe convengono di disciplinare i propri rapporti secondo quanto segue:

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

Articolo 1 - Si individua il Comune di Casamicciola Terme quale Comune Capofila.

articolo 2 - Al Sindaco p.t. del Comune capofila vengono in particolare affidate tutte le funzioni necessarie,
comprese quelle di operare per conto delle Amministrazioni Comunali per il coordinamento ed il consenso di
altre amministrazioni ed enti pubblici competenti interessati, nonché di approvare il presente Accordo di Pro-
gramma con proprio Decreto Sindacale da pubblicare sul BURC.

articolo 3 - Le Parti danno inoltre mandato al Sindaco del Comune capofila perché compia ogni atto utile
ed opportuno per dare attuazione al presente accordo esperendo l’intera procedura riguardante l’adozione de-
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gli atti tecnici ed amministrativi, dalla progettazione alla fase concorsuale prevista ai sensi dell’art. 37 bis della
legge 109/94 e ss. mm. ii.

articolo 4 - I Comuni interessati s’impegnano ad inserire nella programmazione triennale di ogni comune
l’intervento di “Realizzazione e Gestione del Sistema di Trasporto e Distribuzione del Gas Metano nei Comuni
di Casamicciola - Forio - Lacco Ameno”. Tale intervento sarà finanziato con contributi in conto capitale dello
stato e con risorse private a carico del concessionario, senza oneri diretti a carico dei Comuni interessati.

articolo 5 -Le parti convengono che ogni modifica ed integrazione al presente Accordo potrà essere appor-
tata a seguito di conferma tra i Comuni interessati, con l’assenso di tutte le parti.

articolo 6 - L’approvazione dell’Accordo di Programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indif-
feribilità ed urgenza delle medesime opere previste. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non
hanno avuto inizio entro tre anni.

articolo 7 -La vigilanza sull’esecuzione del presente Accordo di Programma e gli eventuali interventi sosti-
tutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco p.t. di Forio e composto dai Sindaci dei Comuni di Casa-
micciola Terme, Forio e Lacco Ameno, rappresentanti degli enti locali interessati.

articolo 8 - L’Accordo si considera concluso alla firma della Convenzione con il Concessionario da parte di
ciascun Comune.

L.C.S.

Il Sindaco di Casamicciola Terme - Giuseppe Ferrandino

Il Sindaco di Forio - Francesco Regine

Il Sindaco di Lacco Ameno - Domenico De Siano

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 39 DEL 28 AGOSTO 2006


