
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   060  del  08.03.2013            

 

OGGETTO :  PSR REGIONE CAMPANIA 2007/13. PIRAP PARCO NAZIONALE DEL 
CILENTO E VALLO DI DIANO . MISURA 313 a). PROGETTO ESEC. LAVORI DI 
RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SENTIERO NATURALISTICO DENOMINATO 
“TRESINO-TRENTOVA-LAGO S.MARIA “ 3° TRATTO “FONTE SAN GIOVANNI-LAGO 
S. MARIA”. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  OTTO del mese di  MARZO   alle ore  12,30 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :   LA PORTA – BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il V. Segretario  Vicario dott. Eraldo Romanelli. 

  
 



  
 
 
 
 

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Manutenzione 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Proponente: SINDACO  
 

Oggetto: PSR Regione Campania 2007-2013 – PIRAP Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano – Misura 313 a).  
Progetto Esecutivo dei lavori di RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DEL SENTIERO 
NATURALISTICO DENOMINATO “TRESINO – TRENTOVA – LAGO S. MARIA” 3° TRATTO 
“FONTE S. GIOVANNI-LAGO S. MARIA” - Approvazione progetto Esecutivo. 

PREMESSO: 
• Che nel quadro delle politiche di sviluppo che caratterizzano la strategia del Programma 

di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2007-2013 (PSR) e 
coerentemente alle priorità d’intervento individuate dal Documento Strategico 
Regionale (DSR), la Regione Campania attribuisce fondamentale importanza ai Progetti 
Integrati Rurali per le Aree Protette (PIRAP), quale strumento teso a coordinare ed 
integrare, nei territori ricompresi in aree definite Parco nazionale o regionale ai sensi di 
legge, gli interventi pubblici destinati all’adeguamento delle dotazioni infrastrutturali 
del territorio, al miglioramento della fruibilità dei servizi essenziali alle popolazioni 
locali, alla diffusione delle tecnologie di comunicazione ed informazione, alla 
prevenzione dei rischi ambientali nel quadro della valorizzazione naturalistico-
paesaggistica del territorio e dell’elevazione della sua attrattività.  

• Che è obiettivo generale dei PIRAP, quindi, è di rendere le aree parco meglio 
strutturate, servite e fruibili, con attenzione particolare alla preservazione e 
valorizzazione della loro valenza naturalistica e paesaggistica. 

• Che il Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, 
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR), stabilisce i contenuti e le modalità di formulazione dei 
programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013; 

• Che la Giunta Regionale, con deliberazione n.1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il 
“Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013” ; 

• Che la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Campania per il periodo 2007-2013, con Decisione C(2007) n.5712 del 20 novembre 2007; 

• Che la strategia di base del PSR 2007-2013 è legata, da un lato alla territorializzazione 
dell’offerta di politiche e dall’altro all’integrazione tra misure e strumenti d’intervento, 
la qual cosa impone la necessità di modulare l’offerta di politiche su base territoriale 
oltre che realizzare una concreta integrazione tra i fondi della programmazione unitaria 
regionale; 

• Che il PSR ha previsto la elaborazione di Progetti d’investimento a carattere collettivo, 
in coerenza con il campo di azione del FEASR, degli obiettivi prioritari degli Assi, ma 
anche delle opportunità offerte dalle politiche di coesione, funzionali al completamento 
delle strategie per lo sviluppo rurale; 

• Che il Programma di Sviluppo Rurale al punto 3.2.3.2, prevede la presentazione di 
progetti di investimento collettivi, a carattere locale, definiti Progetti Integrati Rurali 
per le Aree Protette (PIRAP), predisposti sulla base di un approccio integrato e volto a 
garantire il miglioramento dei sistemi di governance locale; 

• Che la Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 1131 del 19 giugno 2009 ha 
approvato  le “Linee Guida per l’attuazione dei Progetti Integrati per le Aree Protette 
(PIRAP)”; 



  
• Che con Delibera del 19 luglio 2011 n. 350, resa esecutiva in data 31.01.2012, la Giunta 

Regionale della Campania ha, tra l’altro,  approvato i Progetti Integrati Rurali per le 
Aree Protette (PIRAP) valutati positivamente dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici (NVVIP); 

• Che in data 13.10.2009 è stato sottoscritto protocollo d’intesa tra il Comune di Agropoli 
(Capofila) e il Comune di Castellabate per la progettazione e il ripristino del sentiero 
“Tresino Trentova”; 

• Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 309 del 26/11/2009 il Comune di Agropoli 
prese atto del Protocollo d’intesa per la costituzione ed il funzionamento del paterni 
arato pubblico finalizzato alla elaborazione di un programma di sviluppo territoriale 
nell’ambito dei progetti integrati per le aree protette “PIRAP Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano” a valere sulle risorse del programma di sviluppo rurale della 
Regione Campania; 

• Che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 25.05.2012, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 4 Giugno 2012, sono stati adottati i format 
dei bandi di attuazione delle misure 125.2, 216, 226, 227, 313, 321, 322, 323, a cui 
riferirsi per la predisposizione dei progetti esecutivi; 

VISTO  

• Che l’Ente PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO ha presentato in data 22 
gennaio 2010 - protocollo n. 2010.0056468 - il progetto preliminare collettivo che 
prevede la realizzazione di interventi a valere sul PSR Campania 2007/2013 per un 
importo complessivo di € 26.420.000,00; 

• Che con Decreto Regionale n.49/2012 e s.m.i, è stata disposta la pre-ammissibilità a 
finanziamento del progetto preliminare collettivo proposto dell’Ente Parco con i relativi 
importi complessivi tra cui è compreso negli interventi il progetto   dei lavori di 
RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DEL SENTIERO NATURALISTICO DENOMINATO “TRESINO – 
TRENTOVA – LAGO S. MARIA” 3° TRATTO “FONTE S. GIOVANNI-LAGO S. MARIA” – Misura 
313 A del valore complessivo di € 100.000,00; 

CONSIDERATO  

• CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 29/10/2009 è stato approvato il 
Progetto Esecutivo prot. n. 39586 del 29.10.2009 dei lavori di RIPRISTINO E 
MIGLIORAMENTO DEL SENTIERO NATURALISTICO DENOMINATO “TRESINO-TRENTOVA”, 
nell’importo complessivo di €. 300.000,00 di cui €. 236.333,65 per lavori e forniture 
compresi oneri per la sicurezza ed €. 63.666,35 per somme a disposizione, redatto 
dall’UTC ai fini dell’inserimento nel Programma Triennale 2009-2011 Elenco Annuale 
2009; 

• CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 10/11/2009 è stato Variato il 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2009-2011  prevedendo tra l’altro 
l’inserimento, dell’intervento di RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DEL SENTIERO 
NATURALISTICO DENOMINATO “TRESINO-TRENTOVA”, nell’importo complessivo di €. 
300.000,00, nell’Elenco Annuale 2009; 

• CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 26/11/2009 è confermata la 
partecipazione del Comune di Agropoli al “PIRAP Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano” e si è preso atto del Protocollo di Intesa per la costituzione del Partenariato 
Pubblico finalizzato alla elaborazione e alla presentazione del “PIRAP Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano”, attraverso il quale il Comune di Agropoli aderisce al 
Partenariato Pubblico del “PIRAP Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”; 

• CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 15/01/2010 è stato approvato il 
Progetto Preliminare prot. n. 1473 del 15.01.2010 dei lavori di RIPRISTINO E 
MIGLIORAMENTO DEL SENTIERO NATURALISTICO DENOMINATO “TRESINO-TRENTOVA-
LAGO S. MARIA” 3° TRATTO “FONTE S. GIOVANNI-LAGO S. MARIA”, nell’importo 
complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 71.000,00 per lavori e forniture compresi oneri 
per la sicurezza ed €. 29.000,00 per somme a disposizione, redatto dall’UTC; 

• CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del 23/11/2012 è stato adottato il 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013-2015  e l’Elenco Annuale 2013 dei Lavori 
Pubblici, e degli allegati “A” e “B”, confermando tra l’altro,  nel Programma Triennale 



  
Elenco Annuale 2013 l’intervento confermando tra l’altro l’inserimento, dell’intervento 
di RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DEL SENTIERO NATURALISTICO DENOMINATO 
“TRESINO-TRENTOVA”, nell’importo complessivo di €. 300.000,00, nell’Elenco Annuale 
2013; 

• Che per l’ammissione a finanziamento del progetto a valere sul PSR 2007 2013 – Misura 
313a -  è necessario presentare il progetto esecutivo; 

• Che con DRD n. 94 del 22.11.2012 pubblicato sul BURC n. 73 del 26.11.2012 la Regione 
Campania ha fissato il nuovo termine per la presentazione dei progetti esecutivi redatti 
in attuazione del PIRAP al giorno 15 marzo 2013; 

VISTO il Progetto Esecutivo prot. n. 6065 del 08.03.2013 dei lavori di RIPRISTINO E 
MIGLIORAMENTO DEL SENTIERO NATURALISTICO DENOMINATO “TRESINO – TRENTOVA – 
LAGO S. MARIA” 3° TRATTO “FONTE S. GIOVANNI-LAGO S. MARIA”, nell’importo 
complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 80.010,24 per lavori e forniture compresi oneri per 
la sicurezza ed €. 19.989,76 per somme a disposizione, redatto dall’UTC; 
DATO ATTO che la copertura finanziaria per i suddetti lavori si otterrà mediante 
finanziamento con fondi PSR Regione Campania 2007-2013 – PIRAP Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano – Misura 313 a); 

RITENUTO il progetto esecutivo stralcio dell’intervento di che trattasi è meritevole di 
approvazione, in quanto redatto conformemente alla vigente normativa in materia; 

VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.i.m.; 
VISTO l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
VISTO Il vigente Statuto Comunale; 
VISTO le ulteriori norme in merito; 

PROPONE di  deliberare 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. approvare, il Progetto Esecutivo prot. n. 6065 del 08.03.2013 dei lavori di RIPRISTINO 
E MIGLIORAMENTO DEL SENTIERO NATURALISTICO DENOMINATO “TRESINO – 
TRENTOVA – LAGO S. MARIA” 3° TRATTO “FONTE S. GIOVANNI-LAGO S. MARIA”, 
nell’importo complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 80.010,24 per lavori e forniture 
compresi oneri per la sicurezza ed €. 19.989,76 per somme a disposizione, redatto 
dall’UTC, così distribuito: 

 

A Importo Lavori

A1 a misura 72.510,24€            

3.522,56€         

A3 Materiale divulgativo e supp. Inf. e sito Web 7.500,00€              

Totale lavori 80.010,24€           

B Somme a disposizione

8.826,02€         

9.226,23€         

1.937,51€         

Totale somme a disposizione 19.989,76€           

Totale 100.000,00€        

di cui oneri per la sicurezza

B1IVA sui lavori(10%)e su forniture(21%)

B2 Spese tecniche e generali (12%)

B3 I.V.A. su spese tecniche

 

 

3. di prendere atto che il progetto è stato redatto nel rispetto della vigente normativa 
nazionale ed europea in materia di lavori pubblici ; 

4. di autorizzare il Legale Rappresentante alla presentazione del progetto dei lavori di 
RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DEL SENTIERO NATURALISTICO DENOMINATO “TRESINO 
– TRENTOVA – LAGO S. MARIA” 3° TRATTO “FONTE S. GIOVANNI-LAGO S. MARIA”– 
Misura 313 a, a valere sul  PSR 2007 2013 e di sottoscrivere gli impegni relativi al P.S.R. 
Campania 2007/2013 – progetto PIRAP di cui al Decreto Dirigenziale n. 49 del 13.06.2012 
e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; 



  
5. Iscrivere nel bilancio di previsione 2013 la relativa spesa da finanziarsi con fondi PSR 

2007/2013 così come indicato in narrativa prevedendo pari importo in entrata; 
6. dare atto che la copertura finanziaria per i suddetti lavori si otterrà mediante 

finanziamento con fondi PSR Regione Campania 2007-2013 – PIRAP Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano – Misura 313 a); 

7. Trasmettere la presente deliberazione al Comune di Castellabate per la relativa presa 
d’atto; 

8. Indicare quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto l’ing. Agostino Sica, 
Responsabile Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio del Comune di 
Agropoli;   
 

Agropoli, lì 08.03.2013                   
 

                        Il Sindaco 
                       f.to  Avv. Francesco Alfieri 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio - 
Servizio Manutenzione 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 
 
Data 08.03.2013             Il Responsabile del Servizio 
 f.to  Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 

PARERE CONTABILE:  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 
 
VISTA La proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T:U: delle leggi 
sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere favorevole 
 
Data 08.03.2013                                     Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                              f.to Motta Biagio 
       

 
 
 
 
 
 



  
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL V. SEGRETARIO VIC. 
                 f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                f.to Dott. Eraldo Romanelli  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 14.03.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to    D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 14.03.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                        f.to   Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


