
 
 
 
 

 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Copia n°  250 del  08.07.2015            

 

OGGETTO :    PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DEL GAC “COSTA DEL CILENTO” 
PER LA STAGIONE ESTIVA GIUGNO-SETTEMBRE 2015 E RIPARTO ONERI COMMESSI 
ALLA GESTIONE DEI FONDI FEP-CAMPANIA 2007/2013 DEL GAC COSTA DEL 
CILENTO – PROVVEDIMENTI. 

 

 

 
  

L’anno duemilaquindici il giorno   OTTO del mese di  LUGLIO  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  Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.  



  
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE  INTERVENTI  DEL GAC 'COSTA DEL CILENTO' PER LA  STAGIONE  
ESTIVA  GIUGNO-SETTEMBRE 2015 E RIPARTO ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI FONDI FEP - 
CAMPANIA 2007/2013 - DEL GAC 'COSTA DEL CILENTO' - PROVVEDIMENTI 

 
IL SINDACO 

VISTO 
- il Regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo 
Pesca (FEP); 
- il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo Pesca 
(FEP); 
- il Regolamento (CE) n. 1249 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica il Reg. 
(CE) n. 498/2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio 
relativo al Fondo Europeo per la pesca; 
- il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca approvato dalla Commissione con 
Decisione CCI2007IT14FPO001 del 19/12/2007; 
- il Programma Operativo Nazionale relativo al Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, 
approvato dalla Commissione con Decisione C(2007)6792 del 19.12.2007. 

 
CONSIDERATO  

- che il Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013, ai sensi dell'art. 58 del Reg. Ce n. 
1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, individua le Regioni quali Organismi intermedi che, per 
delega dell’A.d.G. e dell'A.d.C. Nazionale, sono i responsabili territoriali dell'attuazione di 
alcune misure del Programma Nazionale; 
- che con DGR n. 197 del 28.01.2008 la Giunta Regionale della Campania ha formulato la 
presa d’atto del Programma Operativo Nazionale Pesca 2007 – 2013; 
- che con Decreto Dirigenziale del 19/12/2011, n. 603, del Referente Regionale del Fondo 
Europeo Pesca Campania 2007/2013 è stato indetto il Bando di attuazione della misura 4.1 
“Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” (artt. 43, 44 e 45 Regolamento (CE) 1198/2006) FEP 
Campania 2007–2013;  
- che il citato Bando identifica tra i territori di potenziale attuazione delle strategie di 
sviluppo locale che il rispettivo gruppo proponente si candida a realizzare l’ambito 
denominato “Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano-AMP Punta Licosa-AMP Costa degli 
Infreschi”, comprendente i comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, 
Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, San Giovanni a Piro, Santa Marina, 
Ispani, Vibonati, Sapri; 
- che in data 24 aprile 2012 preso la Provincia di Salerno si è costituito con atto formale il 
GAC Costa del Cilento ed individuato il Comune di Castellabate quale ente capofila; 
- che in data 11 maggio 2012 si è riunita l’Assemblea del GAC ed ha approvato il Piano di 
Sviluppo Locale, unitamente al piano finanziario, dando mandato al Capofila di presentare 
l’istanza di finanziamento; 

 
RICHIAMATA la richiesta di integrazione documentale della Regione Campania – A.G.C. 11  Sviluppo 
settore primario prot. 2012 0465291 del 18/06/2012; 
 
RICHIAMATE: 

- la propria deliberazione n. 146 del 19.04.2012 con la quale si è autorizzato il 
Sindaco, o suo delegato, alla firma dell’Accordo costitutivo del GAC ‘Costa del Cilento’; 
- la propria deliberazione n. 225 del 21.06.2012 con la quale , tra l’altro,  si stabiliva  
di “prendere atto e ratificare, condividendone contenuti e finalità e facendone propri gli 
effetti, l’accordo sottoscritto in data 24/04/2012 presso la provincia di Salerno che 
individua il Comune di Castellabate come Ente capofila del GAC “Costa del Cilento”; 
- la nota in atti  trasmessa dal  GAC ‘Costa del Cilento’ ad oggetto “Programmazione 
interventi del GAC ‘Costa del Cilento’; per la stagione  estiva “Giugno/Settembre  2015 e 
riparto  oneri connessi  alla gestione dei fondi FEP Campania  2007/13 GAC “Costa  del 
Cilento” inviata ai Partner del Gac  medesimo; 

 



  
EVIDENZIATO   CHE   nella nota de qua, facendo seguito alla riunione del 24 febbraio tenutasi 
presso  il Municipio di Castellabate  per coordinare gli interventi del GAC  per la prossima stagione 
estiva e ripartire  gli oneri connessi all’attuazione delle operazioni a gestione diretta del GAC,  si 
trasmette    un prospetto riepilogativo     delle decisioni assunte   relative a: 

- Istituzione di una quota di adesione al GAC per l’anno 2015 da corrispondersi per 
ogni Comune ; 
- Ripartizione degli oneri connessi alla gestione IVA per le operazioni  di gestione 
diretta  del GAC (QUOTA IVA)  in capo ai Comuni interessati dagli investimenti ,pubblici e/o 
privati, finanziati in attuazione  del Piano di Sviluppo  del GAC con le risorse  del FEP 
2007/2013; 
- Necessità, con la   quota di adesione  e la   QUOTA IVA da versare  al GAC, di far 
fronte  ad oneri  complessivi  per circa 111.000,00 euro derivanti dal mancato  
riconoscimento dell’IVA da parte della Regione Campania; 
 

SOGGETTI PUBBLICI 
 

SOMME DA VERSARE 
AL GAC  

(QUOTA ADESIONE + 
QUOTA IVA)  

ABITANTI 
(DATI ISTAT 2014) 

CALCOLO QUOTA 
ADESIONE 
(0,70 € x 
ABITANTE) 

INVESTIMENTI 
FEP ATTIVATI 

CALCOLO 
QUOTA IVA 

(5% SU 
INVESTIMEN

TI) 
1Parco Nazione del 
Cilento, Vallo di Diano 
e Alburni (comprese 
Aree Marine Protette) 

€ 10.000,00 0 €      10.000,00 
€                

0,00 €          0,00 

CCIAA di Salerno 
€ 10.000,00 0 €      10.000,00 

€                
0,00 

€           
0,00 

AGROPOLI 
€ 23.196,19 21.048 €      14.733,60 

€    
164.322,18 €   8.462,59 

ASCEA  
€ 4.073,30 5.819 €       4.073,30 

€               
0,00 

€           
0,00 

CAMEROTA 
€ 4.741,80 6.774 €       4.741,80 

€               
0,00 

€           
0,00 

CASAL VELINO 
€ 6.713,78 5.173 €       3.621,10 €     60.052,10 

€    
3.092,68 

CASTELLABATE  
€ 8.770,71 8.485 €       5.939,50 

€      
54.975,00 

€    
2.831,21 

CENTOLA 
€ 3.908,96 5.272 €       3.690,40 

€        
4.243,84 

€       
218,56 

ISPANI 
€ 709,80 1.014 €          709,80 

€               
0,00 

€           
0,00 

MONTECORICE 
€ 8.304,18 2.624 €       1.836,80 €   125.580,22 

€    
6.467,38 

PISCIOTTA 
€ 5.584,08 2.687 €       1.880,90 €     71.906,40 

€    
3.703,18 

POLLICA 
€ 8.391,90 2.413 €       1.689,10 €   130.151,43 

€    
6.702,80 

SAN GIOVANNI A PIRO 
€ 2.675,40 3.822 €       2.675,40 

€              
0,00 

€           
0,00 

SAN MAURO CILENTO 
€ 650,30 929 €          650,30 

€              
0,00 

€           
0,00 

SANTA MARINA 
€ 2.233,00 3.190 €       2.233,00 

€              
0,00 

€           
0,00 

SAPRI 
€ 9.457,07 6.835 €       4.784,50 €     90.729,60 

€    
4.672,57 

VIBONATI 
€ 2.335,90 3.337 €       2.335,90 

€              
0,00 

€           
0,00 

TOTALE 
€ 111.746,37 79.422 €     75.595,40 

€   
701.960,77 

€  
35.100,00 

 
 

DATO ATTO CHE la quota di € 23.196,19   a carico del Comune di Agropoli  è stata determinata 
facendo ricorso a due distinti criteri: 
 

                                                 
1 
 �

 La Quota del Parco e della CCIAA di Salerno è stata determinata in modo forfetario in ragione della loro 

funzione di rappresentanza di interessi generali e capacità economica. 

 

 

 



  
QUOTA DI ADESIONE  - suddivisione tra tutti i soggetti pubblici del GAC di una parte dell’onere 
con il parametro  di € 0,70 ad abitante  
 
 
QUOTA IVA – contributo pari al 5%  degli investimenti pubblici e/o  privati attivati dal GAC a 
carico dei soli Comuni interessati    
 
VISTE le disponibilità di bilancio;   
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 
 

PROPONE  DI   DELIBERARE 
 

- La premessa  è parte  integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi 
per integralmente richiamata anche se materialmente non riproposta; 
- di prendere atto che la quota a carico del Comune di Agropoli nei confronti del GAC “Costa 
del Cilento” è di € 23.196,19; 
- di incaricare il responsabile del servizio degli adempimenti di competenza; 
- Dichiarare la   presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
         IL SINDACO 
            f.to avv. Francesco Alfieri  
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio ________________ 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli 
EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to Biagio Motta 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in 
ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole 
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del bilancio 
 
Data  
 

Il Responsabile del servizio di ragioneria 
         f.to Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

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  SEGRETARIO GENERALE 
           f.to  Sig.Gerardo Santosuosso                                  f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 15.7.15 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 

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 15.7.15 
 
                                                                                         Il Segretario Generale        
                                                                                   f.to D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 


