
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE 

TURISMO   

n° 355 del 16/07/2015 

reg. gen. n°1185 del 17/07/2015 

OGGETTO:  PROGRAMMAZIONE  INTERVENTI  DEL GAC 'COSTA DEL CILENTO' PER LA  

STAGIONE  ESTIVA  GIUGNO-SETTEMBRE 2015 IMPEGNO ONERI CONNESSI ALLA 

GESTIONE DEI FONDI FEP - CAMPANIA 2007/2013 - DEL GAC 'COSTA DEL 

CILENTO'. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO  

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 con deliberazione di Giunta Municipale n. 146  del  19.04.2012 si è autorizzato il Sindaco, alla firma 

dell’Accordo costitutivo del GAC ‘Costa del Cilento’. 

Che in data  24 aprile 2012 presso 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 all’Ente Capofila di presentare l’istanza di finanziamento. 

Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 225 del 21.06.2012 si è ratificato l’accordo sottoscritto in data 

24/04/2012. 

 

CONSIDERATO 

Che a seguito alla riunione del 24 febbraio u.s. tenutasi presso il Municipio di Castellabate  per coordinare gli 

interventi del GAC  per la stagione estiva 2015 e ripartire  gli oneri connessi all’attuazione delle operazioni a 

gestione diretta del GAC,  si è deciso di: 

- istituire una quota di adesione al GAC per l’anno 2015 da corrispondersi per ogni Comune; 

- ripartire gli oneri connessi alla gestione IVA per le operazioni  di gestione diretta  del GAC (quota IVA) 

derivanti dal mancato  riconoscimento dell’IVA da parte della Regione Campania 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 secondo due distinti criteri: 

1. quota di adesione  - suddivisione tra tutti i soggetti pubblici del GAC di una parte dell’onere con il 

parametro  di € 0,70 ad abitante 

2. quota IVA – contributo pari al 5%  degli investimenti pubblici e/o  privati attivati dal GAC a carico 

dei soli Comuni interessati. 

Che secondo i predetti criteri il Comune di Agropoli dovrebbe contribuire per € 23.196,19.  

Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 250 del 08/07/2015 “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 – Provvedimenti” si è preso atto che l’onere di 

contribuzione in capo al Comune di Agropoli è pari ad € 23.196,19 e si è incaricato il responsabile del 

servizio degli adempimenti di competenza. 

 

PRESO ATTO 



 

Città di Agropoli 
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Che con DCC n. 18 del 02/04/2015 è stato approvato il bilancio 2015. 

Che nel bilancio 2015 non era prevista questa spesa per cui attualmente non si può impegnare la somma 

complessiva di € 23.196,19. 

Che al momento si può impegnare una somma pari a € 15.000,00 con fondi sul capitolo PEG 1275.00 del 

Bilancio 2015. 

 

VERIFICATA  

la disponibilità finanziaria sul cap. 1275.00 del bilancio 2015. 

 

CONSIDERATO  

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria.   

 

VISTO 

Il Decreto Sindacale n. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di 

Responsabile della posizione organizzativa dell’Area dei Servizi Economico Finanziari – Settore Turismo”  al 

sig. Biagio Motta. 

 

VISTI 

− il D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

− lo Statuto Comunale; 

− il Regolamento di contabilità. 

−  

DETERMINA  

 
1 La Premessa Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta. 

2 Impegnare  La somma di € 15.000,00 quale quota di adesione del Comune di Agropoli al GAC per l’anno 

2015 e quale parte della quota IVA al fine di ripartire gli oneri connessi alla gestione IVA per 

le operazioni  di gestione diretta  del GAC derivanti dal mancato  riconoscimento dell’IVA da 

parte della Regione Campania in capo ai Comuni interessati dagli investimenti, pubblici e/o 

privati, finanziati in attuazione  del Piano di Sviluppo a favore del Gruppo di Azione Costiera 

“Costa del Cilento” via Porta di Mare, 84048 S. Maria di Castellabate (SA), imputando la 

relativa spesa sul cap. 1275.00 del bilancio 2015, dando atto che la prestazione sarà esigibile 

entro ottobre 2015. 

3 Imputare La spesa complessiva di € 15.000,00 sul capitolo PEG 1275.00 del  Bilancio 2015. 

4 Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

(Biagio Motta) 

_________________________________ 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 

267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int 1.07.02.03 Cap. PEG 1275.00, n° 1210 

 

Lì, 23/07/2015 Il Ragioniere 


