
 
Partecipa il   Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  253  del 05/10/2017 

 

OGGETTO :  PSR 2014-2020 - Misura 08 – “Investimenti nello 
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste” - Tipologia di intervento 8.5.1 – 
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” - 
ATTO DI INDIRIZZO ALL’AREA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO. 
 
 
   

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciassette il giorno   CINQUE   del mese di  OTTOBRE   alle ore  

13,30   nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :     SANTOSUOSSO – LAMPASONA. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 
 

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Urbanistica 

 

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
 
Proponente: SINDACO  

OGGETTO: PSR 2014-2020 - Misura 08 – “Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” - Tipologia di intervento 
8.5.1 – “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali” - ATTO DI INDIRIZZO ALL’AREA ASSETTO ED 
UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

PREMESSO: 

• Che con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8315 del 20 Novembre 2015 è 
stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale Campania (PSR) 2014/2020;  

• Che la Regione Campania con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015 pubblicata sul 
B.U.R.C. Numero 74 del 7 Dicembre 2015 ha deliberato la presa d’atto della 
Decisione della Commissione Europea C(2015) 8315 del 20 Novembre 2015; 

• Che il P.S.R. 2014/2020 alla Misura 08 – “Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” prevede la tipologia di 
intervento 8.5.1 – “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e 
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”; 

CONSIDERATO:  

• Che la tipologia di intervento 8.5.1 – “Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” si pone 
quale obiettivo finale di favorire il miglioramento dell'efficienza ecologica degli 
ecosistemi forestali, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la 
salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità, la valorizzazione in 
termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive e la pianificazione di 
una corretta gestione degli ecosistemi forestali. 

• Che i beneficiari dei contributi a valere sulla misura M08 tipologia di intervento 8.5.1 
sono anche gli enti Enti pubblici, in forma singola o associata, proprietari o detentori 
in base a legittimo titolo di foreste o boschi. 

• Che la predetta tipologia di intervento 8.5.1 prevede la concessione di aiuti 
finanziari per la realizzazione di quattro distinte azioni: a) Investimenti una tantum 
per perseguire gli impegni di tutela ambientale e investimenti correlati all’art. 34 
del Reg. (UE) 1305/2013; b) Investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici; c) Investimenti per la valorizzazione in 
termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive; Elaborazione di piani 
di gestione (per soggetti pubblici e loro associazioni), per un importo massimo di € 
400.000,00 oltre IVA, pari al 100% della spesa ammissibile; 



  

DATO ATTO che questo Comune di Agropoli è proprietario di un vasto appezzamento 

interessato in parte anche da boschi, in località Trentova, sul quale è già stato 

approvato da parte di questa Amministrazione un progetto preliminare denominato 

“PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA BAIA DI TRENTOVA. Azioni integrate per la 

fruizione sostenibile dei beni e dell’area naturale patrimonio dell’Unesco” per un 

importo complessivo di € 11.165.798,53, ed è stato inserito nella Programmazione 

triennale dei lavori pubblici 2017/2019; 

RITENUTO opportuno attivare una progettazione definitiva/esecutiva, stralcio del suddetto 

progetto preliminare, finalizzata ad ottenere il finanziamento regionale in premessa 

richiamato; 

RITENUTO pertanto necessario fornire apposito atto di indirizzo all’UTC – Area Assetto ed 

utilizzazione del Territorio affinché predisponga la documentazione necessaria per la 

partecipazione al suddetto bando regionale; 

VISTI 

- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 

- Il vigente Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e s.i.m.; 

- il D.Lgs. n. 163/2006; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

2. di FORNIRE apposito atto di indirizzo all’UTC – Area Assetto ed utilizzazione del 

Territorio affinché predisponga un progetto definitivo/esecutivo, stralcio del progetto 

preliminare già approvato da parte di questa Amministrazione denominato “PROGETTO DI 

VALORIZZAZIONE DELLA BAIA DI TRENTOVA. Azioni integrate per la fruizione sostenibile 

dei beni e dell’area naturale patrimonio dell’Unesco” al fine di partecipare al bando PSR 

2014/2020 – Misura 08 – Tipologia 8.5.1;    

3. di INDIVIDUARE l’arch. Gaetano Cerminara, responsabile dell’Area Assetto ed 

Utilizzazione del Territorio, quale RUP del procedimento in oggetto; 

4. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma  4 del D.  Leg.vo 18.8.2000 n. 267. 

 

Agropoli, lì__________________                   
                        Il Sindaco 
                          f.to   Dott. Adamo Coppola 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

                                         la Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i  pareri, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto trattasi di atto di 
indirizzo; 
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 Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  SEGRETARIO GENERALE. 
          f.to        d.ssa Elvira Serra                                          f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 10.10.17 

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 10.10.17 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
 f.to Dott. Candido Volpe 
 
 
 


