
 
Partecipa il  Segretario  dott. Francesco Minardi. 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       115  del  04/05/2018 

 
OGGETTO : “INTERVENTI MIGLIORATIVI DELL’INFRASTRUTTURA VERDE NEL PAESAGGIO 

AGRARIO” NEL COMUNE DI AGROPOLI (SA) E CICERALE (SA)”. APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO – I° LOTTO. 

 
 
 

 
 
 
 
  

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciotto il giorno   QUATTRO  del mese di  MAGGIO  alle ore  13,45   

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   :      SERRA - BENEVENTO 

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: “INTERVENTI MIGLIORATIVI DELL’INFRASTRUTTURA VERDE NEL PAESAGGIO 

AGRARIO” NEL COMUNE DI AGROPOLI (SA) E CICERALE (SA)”. APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO – I° LOTTO. 

 
CUP: I29D17000370006 

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 04 – “Investimenti in immobilizzazioni materiali” 
prevede la tipologia di intervento 4.4.2 – “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento 
di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario”; 

CONSIDERATO:  

• Che la tipologia di intervento 4.4.2 – “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di 
infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario” si pone quale obiettivo 
finale di sostenere il ripristino e la conservazione degli habitat naturali e semi-
naturali, della flora e della fauna selvatiche di interesse dell'Unione nonché di 
specifici elementi del paesaggio agrario attraverso la realizzazione di interventi di 
creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di specifici 
elementi del paesaggio in aree degradate e/o coltivate.. 

• Che i beneficiari dei contributi a valere sulla misura M04 tipologia di intervento 4.4.2 
– “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del 
paesaggio agrario” sono gli enti  Enti pubblici, in forma singola o associata. 

• Che la predetta tipologia di intervento 4.4.2 prevede la concessione di aiuti 
finanziari per la realizzazione di tre interventi: a) terrazzamenti e ciglionamenti; b) 
fasce tampone; c) siepi, filari, boschetti nei terreni agricoli della Regione Campania, 
ad eccezione delle superfici boschive, per un importo massimo di € 300.000,00 
elevabile ad € 750.000,00 nel caso di ente pubblico, pari al 100% della spesa 
ammissibile; 

• Che tra i criteri di selezione è prevista una premialità per gli enti gestori che si 
presentano come associazione di Comuni;  

RICHIAMATA: 



  

- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 8/09/2017 con la quale si è approvato lo 
schema di convenzione tra i comuni di Agropoli (Sa) e Cicerale (Sa) redatta ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e si è autorizzato il Sindaco alla firma della 
stessa; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 206 del 20/07/2017 con la quale si approvava il 
progetto di fattibilità tecnico-economica del progetto denominato “INTERVENTI 
MIGLIORATIVI DELL’INFRASTRUTTURA VERDE NEL PAESAGGIO AGRARIO” ai fini 
dell’inserimento nel Programma triennale dei lavori pubblici; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 25487 del 11/09/2017 con la quale l’UTC – ing. Agostino 

Sica trasmetteva il progetto esecutivo per un importo di € 749.983,31; 

CONSIDERATO che sul suddetto progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

• parere favorevole della Soprintendenza B.A.P. di Salerno, ai sensi dell’art. 146 del 

D.Lgs. n. 42/2004, prot. n. 25254 del 07/09/2017; 

• Autorizzazione Paesaggistica n. 144 del 07/09/2017, prot. n. 25284 del 07/09/2017; 

• Nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni prot. n. 13147 del 

04/09/2017; 

• Autocertificazione con la quale si dichiara che l’intervento ricade tra i casi di 

esclusione di cui all’art. 3 lett. i) del Regolamento Regionale n. 5/2010 per cui non è 

necessaria la Valutazione di Incidenza; 

• selezione è prevista una premialità per gli enti gestori che si presentano come 
associazione di Comuni;  

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 234 del 11/09/2017 con la quale si 
approvava il progetto esecutivo prot. n. 25487 del 11/09/2017 denominato: 
“INTERVENTI MIGLIORATIVI DELL’INFRASTRUTTURA VERDE NEL PAESAGGIO AGRARIO” 

dell’importo complessivo di € 749.983,31, redatto dall’UTC – ing. Agostino Sica; 

CONSIDERATO che in data 22/09/2017 veniva presentata alla Regione Campania la domanda 

di sostegno n. 54250432868;  

PRESO ATTO: 

- della nota della Regione Campania – D.G. per le politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali (prot. n. 5287 del 27/02/2018) con la quale si comunicava l’avvio del 

procedimento amministrativo di non ammissibilità a valutazione della suddetta 

domanda di sostegno; 

- della nota prot. n. 6197 del 07/03/2018 con la quale l’ufficio tecnico dava riscontro 

alla suddetta comunicazione presentando le opportune note contro deduttive; 

- della nota prot. n. 217317 del 04/04/2018 (ns. prot. n.8481 del 05/04/2018) con la 

quale la Regione Campania – D.G. per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a 

seguito del riesame effettuato “all’unanimità riammette a valutazione il 

beneficiario “Città di Agropoli”” con alcune precisazioni e prescrizioni ed in 

particolare stralciando gli interventi e le spese non pertinenti rispetto al territorio 

del Comune di Agropoli; 



  

RITENUTO pertanto che risulta opportuno suddividere il progetto definitivo 

precedentemente approvato in due lotti esecutivi funzionali di cui il primo lotto, 

recependo le prescrizioni regionali, stralcia gli interventi e le spese non pertinenti 

rispetto al territorio del Comune di Agropoli; 

VISTA la documentazione presentata dall’ufficio tecnico, relativa al I° lotto esecutivo, con 

il nuovo quadro economico rimodulato secondo le prescrizioni regionali; 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione del I° lotto esecutivo; 

VISTI: 

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

- Il vigente Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.; 

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

PROPONE DI DELIBERARE 

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

2. di APPROVARE il Progetto Esecutivo denominato: “INTERVENTI MIGLIORATIVI 

DELL’INFRASTRUTTURA VERDE NEL PAESAGGIO AGRARIO - I° LOTTO” dell’importo 

complessivo di € 682.880,86, redatto dall’UTC – ing. Agostino Sica; 

3. di APPROVARE altresì il seguente quadro economico: 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. di DARE ATTO che l’importo di cui sopra sarà finanziato con fondi del Programma di 

Sviluppo Rurale Campania (PSR) 2014/2020 - intervento 4.4.2 – “Creazione e/o ripristino 

e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario”;   

5. di DARE ATTO che il progetto di che trattasi è inserito nella Programmazione Triennale 

dei lavori pubblici 2018-2020 e nell’elenco annuale 2018;   

n voci di spesa importi parziali € 

A Lavori  

a1 Importo lavori a base d’asta 494.108,95 

a2 Oneri non soggetti a ribasso 1.456,05 

 Totale A (a1+a2) 495.565,00 

B Somme a disposizione della stazione appaltante  

b1 Imprevisti 15.000,00 

b2 Spese tecniche e generali 49.173,41 

b3 di cui incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016) 9.911,30 

b4 IVA (22% di a1+a2+b1+b2) 123.142,45 

 Totale B (b1+b2+b4) 187.315,86 

 TOTALE INVESTIMENTO 682.880,86 



  

6. di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Gaetano Cerminara; 

7. di DEMANDARE al suddetto Responsabile del Procedimento tutti gli atti consequenziali ed 

in particolare alla trasmissione della presente alla Regione Campania – D.G. per le 

politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

8. 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_04.05.2018                  

                       Il Sindaco 
                f.to  Dott. Adamo Coppola 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio - 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__________________       Il Responsabile del Servizio 
f.to Arch. Gaetano Cerminara 

 
 

PARERE CONTABILE : Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
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 contabile, 
esprime parere favorevole. 
 

Data__________________      per  Il Responsabile del 
Servizio 

Dott. Giuseppe Capozzolo 

 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 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 Dott. Adamo Coppola 
 

 
                L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  SEGRETARIO GENERALE  
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                   f.to   dott.  Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 04.05.2018 

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 04.05.2018 
 
                                                                                Il  Segretario Generale      
                                                                          f.to   Dott. Francesco Minardi 
 
 
 


