
 
Partecipa il   Segretario Generale  dott. Francesco Minardi. 
    
 
 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       210   del  24/07/2018 

Manifestazione di interesse da parte di Comuni dotati di porti pescherecci, luoghi di sbarco 
del pescato, ripari di pesca sul demanio marittimo ubicato in Regione Campania per la 
realizzazione di interventi nell’ambito della Misura 1.43 PO FEAMP 2014-2020 “Porti, Luoghi 
di Sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” finalizzati alla realizzazione e/o 
adeguamento dei servizi minimi per il settore della pesca e dell’acquacoltura. 
“AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO” – RIAPPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO. 
  

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciotto il giorno  VENTIQUATTRO  del mese di  LUGLIO  alle ore  

12,00   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. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 
 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 

Proponente: IL SINDACO – ASSESSORE PORTO E DEMANIO 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse da parte di Comuni dotati di porti 
pescherecci, luoghi di sbarco del pescato, ripari di pesca sul 
demanio marittimo ubicato in Regione Campania per la 
realizzazione di interventi nell’ambito della Misura 1.43 PO FEAMP 
2014-2020 “Porti, Luoghi di Sbarco, sale per la vendita all’asta e 
ripari di pesca” finalizzati alla realizzazione e/o adeguamento dei 
servizi minimi per il settore della pesca e dell’acquacoltura. 
“AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL PORTO 
PESCHERECCIO” – RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
  

PREMESSO  

• che l’U.T.C. ha redatto il Progetto definitivo dei lavori di AMPLIAMENTO ED 
AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO, nell’importo complessivo di €. 
1.143.010,13 di cui €. 873.812,52 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 
269.197,61 per somme a disposizione; 

• che il Progetto definitivo dei lavori di AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL 
PORTO PESCHERECCIO in esito alla convocazione della conferenza di servizio prot. n. 32038 
del 04/11/2011 e successive ha acquisito i seguenti pareri: 

1) ARPAC Dipartimento Provinciale Salerno parere favorevole Prot. n. 0016471/2012 del 
10/04/2012; 

2) AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SALERNO parere favorevole prot. 
n. 28082 del 09.12.2011; 

3) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI nullaosta n. 2768 del 27.01.2012; 
4) AGENZIA DEL DEMANIO nullaosta n. 2012/980/FCAM/BD del 26.01.2012; 

VISTI i verbali di conferenza dei servizi prot. n. 36975 del 12.12.2011 e prot. n. 600 
del 10.01.2012 e prot. n. 3470 del 07.02.2012; 

DATO ATTO che il Progetto definitivo dei lavori di AMPLIAMENTO ED 
AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO, nell’importo complessivo di €. 
1.143.010,13 di cui €. 873.812,52 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 
269.197,61 per somme a disposizione è stato approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 277 del 05.09.2013; 

VISTO il Progetto Esecutivo, prot. n. 22370 del 09.09.2013, dei lavori di 
AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO, nell’importo 
complessivo di €. 1.143.010,13 di cui €. 873.812,52 per lavori compresi oneri per la 
sicurezza ed €. 269.197,61 per somme a disposizione; 

CONSIDERATO che il Progetto Esecutivo, prot. n. 22370 del 09.09.2013, dei lavori di 
AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO, nell’importo 
complessivo di €. 1.143.010,13 di cui €. 873.812,52 per lavori compresi oneri per la 
sicurezza ed €. 269.197,61 per somme a disposizione ha acquisito il visto di conformità sul 
progetto presentato limitatamente alla sicurezza antincendio con parere favorevole del 
Ministero dell’Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno – Ufficio Prevenzione 
Incendi n. 18291 del 09.09.2013 acquisito con nota protocollo generale n. 28870 in data 
21.11.2013; 

DATO ATTO ancora  

• che il Progetto Esecutivo, prot. n. 22370 del 09.09.2013, dei lavori di AMPLIAMENTO 
ED AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO, nell’importo complessivo di €. 
1.143.010,13 di cui €. 873.812,52 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 



  
269.197,61 per somme a disposizione è stato approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 278 del 09.09.2013; 

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 363 del 28/11/2013 è  stato 
riapprovato il Progetto Esecutivo, prot. n. 22370 del 09.09.2013, dei lavori di 
AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO, nell’importo 
complessivo di €. 1.143.010,13 di cui €. 873.812,52 per lavori compresi oneri per la 
sicurezza ed €. 269.197,61 per somme a disposizione, redatto dall’UTC; 

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 163 del 22 
giugno 2018, è stata indetta la procedura per acquisire le manifestazioni d’interesse da 
parte di Comuni/enti pubblici che intendono, nell’ambito della Misura 1.43 del PO FEAMP 
2014-2020 rubricata “Porti, Luoghi di Sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”, 
procedere alla realizzazione e/o adeguamento dei servizi minimi per il settore della pesca e 
dell’acquacoltura 

DATO ATTO che Ciascun Comune/Ente pubblico interessato può manifestare 
interesse alla realizzazione degli interventi compilando e sottoscrivendo il modello di cui 
all'Allegato A - Manifestazione d'interesse e proponendo tante Schede Intervento “Servizi 
minimi”, (allegato B) quante sono le strutture portuali presenti sul proprio territorio di 
competenza di cui al citato DRD n. 163 del 22.06.2018; 

ACCERTATO che 
• L'istanza di Manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta dal Legale 

rappresentante del Comune/ente pubblico. 
• La Misura sostiene investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti 

di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi 
gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini con 
l’obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, 
accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e 
migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro. 

• L’Amministrazione regionale (Linee Guida ex DGR n. 54/2017) ha previsto, con le risorse 
della mis.1.43 del PO FEAMP 2014-2020, che per il rafforzamento del sistema della 
portualità peschereccia regionale si possa procedere mediante la “realizzazione e/o 
adeguamento dei servizi minimi per il settore della pesca e della acquacoltura da 
realizzare in tutti i porti, con funzione peschereccia, che ne necessitano”. 

• In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, 
quindi, quello di incentivare l’adeguamento delle infrastrutture per favorire una 
maggiore competitività della filiera ittica e per ridurre l’impatto ambientale. 

• La dotazione finanziaria complessiva della Misura, salvo ulteriori disponibilità, sempre a 
valere sulle risorse FEAMP 2014-2020, è fissata in € 8.809.489,00, al lordo delle risorse 
già impegnate per il finanziamento dei progetti c.d. in trascinamento dal FEP 2007-2013 
al FEAMP 2014-2020, che ammontano a complessivi € 2.972.495,56 

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

VISTI  

• Il Verbale di Verifica del progetto esecutivo dei lavori di AMPLIAMENTO ED 
AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO redatto in data 23.07.2018; 

• Il Verbale di Validazione del progetto esecutivo dei lavori di AMPLIAMENTO 
ED AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO redatto in data 
23.07.2018; 

• Il Documento di Validazione Formale conclusivo del progetto esecutivo dei 
lavori di AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO 
del RUP in data  23/07/2018; 

• Il Rapporto di Verifica del progetto esecutivo dei lavori di AMPLIAMENTO ED 
AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO del RUP in data 23/07/2018;  

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la L. R. 27 febbraio 2007, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni; 



  
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 

PROPONE di  deliberare 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 
2) Riapprovare il Progetto Esecutivo dei lavori di AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO 

DEL PORTO PESCHERECCIO, nell’importo complessivo di €. 1.143.010,13 di cui €. 
873.812,52 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 269.197,61 per somme a 
disposizione, redatto dall’UTC, così distribuito: 

A Importo Lavori

873.812,52€        

B Somme a disposizione

IVA su lavori (10%) 87.381,25€       

Spese Tecniche (12%) 104.857,50€     

IVA su spese tecniche (21%) 22.020,08€       

Imprevisti 54.938,78€       

Totale somme a disposizione 269.197,61€        

Totale 1.143.010,13€      

3) Dare atto che la copertura finanziaria per i suddetti lavori si otterrà mediante 
finanziamento PO FEAMP Campania 2014/2020 - Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale 
per la vendita all'asta e ripari di pesca" - Manifestazione di interesse per la realizzazione 
di interventi nell'ambito della Misura 1.43 PO FEAMP 2014/2020 finalizzati alla 
realizzazione e/o adeguamento dei "servizi minimi" per il settore della pesca e 
dell'acquacoltura, di cui al DRD n. 163 del 22.06.2018; 

4) Confermare l’Ing. Agostino Sica, quale responsabile dell’Area Lavori Pubblici Tecnico 
Manutentiva Porto e Demanio del Comune di Agropoli, Responsabile Unico del 
Procedimento; 

5) Di demandare al RUP ogni provvedimento consequenziale per l’attuazione 
dell’intervento; 

6) Di autorizzare il Legale Rappresentante dell’Ente alla presentazione della candidatura 
del progetto per la realizzazione dei lavori di AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO 
DEL PORTO PESCHERECCIO, – al PO FEAMP Campania 2014/2020 - Misura 1.43 "Porti, 
luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" - Manifestazione di 
interesse per la realizzazione di interventi nell'ambito della Misura 1.43 PO FEAMP 
2014/2020 finalizzati alla realizzazione e/o adeguamento dei "servizi minimi" per il 
settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui al DRD n. 163 del 22.06.2018; 

7) La propria deliberazione n. 283 del 17/10/2016 avente ad oggetto “AMPLIAMENTO ED 
AMMODERNAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO – RIAPPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO” è revocata; 

8) Di dichiarare, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Agropoli, lì__________________                 
Firma proponenti 

 
L’Assessore al Porto e Demanio               Il Sindaco 
f.to  Avv. Eugenio Benevento              f.to  Dott. Adamo Coppola 
 
 

 
 
 
 
 



  

 
 

PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO.  
”Area Lavori  Pubblici  Tecnico Manutentiva Porto e Demanio”  

 

Vista la proposta di  cui  sopra, ai  sensi  del l’art.49, comma 1 del  

T.U. del le leggi  sul l 'ordinamento degli  EE. LL., approvato con D.Lgs.  

18/08/2000, n. 267, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,  

si  esprime parere:  Favorevole. 

Data                                      Il Responsabile del Servizio 
              f.to   (Ing. Agostino Sica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE CONTABILE:   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA.  

 

VISTA  La proposta di  cui  sopra, ai  sensi  del l 'art icolo 49 comma 1 del  

T:U: del le leggi  sul l 'ordinamento degli  EE. LL. approvato con D. Lgs.  

18/08/2000 n. 267, in ordine al la sola regolarità contabile, esprime 

parere favorvole 

 

Data  __________             Il Responsabile del Servizio 
                         f.to dott. Giuseppe Capozzolo  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
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 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 27.07.18 

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 27.07.18 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 

 
 


