
 
Partecipa il   Segretario Generale  dott. Francesco Minardi. 
    
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       214   del  25/07/2018 

 

OGGETTO :  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI 
ALLA MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DEI PORTI REGIONALI A VALERE 
SULLE RISORSE FSC 2014/2020 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54/2016, SUL POR FESR 
2014/2020 E SUL POC 2014/2020. “LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI DEL 
PORTO DI AGROPOLI”. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 

 
 

 

 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciotto il giorno  VENTICINQUE   del mese di  LUGLIO  alle ore  12,50   

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   :    LAMPASONA – BENEVENTO. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 
Servizio lavori pubblici 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 
Oggetto:  Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti relativi alla messa in 

sicurezza e potenziamento dei porti regionali a valere sulle risorse FSC 2014/2020 
di cui alla delibera CIPE 54/2016, sul POR FESR 2014/2020 e sul POC 2014/2020. 
“Lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli”. Approvazione progetto 
esecutivo. 

 
 PREMESSO: 
 

 - che il CIPE, con Deliberazione n. 54 del 1° dicembre 2016, ha approvato il Piano 
Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge 190/2014 dalla Cabina 
di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ed ha destinato all’Asse Tematico E – Linea di azione 
“Miglioramento sicurezza infrastrutture”, per la Regione Campania, uno stanziamento di € 
20.000.000,00 per “Programma di messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali”; 
 

 - che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 46 del 24 maggio 2018, 
pubblicato sul BURC n. 37 del 28 maggio 2018, ha approvato l’Avvio pubblico per la  
“Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi alla messa in sicurezza 
e potenziamento dei porti regionali a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera 
CIPE 54/2016, sul POR FESR 2014/2020 e sul POC 2014/2020”; 
 

 - che con Decreto Dirigenziale n. 54 del 27 giugno 2018 la stessa Regione Campania 
ha modificato l’Avvio pubblico “Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti 
relativi alla messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali a valere sulle risorse 
FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE 54/2016, sul POR FESR 2014/2020 e sul POC 
2014/2020” stabilendo come nuovo termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione al giorno 31 luglio 2018 alle ore 12.00; 
 

 - che, tra gli interventi previsti nella programmazione è inserito quello denominato: 
“Riqualificazione dell’attuale bacino del porto turistico di Agropoli” per un importo 
complessivo di € 39.194.400,00 e che il relativo studio di fattibilità tecnica ed economica è 
stato approvato con Deliberazione n. 211 del 24.07.2018; 
 

 - che tale intervento è suddiviso in n. 6 stralci e che il 1° stralcio prevede lavorazioni 
relative al ripristino dei fondali marini del Porto di Agropoli; 
 

 - che nel Programma Triennale – Elenco Annuale Lavori Pubblici 2018-2020, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14 aprile 2018, è inserito 
l’intervento denominato “Dragaggio area portuale” per un importo di € 2.950.000,00; 
 

 - che Questa Amministrazione aveva già avviato un iter burocratico per gli interventi 
di dragaggio del porto mediante la redazione di un progetto esecutivo per i “Lavori di 
ripristino dei fondali del porto di Agropoli” redatto dall’U.T.C. del Comune di Agropoli 
acquisito in data 01.12.2011 con n. 35831 di protocollo e approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 372 del 01.12.2011;   

 - che in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso si è reso necessario 
redigere una integrazione al progetto esecutivo sopra richiamato ai fini dell’adeguamento 
delle lavorazioni e degli importi;  
 



  
 VISTA l’integrazione redatta dall’U.T.C. del Comune di Agropoli, acquisita in data 
24.07.2018 con n. 18874 di protocollo, per un importo di € 2.804.400,00 di cui € 503.230,00  
per lavori ed € 2.301.170,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 

 CONSIDERATO che è intenzione di Questa Amministrazione aderire all’Avviso di cui 
al Decreto Dirigenziale n. 46 del 24 maggio 2018, mediante la candidatura del I° stralcio del 
progetto generale di “Riqualificazione dell’attuale bacino del porto turistico di Agropoli” 
e, pertanto, con l’intervento denominato “Lavori di ripristino dei fondali del porto di 
Agropoli” dell’importo totale di € 2.804.400,00; 

  PRESO ATTO: 

 - di quanto rappresentato nel Decreto Dirigenziale della Direzione Generale 8 – 
Mobilità della Regione Campania n. 46 del 24/05/2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 37 del 28 Maggio 2018, e specificatamente che: 
 

• il CIPE con delibera dell’1 dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo 
Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina 
di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

• detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete 
stradale e ferroviaria favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le 
strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi, 
nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del 
patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile, nonché alla 
sicurezza delle dighe; 

• il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi 
stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e 
metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri 
interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria); 

• la sopra citata Delibera CIPE, all'Asse Tematico E – Linea di azione Miglioramento 
sicurezza infrastrutture, destina alla Regione Campania uno stanziamento di € 
20.000.000,00 al “Programma di messa in sicurezza e potenziamento dei porti 
regionali”; 

• con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato la 
proposta di Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 ai fini della 
successiva approvazione a cura del CIPE; 

• in data 14 aprile 2016, la Conferenza Stato-Regioni ha reso parere positivo sul POC 
Campania 2014/2020, approvato con DGR n. 59/2016 come modificato alla luce delle 
indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali competenti e, in particolare, dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

• il CIPE, nella seduta straordinaria del 1° maggio 2016, ha approvato con proprie 
deliberazioni n. 11 e n. 12, la proposta del POC presentata dalla Regione Campania 
attribuendo alla stessa le risorse finanziarie per la realizzazione del predetto 
Programma; 

• con delibera n. 271 del 15 maggio 2017, la Giunta regionale ha programmato a valere 
sul POC 2014/2020 – Linea d’azione Trasporti e Mobilità risorse per un importo pari a 
€ 7.500.000,00 destinato alle azioni e agli interventi finalizzati a potenziare le 
infrastrutture e le attrezzature portuali di interesse regionale, al loro adeguamento 
ai migliori standard ambientali, energetici e operativi e a consolidare l’integrazione 
dei porti con le aree retro portuali, mediante la realizzazione di interventi 
infrastrutturali per la messa in sicurezza del sistema portuale regionale ed il 
potenziamento di infrastrutture e di servizi nell’ambito del sistema integrato 
portuale regionale. 



  
• con la delibera di Giunta regionale n. 109 del 27 febbraio 2018, come modificata 

dalla delibera di Giunta regionale n. 286 del 15 maggio 2018, sono state 
programmate ulteriori risorse pari a € 2.675.000,00 a valere sul POC 2014/2020 – 
Linea d’azione Trasporti e Mobilità – per le azioni e gli interventi finalizzati a 
potenziare le infrastrutture e le attrezzature portuali di interesse regionale; 

• la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015, ha 
approvato alcuni elementi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 
2014/2020 per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito 
dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per la 
Regione Campania in Italia; 

• con deliberazione n. 720 del 16 dicembre 2015 la Giunta regionale ha preso atto 
della Decisione della Commissione Europea C(2015)8578 del 1° dicembre 2015; 

• tra gli obiettivi specifici del POR FESR Campania 2014/2020, in materia di Mobilità e 
Trasporti, è previsto, nell’ambito dell’Asse VII “Trasporti”, l’Obiettivo Specifico 7.2 
“Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale”; 

• con la delibera di Giunta regionale n. 109 del 27 febbraio 2018, come modificata 
dalla delibera di Giunta regionale n. 286 del 15 maggio 2018, è stato programmato a 
valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014/2020, Asse VII “Trasporti” - 
Obiettivo Specifico 7.2 “Miglioramento della competitività del sistema portuale e 
interportuale”, l’intervento “Potenziamento delle infrastrutture e attrezzature 
portuali di interesse regionale” per un importo massimo pari a € 24.825.000,00; 

• con D.P.G.R. n. 25 del 14 febbraio 2018 è stata Istituita la Struttura Tecnica di 
Missione per l'attuazione Delibera CIPE n.54/2016 con le funzioni, tra l'altro, di 
coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di 
azione di cui alla Delibera CIPE n.54/2016 in raccordo con la Direzione Generale per 
la Mobilità; 

• con la richiamata delibera di Giunta regionale n. 109 del 27 febbraio 2018, come 
modificata dalla Delibera di Giunta regionale n. 286 del 15 maggio 2018, la Giunta 
regionale ha demandato alla Direzione Generale per la Mobilità e alla Struttura 
Tecnica di Missione per l'Attuazione della delibera CIPE 54/2016, l’espletamento di 
una procedura di evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di interventi 
ammissibili e da finanziare a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE 54/2016 
FSC 2014/2020 per € 20.000.000,00, al PO FESR Campania 2014/2020 per € 
24.825.000,00, al POC Campania 2014/2020 per € 10.175.000,00, tenendo conto 
della coerenza con ciascuno dei citati Programmi e secondo i criteri di selezione 
nelle stesse riportati; 

 
 RITENUTO, per quanto innanzi rappresentato, presentare istanza di partecipazione 
all'avviso pubblico “Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi alla 
messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali a valere sulle risorse FSC 2014/2020 
di cui alla delibera CIPE 54/2016, sul POR FESR 2014/2020 e sul POC 2014/2020”, volta al 
finanziamento dell’intervento dei “Lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli” per 
un importo totale di € 2.804.400,00; 

 RITENUTO, altresì, necessario riapprovare il progetto esecutivo per i “Lavori di 
ripristino dei fondali del porto di Agropoli” completo dell’integrazione di cui sopra; 
 

 VISTO l’articolo 4 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti 11 
novembre 2011; 
 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 

 VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 

 VISTO Il vigente Statuto Comunale;  
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 



  
 
 

2. Riapprovare il Progetto esecutivo per i “Lavori di ripristino dei fondali del porto di 
Agropoli” redatto dall’U.T.C. del Comune di Agropoli, acquisito in data 01.12.2011 con n. 
35831 di protocollo, già approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 372 del 
01.12.2011, completo dell’integrazione redatta dall’U.T.C. del Comune di Agropoli e 
acquisita in data 24.07.2018 con n. 18874 di protocollo, per un importo di € 2.804.400,00 
di cui € 503.230,00  per lavori ed € 2.301.170,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 
 

3. Individuare quale RUP dell’opera il geom. Sergio Lauriana, Funzionario dell’Area Lavori 
Pubblici, Porto e Demanio. 
 
 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici tutti gli atti consequenziali ai 
fine di realizzare il suddetto intervento. 

 

Agropoli,lì _____________________ 
  
 
 Assessore al Porto E Demanio    Il Sindaco 
  f.to  avv. Eugenio Benevento  f.to   dott. Adamo Coppola 
 
____________________________________       _____________________________________ 
 
  
 
 



  
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Porto e Demanio 
 

- 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 
 f.to ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 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 sull’intervento n. 01.05.2.02- capitolo 2019.16 
 
 
Data _________________ 
                   
 
         Il Responsabile 
        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 07.08.18 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  Segretario Generale 
                                                                                                 dott. Francesco Minardi 
 
 
 
 
 

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 07.08.18 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 

 
 


