
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi  - Deliberazione n. 96 del 12 febbraio 2010 –  
APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE CAMPANIA ED I COMUNI 
DI MONTECORICE E CASTELLABATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PROGETTUA-
LE "LA TUTELA DELLE ACQUE COSTIERE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA MARE" 

 

PREMESSO 
– che il Documento Strategico Regionale (DSR) per la politica di coesione 2007/2013, adottato con 

Delibera di Giunta Regionale nr.1042 del 1 agosto 2006, in linea con gli Orientamenti Strategici 
Comunitari, assume come  priorità generale e trasversale la tutela dell’ambiente ed individua tra 
le scelte strategiche la promozione del turismo - attraverso la diversificazione dell’offerta, la 
destagionalizzazione e l’integrazione dell’industria della cultura e del tempo libero con quella 
turistica eco-ambientale (Una Regione alla luce del sole) - e  la valorizzazione della risorsa mare 
– attraverso il completamento e la riqualificazione della rete regionale di depurazione delle acque 
allo scopo di raddoppiare entro il 2015 le zone balneabili e le bandiere blu (Il mare bagna la 
Campania);   

– che i comuni di Castellabate e di Montecorice sono stati inquadrati all’interno del Piano 
Territoriale Regionale (PTR) – approvato con Legge Regionale nr. 13/2008 -  come Sistemi 
Territoriali di Sviluppo (STS) a dominanza naturalistica (STS A3 Alento Monte Stella);  

– che il Documento Strategico Regionale assume il PTR come cornice di riferimento per la 
programmazione economica, con la convinzione che questa debba procedere di pari passo con 
la pianificazione territoriale;   

– che i Comuni di Castellabate e Montecorice rientrano all’interno del perimetro del Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, istituito con legge 394/1991 e nel cui ambito si trovano 
diversi Siti di Importanza Comunitaria, tutelati ai sensi della DIR 92/43/CE all’interno del sistema 
Rete Natura 2000;   

– che il Piano Operativo FESR 2007-2013 della Regione Campania- approvato dalla Commissione 
UE con Decisione C(2007) 4265 del 11.09.2007 – in linea con gli Orientamenti comunitari, ha 
previsto - all’interno dell’Asse I sulla sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica - 
un obiettivo specifico “Risanamento ambientale” teso, tra l'altro, a migliorare lo stato dei corpi 
idrici superficiali e la gestione integrata delle risorse idriche, al fine di assicurare un contesto 
ambientale più attrattivo per l'utilizzo sociale ed economico della risorsa mare;  

– che la Proposta di Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-
2013 (PAR FAS) - approvato con deliberazione di Giunta Regionale nr. 1144 del 19/06/2009 - 
prevede la realizzazione del Sistema dei Poli culturali, naturali e paesaggistici della Campania, 
con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione delle zone interne, alla diversificazione e 
qualificazione dell’offerta turistica ed alla destagionalizzazione dei flussi; 

– che tra i Poli culturali, naturali e paesaggistici individuati nel PAR FAS 2007-2013 è compreso il 
Polo “Cilento tra cultura natura e sport”;  

 
CONSIDERATO  

 che nel territorio del Comune di Castellabate sono compresi il promontorio di Punta Licosa e  di  
Punta Tresino, riconosciuti dall'Unione Europea rispettivamente come Sito d'importanza 
Comunitaria (codice SIC IT8050026), e Zona a protezione speciale, e pertanto tutelati ai sensi 
delle DIR 92/43/CE e  79/409/CE nel sistema Rete Natura 2000;  

 che il Comune di Castellabate, con il suo centro storico, è riconosciuto patrimonio Unesco ed è 
inserito tra “I borghi più belli d'Italia”;  

 che nel 2009 i Comuni di Castellabate e di Montecorice si sono visti assegnare, in continuità con 
gli anni precedenti, la Bandiera blu per la qualità delle acque e dei servizi nel territorio compreso 
tra Punta licosa e Punta Tresino;  

 che pertanto, rappresentando il territorio in oggetto uno dei tratti di costa più belli ed attrattivi 
della regione Campania, è opportuno procedere a degli interventi sulle infrastrutture idriche- 
fognarie onde poter, nel lungo periodo, preservare la qualità delle acque di balneazione, 
valorizzare un territorio già tutelato dal punto di vista normativo e qualificare l'attattività turistica;    



 che i Comuni di Castellabate e di Montecorice - attraverso la società S.I.I.S. Servizi Idrici Integrati 
salernitani -  hanno presentato al Parco Progetti Regionale di cui alla DGR 1041/2006 alcuni 
interventi progettuali da realizzare sul sistema idrico depurativo e fognario; 

 che tali progetti rappresentano un piano d'intervento integrato tra i due Comuni in grado di 
intervenire sulla preservazione della qualità delle acque, e risultano essere coerenti con gli 
orientamenti del Documento Strategico Regionale;    

 che la Regione Campania intende – in coerenza con quanto delineato nel DSR e con le 
vocazioni territoriali individuate nel PTR - sostenere le amministrazione locali in questo percorso 
di tutela e preservazione  ambientale del territorio e del mare;       

 
RITENUTO  

 per quanto su detto, opportuno attivare un processo di collaborazione tra la Regione Campania 
ed i Comuni di Castellabate e di Montecorice per la realizzazione di un piano d'interventi 
finalizzato alla  preservazione della qualità delle acque ed alla valorizzazione della risorsa mare.   

 opportuno pertanto destinare al suddetto progetto risorse FAS 2000-2006 a valere sulle 
economie eventualmente programmabili o risorse a valere sulla programmazione unitaria 2007-
2013 previa verifica della disponibilità delle necessarie risorse finanziarie; 

 
VISTO  
l’allegato schema di protocollo di intesa tra la Regione Campania ed i Comuni di Montecorice e Castel-
labate avente ad oggetto la realizzazione di un piano di interventi sulla infrastrutturazione idrica e fogna-
ria, sul quale sono stati acquisiti i pareri dell’AGC Avvocatura e degli uffici del Gabinetto della Presiden-
za della Giunta Regionale; 
VISTO ALTRESI’ 

 Gli Orientamenti Strategici comunitari (OSC) in materia di coesione, adottati con Decisione 
2006/702/CE; 

 Il Documento Strategico Regionale, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1042/2006; 
 Il POR FESR approvato con DGR 1921/2007, presa d’atto della decisione della Commissione 

Europea n. C (2007) 4265 dell’11/09/2007;  
 la proposta di Programma Attuativo FAS del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 

2007/2013) approvata con Deliberazione n. 1144; 
 
propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa che qui si intendono espressamente riportati: 
 
- di approvare lo schema di protocollo d’Intesa tra la Regione Campania ed i Comuni di Montecorice e 

Castellabate per “LA TUTELA DELLE ACQUE COSTIERE E LA VALORIZZAZIONE DELLA 
RISORSA MARE”, che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale; 

- di demandare al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, la sottoscrizione del Protocollo 
d’Intesa; 

- di demandare a successivo atto la individuazione delle risorse sul bilancio; 
di trasmettere copia del presente atto: 
al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
all’AGC 01 – Gabinetto Presidenza Giunta Regionale; 
all’AGC 03 Programmazione Piani e Programmi e al Settore 01 dell’AGC 03 Piani e Programmi; 
al settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del BURC. 
    
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 



 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

 

 

 

 

tra 

 

 Regione Campania 

  

Comune di Castellabate 

e  

Comune di Montecorice 

  

 PER  

  

  

 LA TUTELA DELLE ACQUE COSTIERE E LA VALORIZZAZIONE 
DELLA RISORSA MARE 
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PREMESSO 

• che il Documento Strategico Regionale (DSR) per la politica di coesione 2007/2013, adottato con 
Delibera di Giunta Regionale nr.1042 del 1 agosto 2006, in linea con gli Orientamenti Strategici 
Comunitari, assume come  priorità generale e trasversale la tutela dell’ambiente ed individua tra 
le scelte strategiche la promozione del turismo - attraverso la diversificazione dell’offerta, la 
destagionalizzazione e l’integrazione dell’industria della cultura e del tempo libero con quella 
turistica eco-ambientale (Una Regione alla luce del sole) - e  la valorizzazione della risorsa mare – 
attraverso il completamento e la riqualificazione della rete regionale di depurazione delle acque 
allo scopo di raddoppiare entro il 2015 le zone balneabili e le bandiere blu (Il mare bagna la 

Campania);   

• che i comuni di Castellabate e di Montecorice sono stati inquadrati all’interno del Piano Territoriale 
Regionale (PTR) – approvato con Legge Regionale nr. 13/2008 -  come Sistemi Territoriali di 
Sviluppo (STS) a dominanza naturalistica (STS A3 Alento Monte Stella);  

• che il Documento Strategico Regionale assume il PTR come cornice di riferimento per la 
programmazione economica, con la convinzione che questa debba procedere di pari passo con la 
pianificazione territoriale;   

• che i Comuni di Castellabate e Montecorice rientrano all’interno del perimetro del Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano, istituito con legge 394/1991 e nel cui ambito si trovano diversi Siti di 
Importanza Comunitaria, tutelati ai sensi della DIR 92/43/CE all’interno del sistema Rete Natura 

2000;   
• che il Piano Operativo FESR 2007-2013 della Regione Campania- approvato dalla Commissione 

UE con Decisione C(2007) 4265 del 11.09.2007 – in linea con gli Orientamenti comunitari, ha 
previsto - all’interno dell’Asse I sulla sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica - 
un obiettivo specifico “Risanamento ambientale” teso, tra l'altro, a migliorare lo stato dei corpi 
idrici superficiali e la gestione integrata delle risorse idriche, al fine di assicurare un contesto 
ambientale più attrattivo per l'utilizzo sociale ed economico della risorsa mare;  

• che la Proposta di Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-
2013 (PAR FAS) - approvato con deliberazione di Giunta Regionale nr. 1144 del 19/06/2009 - 
prevede la realizzazione del Sistema dei Poli culturali, naturali e paesaggistici della Campania, con 
l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione delle zone interne, alla diversificazione e qualificazione 
dell’offerta turistica ed alla destagionalizzazione dei flussi; 

• che tra i Poli culturali, naturali e paesaggistici individuati nel PAR FAS è compreso il Polo “Cilento 

tra cultura natura e sport”;  

 
 
CONSIDERATO  
 

• che nel territorio del Comune di Castellabate sono compresi il promontorio di Punta Licosa e  di  
Punta Tresino, riconosciuti dall'Unione Europea rispettivamente come Sito d'importanza 
Comunitaria (codice SIC IT8050026), e Zona a protezione speciale, e pertanto tutelati ai sensi 
delle DIR 92/43/CE e  79/409/CE nel sistema Rete Natura 2000;  

• che il Comune di Castellabate, con il suo centro storico, è riconosciuto patrimonio Unesco ed è 
inserito tra “I borghi più belli d'Italia”;  

• che nel 2009 i Comuni di Castellabate e di Montecorice si sono visti assegnare, in continuità con 
gli anni precedenti, la Bandiera blu per la qualità delle acque e dei servizi nel territorio compreso 
tra Punta licosa e Punta Tresino;  

• che pertanto, rappresentando il territorio in oggetto uno dei tratti di costa più belli ed attrattivi 
della regione Campania, è opportuno procedere a degli interventi sulle infrastrutture idriche- 
fognarie onde poter, nel lungo periodo, preservare la qualità delle acque di balneazione, 
valorizzare un territorio già tutelato dal punto di vista normativo e qualificare l'attattività 
turistica; 

• che la gestione del servizio idrico integrato relativo all'ambito Territoriale Ottimale Sele, così 
come delimitato dalla L.R.C. 14/97, in conformità ed in attuazione del Piano di Ambito di cui 
all’art. 149 D.Lgs. 152/2006 e dei Piani di cui alla L.R.C. 14/1997 è affidato alla  società  S.I.I.S. 
Servizi Idrici Integrati salernitani spa, di cui sono soci esclusivi e diretti - ai sensi dell'art 9 dello 
Statuto - gli Enti Locali che fanno parte dell’Ambito Territoriale Ottimale Sele, tra i quali sono 
ricompresi i Comuni di Castellabate e di Montecorice;   

• che i Comuni di Castellabate e di Montecorice - attraverso la società S.I.I.S. Servizi Idrici 
Integrati salernitani -  hanno presentato al Parco Progetti Regionale di cui alla DGR 1041/2006 
alcuni interventi progettuali da realizzare sul sistema idrico depurativo e fognario; 

• che tali progetti rappresentano un piano d'intervento integrato tra i due comuni in grado di 
intervenire sulla preservazione della qualità delle acque, e risulatno essere coerenti con gli 
orientamenti del Documento Strategico Regionale;    
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• che la Regione Campania intende – in coerenza con quanto delineato nel DSR e con le vocazioni 
territoriali individuate nel PTR - sostenere le amministrazione locali in questo percorso di tutela e 
preservazione  ambientale del territorio e del mare;       

 

RITENUTO  

 per quanto su detto, opportuno attivare un processo di collaborazione tra la Regione Campania ed 
i Comuni di Castellabate e di Montecorice per la realizzazione di un piano d'interventi finalizzato alla  
preservazione della qualità delle acque ed alla valorizzazione della risorsa mare.      

 

 

Tutto ciò premesso  

 

LA REGIONE CAMPANIA 

nella persona del Presidente della Giunta Regionale o suo delegato 

ED 
 

I COMUNI DI CASTELLABATE E MONTECORICE  
 

nelle persone dei rispettivi sindaci 
 

 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE  

 
 

Articolo 1  
Premesse  

 
 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e del patto tra le parti. 

 

Articolo 2 
Finalità ed oggetto 

 
Il presente Protocollo ha ad oggetto una collaborazione tra la Regione Campania e i Comuni di 

Castellabate e Montecorice finalizzata a rafforzare il percorso già in atto di tutela del patrimonio 
ambientale natutalistico e di valorizzazione della risorsa mare, attraverso la realizzazione di un piano  
d'interventi sulla infrastrutturazione idrica e fognaria.   

  
 

Articolo 3 
Piano d'interventi  

 
 Il  piano d'inteventi di cui al'articolo 2 si articolerà nei seguenti progetti:  

− Realizzazione di una condotta sottomaria per il risanamento di Baia Arena; 
− Adeguamento del sistema fognario e depurativo del Comune di Montecorice con 
conseguente risanamento di Baia Arena;  
− Adeguamento del sistema fognario del Comune di Castellabate con conseguente 
risanamento di Baia Arena; 
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− Adeguamento del sistema depurativo, frazione di Ogliastro Marina, del Comune di 
Castellabate per il risanamento di Baia Arena; 

 

 

 

Articolo 4  
Impegni delle parti   

I soggetti sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa si impegnano, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza, ad assumere ogni utile iniziativa e a porre in essere tutti gli atti necessari per 
assicurare l’attuazione di quanto stabilito nel presente Protocollo. 

 
 
In particolare: 

 
 

La Regione Campania:  
 
• assicura il raccordo istituzionale tra i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo;  
• attiva il coordinamento interno tra le Aree e gli Assessorati coinvolti nell’attuazione del Protocollo; 
• si impegna a contribuire, in una logica di programmazione unitaria,  alla realizzazione degli 

interventi di cui in oggetto;   
• verifica, in accordo con le Aree ed Assessorati coinvolti, l’attuazione di quanto disposto dal 

Presente Protocollo;  
 

I Comuni di  Castellabate e Montecorice   
 

• si impegnano a realizzare, attraverso la Società S.I.I.S., in una logica di coerenza programmatica 
e territoriale, e nel rispetto della normativa di settore, gli interventi oggetto del presente 
Protocollo;    

• garantiscono la concertazione con e tra i soggetti preposti alle opere da realizzare;  
• pongono in essere ogni iniziativa di pubblicità e di informazione derivante dall’utilizzo di 

finanziamenti comunitari e regionali;  
 
 

Articolo 5 
Impegno Finanziario  

 
            La Regione Campania si impegna a sostenere l’elaborazione del Piano di interventi oggetto del 
presente Protocollo con un importo di 6.560.000,00 Euro. 

 
Articolo 6  

Collaborazione e reciproca informazione 
  
            In ossequio al principio di leale collaborazione tra enti istituzionali, la Regione Campania ed i 
Comuni di Castellabate e Montecorice si impegnano, in conformità al proprio ordinamento, a dare piena 
attuazione al presente Protocollo e ad assicurare ogni scambio d’informazioni utili per il perseguimento 
delle finalità di cui all’articolo 2. 
 

 
Articolo 7 
Durata  

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione fino al termine di realizzazione del Piano 
d’interventi di cui all’articolo 3.  
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Articolo 8 
Disposizioni Finali  

 
Il Presente Protocollo potrà, previo accordo tra le parti, essere integrato con ulteriori contenuti, 

ovvero potrà essere prorogato, ovvero perdere d’efficacia qualora obiettivi e/o motivi di ordine tecnico 
non ne consentano la prosecuzione.  

  
 
 
 

Articolo 9 
Clausola di salvaguardia  

La Regione Campania non assume altri oneri, oltre quelli stabiliti con il presente protocollo, e 
qualsiasi impegno o responsabilità, comunque assunti dai Comuni di Castellabate e Montecorice con terzi, 
persone ed Enti per l’attuazione di quanto disposto dal presente atto, sono esclusivamente  a carico dei 
Comuni di Castellabate e Montecorice.  

 

 

 

Regione Campania  
  

 
   

 
 
 

Comune di Castellabate Comune di Montecorice  
  

 


