
A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione  - Deliberazione n. 
106 del 12 febbraio 2010 –  PO  FESR Regione Campania 2007-2013  - Obiettivo Operativo 1.5. 
Opera di difesa delle coste, ripascimento arenili e consolidamento di costoni rocciosi retrostanti 
nei Comuni di Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello e Massa Lubrense. Assegnazione program-
matica del finanziamento. 

 

PREMESSO 
 
Che, con Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 11.01.2008, avente ad oggetto ”PO FESR 2007-2013 
Approvazione Piano Finanziario per obiettivo operativo”, si è preso atto della dotazione finanziaria com-
plessiva del P.O. allocata per ogni obiettivo operativo; 
 
Che, nello specifico, all’Obiettivo Operativo 1.5 - “Messa in sicurezza dei territori esposti a rischi natura-
li”, sono stati attribuiti  220,00 M€; 
 
Che con D.P.G.R.C. n. 62 del 7.03.2008 sono stati designati i Dirigenti dei Settori regionali ai quali affi-
dare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli Obiettivi Ope-
rativi del PO FESR 2007-2013, assegnando, in particolare, la responsabilità dell’Obiettivo Operativo 1.5 
al Dirigente del Settore 03 - Difesa Suolo dell’A.G.C. 15; 
 
Che, con Delibera n. 879 del 16.5.2008, la Giunta Regionale ha approvato i Criteri di selezione delle o-
perazioni del POR Campania FESR 2007/2013, che, relativamente all’Obiettivo Operativo 1.5, fanno e-
spresso rinvio  ai Piani di Assetto Idrogeologico ed agli altri strumenti di pianificazione e programmazio-
ne di settore; 
 
 
PREMESSO, altresì 
 
Che, con Deliberazione n. 596 del 11.04.2008, rettificata con D.G.R. 1869 del 26.11.2008, la Giunta Re-
gionale ha preso atto del “Protocollo di intesa in materia di impianti per la gestione  del ciclo integrato dei 
rifiuti” tra il Presidente della Regione e dal Sindaco del Comune di Salerno, assegnando, tra l’altro, € 
15.004.058,66 a valere sulle risorse finanziarie dell’Obiettivo Operativo 1.5 del POR FESR 2007-13 per 
interventi relativi alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico; 
 
Che, con Deliberazione n. 603 del 11.04.2008, la Giunta Regionale ha programmaticamente destinato € 
51.345.000,00 al completamento della messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 5 
e 6 maggio 1998, a valere sull’Obiettivo Operativo 1.5 del PO FESR 2007-2013; 
 
Che, con Deliberazione n. 1265 del 24.07.2008, la Giunta Regionale ha demandato ai Responsabili degli 
Obiettivi Operativi l’elenco dei progetti del Parco Progetti Regionale (PPR) appaltabili e coerenti con il 
POR FESR 2007/2013 da ammettere a finanziamento, stabilendo altresì che, per gli obiettivi operativi 
che presentano una sufficiente e qualificata dotazione di progetti compresi nel PPR, venga destinato al 
finanziamento di questi ultimi un importo non inferiore al 25% della dotazione finanziaria disponibile per 
l’Obiettivo Operativo 1.5 e, cioè, 55.000.000,00 €; 
 
Che, con Deliberazione n. 1740 del 20.11.2009, la Giunta Regionale ha approvato, per l’attuazione delle 
attività a. degli Obiettivi Operativi 1.5, 1.6 e 1.7, di cui al POR Campania FESR 2007-2013, Ob. Specifi-
co 1.b “Rischi naturali”, il Progetto Intersettoriale di telerilevamento e controllo del territorio regionale de-
nominato S.I.S.TE.M.A. (Sistema Integrato di Sorveglianza del Territorio con Metodologie Aerospaziali),  
per un importo totale di € 6.238.014,00, di cui € 2.158.110,00 a carico dell’Obiettivo Operativo 1.5; 
 
Che, al momento, come emerge dalla tabella che segue, le risorse programmate ad € 123.507.168,66, 
rispetto alla dotazione di 220 M€ dell’Obiettivo Operativo 1.5: 



 

 Atti di assegnazione programmatica Importi (€) Attvità 

1. Delibera n.596 del 11.04.2008, rettificata con D.G.R. 1869 

del 26.11.2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso 

atto del “Protocollo di intesa in materia di impianti per la ge-

stione  del ciclo integrato dei rifiuti” tra il Presidente della 

Regione e dal Sindaco del Comune di Salerno ed ha finan-

ziato una parte della spesa emergente dal suddetto protocol-

lo con € 15.004.058,66 a carico dell’Obiettivo Operativo 1.5 

del PO FESR 2007-13 15.004. 058,66  c 

2. Delibera n. 1265 del 24.07.2008, con la quale una quota di 

almeno il 25%, è stata destinata agli interventi inclusi nel 

Parco Progetti 55.000.000,00 c 

3. Delibera n.603 del 11.04.2008, con la quale sono stati asse-

gnati € 51.345.000, 00 al completamento della messa in si-

curezza dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 5 e 6 

maggio 1998  51.345.000,00 c 

4. Deliberazione n. 1740 del 20.11.2009, con la quale è stato 

approvato, per l’attuazione delle attività a. degli Obiettivi O-

perativi 1.5, 1.6 e 1.7, di cui al POR Campania FESR 2007-

2013, Ob. Specifico 1.b “Rischi naturali”, il Progetto Interset-

toriale di telerilevamento e controllo del territorio regionale 

denominato S.I.S.TE.M.A. (Sistema Integrato di Sorveglian-

za del Territorio con Metodologie Aerospaziali) 2.158.110,00 a 

 Totale     123.507.168,66 

 
Che a tanto va aggiunta la circostanza che, con nota prot. n. 1066233 del 9.12.2009, il Responsabile del 
Grande Progetto Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno,  di cui all’Allegato 1 
del POR Campania FESR 2007/2013, a valere sull’Asse 1 “Sostenibilità ambientale e attrattività cultura-
le e turistica”, Obiettivo Specifico 1.b “Rischi naturali”, ha trasmesso all’Autorità di Gestione, al Nucleo 
per la Verifica e Valutazione degli Investimenti, all’Assessore alla Difesa del Suolo ed al Capo di Gabi-
netto della Presidenza, il Piano di Lavoro del detto Grande Progetto, il cui costo complessivo ammonta a 
257,5 M€, di cui 100,9 M€, sono riconducibili alla declaratoria dell’Obiettivo Operativo 1.5; 
 
CONSIDERATO  
 
Che, nelle more dell’approvazione del Grande Progetto sopra richiamato, vada comunque assicurato il 
perseguimento della finalità dell’Obiettivo Operativo 1.5 e, cioè, la “Messa in sicurezza dei territori espo-
sti a rischi naturali, attraverso opere di mitigazione del rischio idrogeologico”; 
 
Che, nel precedente ciclo di programmazione 2000/2006, il più rilevante strumento di programmazione 
regionale di Settore fu il piano di interventi, approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 1001 del 
28.7.2005 (poi modificata con DGR 24.4.2007 n.706, avente ad oggetto APQ Difesa Suolo - Modifiche 
Allegato A della Delibera di Giunta Regionale 28.7.2005 n. 1001 - Presa d'atto), da cui trasse origine 



l’Accordo di Programma Quadro “Difesa del Suolo”, sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente ed il Mini-
stero dello Sviluppo Economico in data 5.8.2005 APQ Difesa Suolo - Modifiche Allegato A della Delibera 
di Giunta Regionale 28.7.2005 n. 1001 - Presa d'atto; 
 
Che il suddetto Piano di interventi, che ha utilizzato risorse CIPE e risorse POR 2000/2006 delle Misure 
1.5 ed 1.6, è rimasto in parte ancora inattuato, per mancanza di copertura finanziaria; 
 
Che, fra gli interventi del detto APQ rimasti privi di copertura finanziaria, vi erano quelli denominati: 
- DS.NA.09A/3 - Consolidamento di costoni rocciosi, difesa delle coste e ripascimento arenili della Pe-

nisola Sorrentina -  Comune di Meta di Sorrento di € 3.400.000,00; 
- DS.NA.09B/3 - Consolidamento di costoni rocciosi, difesa delle coste e ripascimento arenili della Pe-

nisola Sorrentina -  Comune di Piano di Sorrento di € 2.000.000,00; 
- DS.NA.09C/3 - Consolidamento di costoni rocciosi, difesa delle coste e ripascimento arenili della Pe-

nisola Sorrentina -  Comune di Sant'Agnello di € 2.000.000,00; 
- DS.NA.09D/3 - Consolidamento di costoni rocciosi, difesa delle coste e ripascimento arenili della Pe-

nisola Sorrentina -  Comune di Massalubrense di € 2.400.000,00; 
progettati dal Settore Regionale della Protezione Civile e successivamente, per ragioni operative, dallo 
stesso settore uniti in un unico intervento denominato Opera di difesa delle coste, ripascimento arenili e 
consolidamento di costoni rocciosi retrostanti nei comuni di Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello e 
Massa Lubrense,  il cui costo, valutato col prezzario vigente all’anno 2005 ascendeva complessivamente 
a 9.800.000,00 € e doveva gravare sulla Misura 1.5 del POR Campania 2000-2006; 
 
Che il Responsabile dell’APQ Difesa Suolo del 5.8.2005 - a seguito di sollecitazione del Dirigente del 
Settore Protezione Civile, che tra l’altro comunica che il progetto definitivo dell’intervento in parola ha 
avuto il parere favorevole della Commissione VIA, per la parte che attiene al consolidamento dei costoni 
rocciosi - con nota n. 97769 del 3.2.2010 ha fatto richiesta al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.5 
di assicurare copertura finanziaria per 10.719.814,79 € (costo aggiornato al prezzario 2010) all’opera in 
questione coi fondi del PO FESR 2007-2013; 
 
Che è interesse di questa Amministrazione garantire il finanziamento di quegli interventi, peraltro già 
programmati, la cui progettazione è in fase avanzata e la cui realizzazione è necessaria alla messa in 
sicurezza di territori particolarmente fragili dal punto di vista idrogeologico, come risulta essere quello 
della penisola sorrentina;  

 

RITENUTO 
 
Che appare necessario assicurare una fonte di finanziamento all’intervento di cui sopra; 
 
Che in tale ottica possa farsi ricorso ai fondi del P.O. FESR 2007-2013; 
 
Che vada verificato che l’intervento, denominato Opera di difesa delle coste, ripascimento arenili e con-
solidamento di costoni rocciosi retrostanti nei comuni di Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello e Massa 
Lubrense, o i singoli interventi che lo compongono, risulti coerente con la declaratoria dell’Obiettivo Ope-
rativo 1.5 “Messa in sicurezza dei territori esposti a rischi naturali” e 1.6 Prevenzione dei rischi naturali 
ed antropici” del P.O. FESR 2007-2013 e con i criteri di ammissibilità e priorità dello stesso;  
 
Di doversi riservare, con successivo provvedimento, di procedere ad una rimodulazione della dotazione 
finanziaria dell’Obiettivo Operativo 1.5, in modo da garantire il finanziamento del Grande Progetto Com-
pletamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno.  
 

VISTO 

- la Delibera di G.R. n. 1001 del 28.7.2005; 



- l’APQ Difesa del Suolo del 5.8.2005; 

- il PO FESR 2007-2013; 

- il parere favorevole reso dall’Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013 – Coordinatore AGC 09; 
 
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 

 
DELIBERA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che si intende di seguito integralmente riportato: 

 
1. Assicurare in via programmatica all’intervento denominato Opera di difesa delle coste, ripascimento 

arenili e consolidamento di costoni rocciosi retrostanti nei comuni di Meta, Piano di Sorrento, Sant'A-
gnello e Massa Lubrense, o i singoli interventi che lo compongono, la copertura finanziaria di 
10.719.814,79 € (costo aggiornato al prezzario 2010), coi fondi delle risorse del PO FESR 2007-
2013, allocate nell’Obiettivo Operativo 1.5 “Messa in sicurezza dei territori esposti a rischi naturali”. 

2. Incaricare il Dirigente del Settore 03 (Difesa Suolo) dell’A.G.C. 15, quale responsabile dell’ Obiettivo 
Operativo 1.5, della verifica di coerenza dell’intervento in parola (o degli interventi che lo compongo-
no), con la declaratoria dell’Obiettivo Operativo e i criteri di ammissibilità e priorità del PO FESR 
2007-2013. 

3. Di dare mandato allo stesso responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.5 di mettere in atto tutte le azioni 
necessarie per dare operatività al presente provvedimento. 

4. Incaricare il Dirigente del Settore Protezione Civile dell’A.G.C. 05, quale responsabile della progetta-
zione, di completare nel più breve tempo possibile le attività progettuali. 

5. Incaricare il Responsabile dell’APQ Difesa Suolo del 5.8.2005 di attivare tutte le procedure necessa-
rie alla realizzazione dell’opera, ivi compresa quella – se ritenuta più utile o più efficace ai fini della 
messa in sicurezza del territorio sorrentino – di ritornare alla previsione originaria dell’APQ del 
5.8.2005, suddividendo l’intervento nei quattro sub interventi richiamati nella parte narrativa della 
presente Delibera, anche affidandone l’attuazione al altro soggetto. 

6. Di riservarsi, con successivo provvedimento, la rimodulazione della dotazione finanziaria 
dell’Obiettivo Operativo 1.5, in modo da garantire il finanziamento del Grande Progetto Completa-
mento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno.  

7. Trasmettere la presente all’A.G.C. 05, all’A.G.C. 09, all’A.G.C. 15, al Settore Programmazione Inter-
venti di Protezione Civile sul Territorio, al Settore Difesa del Suolo, nonché al B.U.R.C. per la pubbli-
cazione. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


