
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Deliberazione 
n. 384 del 23 marzo 2010 –  Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania ed i Comuni di Castella-
bate e Montecorice - Presa d'atto e programmazione interventi attuativi a valere sulle risorse in 
dotazione all'Obiettivo Operativo 1.3 del POR Campania FESR 2007/13 

 
PREMESSO 

CHE il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 
1783/1999; 

CHE il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 del 11 luglio 2006 recante disposizioni ge-
nerali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo 
di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

CHE la Commissione delle Comunità Europee ha adottato il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 
2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 
(CE) n. 1080/2006; 

CHE la Commissione Europea, con Decisione C(2007) 4265 del 11 settembre 2007, ha adottato la pro-
posta di Programma Operativo Regionale della Campania FESR 2007-2013 (POR FESR Campania 
2007-2013);  

CHE la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, ha preso atto della Decisio-
ne della Commissione Europea di adozione del POR FESR Campania 2007-2013; 

CHE la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 26 dell’11 gennaio 2008, ha approvato il Piano finanzia-
rio per gli Obiettivi Operativi del POR FESR Campania 2007/2013; 

CHE con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati desi-
gnati i Responsabili di Obiettivo Operativo ai quali è stata affidata la gestione, il monitoraggio e il control-
lo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi cui fanno capo le attività finanziabili dal POR 
Campania FESR 2007-2013; 

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 960 del 30 maggio 2008 sono stati istituiti i capitoli di 
bilancio dedicati agli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013;  

CHE la Giunta Regionale con Deliberazione n. 879 del 16 maggio 2008 ha preso atto dell’approvazione 
da parte del Comitato di Sorveglianza dei “Criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2007-
2013” ai sensi dell’art. 56 e 65 del Regolamento CE; 

CHE con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 è stato approvato il Rego-
lamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006; 

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1715 del 20 novembre 2009 è stata 
approvata la Versione 1 del Manuale di attuazione del POR FESR Campania 2007-2013; 

CHE in data 16 febbraio 2010 è stato sottoscritto tra il Presidente della Regione Campania ed i Sindaci 
dei Comuni di Castellabate (SA) e Montecorice (SA) un Protocollo d’Intesa per la tutela delle acque 
costiere e la valorizzazione della risorsa mare; 

CONSIDERATO 

CHE, con l’obiettivo di tutelare il patrimonio ambientale naturalistico e valorizzare la risorsa mare, il 
Protocollo d’Intesa richiamato nelle premesse prevede la realizzazione di un piano di interventi da 
attuarsi nei territori comunali di Castellabate e Montecorice, attraverso la Società Servizi Idrici Integrati 
Salernitani; 

CHE il suddetto piano di interventi è articolato nei progetti riportati in tabella: 

 

 



DENOMINAZIONE PROGETTO IMPORTO 

Realizzazione di una condotta sottomarina per 
il risanamento di Baia Arena 

€ 3.570.000,00 

Adeguamento del sitema fognario e depurativo 
del Comune di Montecorice con conseguente 
risanamento di Baia Arena 

€ 915.000,00 

Adeguamento del sistema fognario del Comune 
di Castellabate con conseguente risanamento 
di Baia Arena 

€ 975.000,00 

Adeguamento del sistema depurativo, frazione 
di Ogliastro Marina, del Comune di Castellabate 
per il risanamento di Baia Arena  

€ 1.100.000,00 

 TOTALE  € 6.560.000,00 

CHE i progetti in tabella sono coerenti con l’attività b) dell’Obiettivo Operativo 1.3 del POR Camapnai 
fesr 2007-2013 “Supporto al processo autodepurativo dei litorali marini, anche con il posizionamento di 
condotte sottomarine integrate con impianti di depurazione”; 

CHE l’ammissione a finanziamento di operazioni a valere sulle risorse in dotazione al POR Campania 
FESR 2007-2013 è subordinata alla verifica del rispetto dei pertinenti criteri di ammissibilità di cui alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 879/2008 e s.m.i.; 

CHE con Deliberazione n. 1715/2009 la Giunta Regionale ha stabilito che il rispetto delle procedure 
definite nella Versione 1 del Manuale di attuazione del POR FESR Campania 2007-2013 da parte dei 
soggetti coinvolti nel Programma costituisce condizione necessaria per l'attuazione delle operazioni 
finanziate dallo stesso; 

RITENUTO 

DI dover prendere atto del Protocollo d’Intesa “La tutela delle acque costiere e la valorizzazione della 
risorsa mare” sottoscritto in data 16 febbraio 2010 tra il Presidente della Regione Campania ed i Sindaci 
dei Comuni di Castellabate (SA) e Montecorice (SA) ; 

DI dover prendere atto che le finalità del citato Protocollo d’Intesa si perseguono attraverso la 
realizzazione del piano di interventi costituito dai sotto riportati progetti: 

DENOMINAZIONE PROGETTO IMPORTO 

Realizzazione di una condotta sottomarina per 
il risanamento di Baia Arena 

€ 3.570.000,00 

Adeguamento del sitema fognario e depurativo 
del Comune di Montecorice con conseguente 
risanamento di Baia Arena 

€ 915.000,00 

Adeguamento del sistema fognario del 
Comune di Castellabate con conseguente 
risanamento di Baia Arena 

€ 975.000,00 

Adeguamento del sistema depurativo, frazione 
di Ogliastro Marina, nel Comune di 
Castellabate per il risanamento di Baia Arena  

€ 1.100.000,00 

 TOTALE  € 6.560.000,00 

DI dover, pertanto, prevedere in linea programmatica il finanziamento degli interventi in tabella a valere 
sulle risorse finanziarie in dotazione  all’Obiettivo Operativo 1.3 del POR Campania FESR 2007-2013, 
U.P.B. 22.84.245, capitolo 2604;   

DI dover demandare al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.3 del POR Campania FESR 2007-2013 



l’ammissione a finanziamento degli interventi in tabella per l’importo complessivo di € 6.560.000,00 
risultante dalla somma degli importi nella stessa indicati per ciascun intervento, previa verifica del 
rispetto dei criteri di ammissibilità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 879/2008 e s.m.i; 

DI dover demandare al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.3 del POR Campania FESR 2007-2013 
le verifiche atte ad assicurare la realizzazione degli interventi in tabella nel rispetto delle procedure 
definite nella Versione 1 del Manuale di attuazione del POR FESR Campania 2007-2013 approvata con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1715/2009; 

VISTO 

Il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 16 febbraio 2010 tra il Presidente della Regione Campania ed i 
Sindaci dei Comuni di Castellabate (SA) e Montecorice (SA) ; 

 

PRESO ATTO 

Dell’esito positivo dell’accertamento condotto dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.3 del POR 
Campania FESR 2007-2013 in merito alla coerenza degli interventi individuati nel Protocollo d’Intesa con 
l’attività b) dell’Obiettivo Operativo; 

Che con nota Settore CIA prot.n. 2010.222069 del 11/03/2010 è stato richiesto il parere di competenza 
all’Autorità di Gestione POR FESR 2007/13; 

 

ACQUISITO 

Il parere positivo rilasciato dall’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 con nota prot. 
n. 2010.0228462 del 15 marzo 2010; 

Il parere rilasciato dal Settore 03 “Consulenza Legale e Documentazione” dell’AGC 04 con nota prot. n. 
2010.0288389 del 1 aprile 2010; 

Il parere rilasciato dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale con nota prot. n. 
1786/UDCP/GAB/GAB del 9 aprile 2010; 

 
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte: 
- di prendere atto del Protocollo d’Intesa “La tutela delle acque costiere e la valorizzazione della 

risorsa mare” sottoscritto in data 16 febbraio 2010 tra il Presidente della Regione Campania ed i 
Sindaci dei Comuni di Castellabate (SA) e Montecorice (SA), che allegato al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di prevedere in linea programmatica il finanziamento degli interventi indicati nella sotto riportata 
tabella a valere sulle risorse finanziarie in dotazione  all’Obiettivo Operativo 1.3 del POR 
Campania FESR 2007-2013, U.P.B. 22.84.245, capitolo 2604: 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO IMPORTO 

Realizzazione di una condotta sottomarina per il 
risanamento di Baia Arena 

€ 3.570.000,00 

Adeguamento del sitema fognario e depurativo del 
Comune di Montecorice con conseguente 
risanamento di Baia Arena 

€ 915.000,00 

Adeguamento del sistema fognario del Comune di 
Castellabate con conseguente risanamento di Baia 
Arena 

€ 975.000,00 



Adeguamento del sistema depurativo, frazione di 
Ogliastro Marina, nel Comune di Castellabate per il 
risanamento di Baia Arena  

€ 1.100.000,00 

 TOTALE  € 6.560.000,00 
 
- di demandare al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.3 del POR Campania FESR 2007-2013 

l’ammissione a finanziamento degli interventi in tabella per l’importo complessivo di € 
6.560.000,00 risultante dalla somma degli importi nella stessa indicati per ciascun intervento, 
previa verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità di cui alla Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 879/2008 e s.m.i; 

- di demandare al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.3 del POR Campania FESR 2007-2013 
le verifiche atte ad assicurare la realizzazione degli interventi in tabella nel rispetto delle 
procedure definite nella Versione 1 del Manuale di attuazione del POR FESR Campania 2007-
2013 approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1715/2009; 

- di trasmettere la presente deliberazione, unitamente all’allegato Protocollo d’Intesa, per quanto di 
rispettiva competenza, alla Presidenza della Giunta Regionale, al Coordinatore dell’AGC 05, al 
Coordinatore dell’AGC 09, al Dirigente del Settore 09, al Comune di Castellabate, al Comune di 
Montecorice ed al Settore Stampa e Comunicazione per la sua pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
         Cancellieri                                                                                       Bassolino 












