n. 17 del 25 Marzo 2013

Delibera della Giunta Regionale n. 77 del 14/03/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione
Settore 3 Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FERS 2007-2013 - PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE
CAMPANIA E IL COMUNE DI SALERNO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE A DIFESA
DEL LITORALE DEL COMUNE DI SALERNO.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO
a. che la Commissione europea, con Decisione 11 settembre 2007, n. C (2007) 4265, ha approvato la
proposta di Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013;
b. che con deliberazione del 9 novembre 2007, n. 1921, la Giunta regionale ha preso atto dell’adozione
del PO FESR Campania 2007-2013 e lo ha trasmesso al Consiglio regionale;
c. che la Giunta Regionale, con deliberazione 11 gennaio 2008, n. 26, ha allocato la dotazione
finanziaria complessiva del POR FESR 2007/13 su ciascuno degli Obiettivi Operativi affidando alle
Aree Generali di Coordinamento le funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle operazioni;
d. che con D.P.G.R.C. n. 62 del 07.03.2008 sono stati designati i Dirigenti dei settori regionali ai quali
affidare la gestione delle operazioni previste dai singoli Obiettivi Operativi 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;
e. che la Giunta regionale, con deliberazione del 20 novembre 2009, n. 1715, ha approvato il Manuale di
attuazione del POR Campania FESR 2007-2013;
f. che con DGR 166/2012, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione CE n. 1843 del 27/03/2012
che ha modificato il POR FESR 2007-2013;
g. con DGR 521/2012, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione C(2012)6248 del 21 settembre
2012 con cui la Commissione europea ha approvato la citata proposta di modifica del POR Campania
FESR 2007 – 2013;
PRESO ATTO
a) con DGR 219/2012, la Giunta regionale ha preso atto del Piano di Azione Coesione (PAC) e del
relativo accordo sottoscritto dal Presidente G.R. che prevede un de-finanziamento pari a 600 Meuro
– in quota nazionale a valere sul POR FESR 2007-2013;
b) che con DGR n. 756 del 21 dicembre 2012 la Giunta regionale ha preso atto dell’adesione della
Regione Campania alla terza riprogrammazione del PAC – Misure Anticicliche e salvaguardia di
progetti avviati;
c) che l’attuazione del PAC prevede il definanziamento della quota statale del POR FESR per ulteriori
1.688 milioni di euro;
d) che, con procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza del POR FESR, avviata con
nota n. 20603 UDCP UFF III del 28 dicembre 2012 e conclusa con nota dell’AdG prot. n. 33250 del
15 gennaio 2013, è stata approvata la proposta di riprogrammazione del POR FESR che prevede il
suddetto de finanziamento;
CONSIDERATO
a) che la Regione Campania, nell’ambito della strategia dell’Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.5 PO FESR
2007/13, ha fissato, tra gli obiettivi prioritari, la realizzazione di interventi per la prevenzione e
mitigazione dei rischi di origine naturale, la messa in sicurezza dei territori più esposti, le azioni a
difesa del suolo nonché la riduzione del fenomeno di erosione delle coste, da attuarsi direttamente o
attraverso la concessione di finanziamenti a Enti pubblici;
b) che i criteri di selezione delle operazioni da finanziare, approvati dal CdS del PO FESR Campania
2007/13 del 13/03/2008 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR n. 879/2008,
stabiliscono, relativamente all’Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.5, che le opere da realizzare siano
effettuate in aree che presentano un alto livello di rischio naturale e siano, altresì, di salvaguardia
della popolazione esposta;
c) che il PO FESR Campania 2007/2013 prevede tra le modalità di accesso ai finanziamenti le
procedure concertative/negoziali che consentono di sostenere e realizzare progetti di rilevanza
strategica con il coinvolgimento dei soggetti interessati;
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d) che la linea di costa dell’area del Golfo di Salerno è soggetta da tempo ad un costante e progressivo
arretramento a causa di rilevanti fenomeni di erosione, tanto che gli Enti territorialmente competenti
sono già intervenuti, in questi anni, attraverso la realizzazione di importanti opere soprattutto in
difesa di infrastrutture e di prevenzione di pericoli in danno degli abitanti particolarmente esposti e
maggiormente minacciati dall’erosione e dall’azione diretta del mare;
e) che dette aree del litorale salernitano, per la gravità dei fenomeni erosivi in atto nonché del rischio di
crolli, sono state il 29/01/2013 oggetto, su iniziativa del Comando Provinciale di Salerno dei
Carabinieri, di un apposito sopralluogo congiunto tra Regione Campania, Provincia di Salerno,
Comune di Salerno, Autorità di Bacino ed altri soggetti pubblici interessati; in detta verifica dei luoghi
sono stati constatati, tra l’altro, gravi pericoli di crolli con rischio di danni a persone e cose e
formalmente riconosciuta la necessità di interventi urgenti per la riduzione del fenomeno;
f)
che il Comune di Salerno, in relazione a detti fenomeni erosivi ha redatto un progetto esecutivo, che
prevede sia opere di difesa della costa (per un importo di € 15.166.544,27) che opere di
ripascimento del litorale eroso dalle mareggiate (per un importo di € 10.826.728,86), per circa 1.1
km, specificamente nel tratto da località “Torre Angellara” al “Porto Marina d’Arechi”, con una
previsione complessiva di spesa di Euro 25.993.273.13;
g) che detto l’intervento risulta coerente sia con le finalità dell’Obiettivo Operativo 1.5 “Messa in
sicurezza dei territori esposti a rischi naturali” del POR Campania FESR 2007 – 2013 sia con le
strategie contenute nel Piano Nazionale per il Sud, di cui alla deliberazione di G.R. n. 122, del 28
marzo 2011, che approva l’elenco definitivo dei Grandi Progetti del POR FESR 2007-2013, tra i
quali è inserito anche il Grande Progetto "Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di
Salerno", a cui l’intervento in parola è complementare;
RITENUTO
a) che si possa contribuire al finanziamento programmatico di € 15.166.544,27, con fondi a valere sulle
risorse in overbooking rispetto alla dotazione finanziaria dell’Obiettivo Operativo 1.5 “Messa in
sicurezza dei territori esposti a rischi naturali”, ovvero con l’utilizzo di economie derivanti
dall’attuazione di altre operazioni del PO Campania FESR 2007/2013, per il finanziamento delle:
Opere di difesa della costa del Comune di Salerno, del tratto di circa 1.1 km compreso da località
“Torre Angellara” al “Porto Marina d’Arechi, individuando il Comune medesimo quale Beneficiario
dell’operazione;
b) necessario, pertanto, sottoscrivere un protocollo d’intesa tra la Regione Campania e il Comune di
Salerno per il finanziamento di € 15.166.544,27, per le opere di difesa della costa da località “Torre
Angellara” al “Porto Marina d’Arechi”;
VISTO
a) Il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 e s.m.i.;
b) La Decisione della Commissione dell’11/09/2007, n. C (2007) 4265;
c) La Decisione della Commissione del 27/03/2012, n. C (2012) 1843;
d) La Decisione della Commissione del 21/09/2012, n. C (2012) 6248;
e) La legge regionale 7/2010;
f) Il Piano Nazionale per il Sud;
g) Il Piano di Azione e di Coesione;
h) La deliberazione di Giunta regionale dell’11 gennaio 2008, n. 26;
i) La deliberazione di Giunta regionale del 20 novembre 2009, n. 1715;
j) la deliberazione di Giunta regionale del 4 aprile 2012, n. 166;
k) la deliberazione di Giunta regionale dell’8 maggio 2012, n. 219;
l) la deliberazione di Giunta regionale del 28 settembre 2012, n. 521;
m) la deliberazione di Giunta regionale del 21 dicembre 2012, n. 756;
n) il parere favorevole del Responsabile della Programmazione Unitaria, reso con nota n.
3800UDCP/GAB/CG dell’08.03.2013;
o) il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del POR FESR, reso con nota prot. n. 2013.0140753 del
25.02.2013;
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p) il parere favorevole del Settore Consulenza Legale e Documentazione, reso con nota prot. n.
2013.0194002 del 18.03.2013;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze a degli atti tutti richiamati nelle premesse,
costituenti l’istruttoria a tutti gli effetti di legge
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa da sottoscriversi tra la Regione Campania ed il
Comune di Salerno per la realizzazione di opere a difesa del litorale del Comune di Salerno che,
allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di destinare programmaticamente l’importo di € 15.166.544,27, con fondi a valere sulle risorse in
overbooking rispetto alla dotazione finanziaria dell’Obiettivo Operativo 1.5 “Messa in sicurezza dei
territori esposti a rischi naturali”, ovvero con l’utilizzo di economie derivanti dall’attuazione di altre
operazioni del PO Campania FESR 2007/2013, per il finanziamento delle: Opere di difesa della costa
del Comune di Salerno, del tratto di circa 1.1 km compreso da località “Torre Angellara” al “Porto
Marina d’Arechi”, individuando il Comune medesimo quale Beneficiario dell’operazione;
3. di demandare al dirigente del Settore (03) Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo, dell’AGC (15)
LL.PP. OO.PP. Attuazione Espropriazione, quale responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.5 del PO
Campania FESR 2007-2013, la verifica di ammissibilità a finanziamento dell’intervento in parola, sulla
scorta di un istruttoria che tenga conto dei criteri generali e di quelli specifici dell’Obiettivo Operativo
medesimo;
4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:
al Presidente della Giunta regionale;
al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
All’AGC 15 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione;
All’AGC 09 Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse
regionale;
All’Ufficio di Piano – Autorità di Audit;
Al Direttore del NVVIP;
Al Beneficiario Comune di Salerno;
Al BURC per la pubblicazione.
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