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

L’anno 2013, il giorno …………., nella sede della Presidenza della Giunta Regionale della Campania –
via S. Lucia, 81 - Napoli, si sono costituiti:
•

la Regione Campania, nella persona

•

il Comune di Salerno nella persona

PREMESSO 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;
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;
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;
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;
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;
Il Comune di Salerno, in relazione a detti fenomeni erosivi ha redatto un progetto esecutivo, che
prevede opere di protezione e di riassetto funzionale della fascia litoranea, per circa 1.1 km,
specificamente nel tratto da località Torre Angellara al Porto “Marina d’Arechi”, con una
previsione complessiva di spese di Euro 25.993.273.13
Detto progetto costituisce uno stralcio di un progetto definitivo generale che interessa un tratto
di fascia litoranea di circa 2 km nel tratto dal futuro “Porto di Pastena” al Porto “Marina
d’Arechi”;
Detto progetto, comprensivo sia delle opere di difesa della costa (per un importo complessivo di
€ 15.166.544,27) che di opere di ripascimento del litorale eroso dalle mareggiate (per un
importo di € 10.826.728,86), è in possesso di tutti i pareri di legge per cui, avuta la copertura
finanziaria, nulla osta all’avvio delle procedure d’appalto dei lavori;
La Regione Campania, a seguito di istanza di finanziamento da parte del Comune di Salerno,
nella quale venivano evidenziati i gravi fenomeni erosivi con connessi rischi a persone e cose, in
appositi incontri, ha manifestato la volontà che si possa contribuire al finanziamento

fonte: http://burc.regione.campania.it

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 le motivazioni sopra esposte, tra i costituiti Regione Campania e Comune di Salerno, si ritiene
opportuno e necessario stipulare il presente Protocollo di Intesa
tutto ciò premesso si concorda quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
Art. 2
(Oggetto del Protocollo di Intesa)
La Regione Campania e il Comune di Salerno riconoscono la gravità del fenomeno di erosione in
atto sulle coste del litorale della città di Salerno e l’urgenza di realizzare opere per prevenire danni a
persone e cose, oltre che per non compromettere il settore turistico;
Art.3
( impegno delle parti )
La Regione Campania si impegna a finanziare le opere di difesa della costa, per Euro 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, ed a
predisporre meccanismi di verifica intermedia e finale rispetto al raggiungimento degli obiettivi.
Il Comune di Salerno si impegna a realizzare le sole opere di protezione della fascia litoranea
salernitana in conformità al progetto approvato dal costo complessivo preventivato in Euro
15.166.544,27, come da scheda illustrativa tecnica che si allega ed, altresì, ad assicurare la
realizzazione degli interventi in coerenza con tempi e modalità previste dal PO Campania FESR
2007/2013;
Art.4
(Reciprocità d’informazione)
Le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare ogni utile scambio di informazioni per il
perseguimento dei compiti prioritari di cui al presente Protocollo di Intesa.
Art.5
(Procedure)
Ciascun Soggetto sottoscrittore, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna
ad utilizzare tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti
dalla vigente normativa e ad utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie destinate
agli interventi connessi al presente Protocollo d’intesa.
Articolo 6
(Disposizioni generali)
Il presente Protocollo di Intesa è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti e sarà vigente
fino alla data di completa attuazione delle opere e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Per la Regione Campania

per il Comune di Salerno

____________________________

___________________________
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