FORMAT SCHEDA PROGETTO
Operazioni a titolarità
1. TITOLO DEL PROGETTO
Area Marina Protetta “Costa degli Infreschi e della Masseta”… La Grande Bellezza

2. MISURA FEAMP DI RIFERIMENTO
Misura 4.63

3. FINALITA’ E OBIETTIVI
Al fine di sostenere la diversificazione delle attività dei pescatori e la conservazione di posti di lavoro
nelle zone di pesca, il progetto ha l’obiettivo di creare un sistema informatico per contribuire a
regolamentare e contenere i flussi di visitatori nell’AMP e di dotare gli operatori degli strumenti e delle
attrezzature più idonei a qualificare le loro attività soprattutto per quanto riguarda l’accesso all’AMP e
migliorare i servizi. Con l’attivazione della biglietteria elettronica, funzionale a rendere più efficiente
sia il sistema di prenotazione che di accesso all’AMP, saranno realizzati lavori per migliorare l’area
portuale, saranno acquistate attrezzature specifiche a beneficio dei visitatori (snorkeling, diving,
immersioni), saranno realizzate attività di promozione e comunicazione a sostegno del sistema di
accesso sostenibile all’AMP”.
4. AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO E LOCALIZZAZIONE FISICA DELL’INTERVENTO
Costa di Infreschi della Masseta (Comune di San Giovanni a Piro)
5. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Premessa.
Il Comune di San Giovanni a Piro condivide con Camerota, l'Area Marina Protetta Costa degli Infreschi
e della Masseta, ovvero un'area naturale protetta della regione Campania istituita nel 2009 che
occupa una superficie di 2.332,00 ettari a mare, a cui si aggiunge un ettaro di costa.
Numerose le grotte sommerse, tra le quali spicca la Grotta dell'Alabastro. Interessanti ritrovamenti
dell'Uomo di Neanderthal presso la Grotta del Molare (o della Molara), custoditi nel Museo del
Paleolitico di Scario (SA). Spiagge raggiungibili dal porto di Scario: Sciabica, Spiaggia dei Gabbiani,
Spiagge gemelle, Vallone San Marcellino (o Spiaggia dei francesi). Il punto di maggior attrazione
turistica dell'intera area è Porto Infreschi con la sua spiaggetta. La spiaggia più bella d'Italia è qui. Il
tratto costiero è ritenuto tra i più spettacolari paesaggi naturalistici del Mediterraneo, ricco di falesie,
cale, spiagge isolate, numerose grotte di origine carsica, sia sommerse che sopra il livello del mare. La
più nota è la Grotta dell'Alabastro, accessibile attraverso un percorso subacqueo al termine del quale
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si possono ammirare le sale interne con le ricche formazioni di alabastro, stalattiti e stalagmiti. La
complessa morfologia della costa si riflette nella grande ricchezza dei popolamenti marini.
I fondi detritici sono colonizzati da distese di Posidonia oceanica in cui è facile notare nacchere (Pinna
nobilis); sulle pareti e franate invece si sviluppano le biocenosi del coralligeno. Tra i 30 e 40 m sono
presenti anche rami di corallo rosso (Corallium rubrum) che possono essere ammirati alla "Secca
Piccola", punto di immersione al largo della Punta degli Infreschi. Altre possibilità per le visite
subacquee sono "Cala Monti di Luna", dove le margherite di mare tappezzano le pareti di un grande
arco sommerso ed è possibile ammirare i grandi ventagli di Paramuricea clavata.
Lungo la costa, inoltre, vi sono numerose insenature, grotte, baie e tra le più importanti e suggestive
si possono citare:
 la spiaggia della Tragara, breve lido di ciottoli e ghiaia, limitato alle due estremità da
basse scogliere;
 la Baia di Garagliano, protetta da un ampio contrafforte roccioso che strapiomba sulla
spiaggia Bonduorm; sulla sinistra le rocce digradano sul mare, formando Punta
Garagliano o Prima Punta, dove affiora anche u Puzzu, roccia a forma di pozzo.
Il toponimo Costa Masseta indica il crinale che congiunge il Monte Picotta con la Serra Nunziata.
Scendendo verso il mare con un ripido pendio, la Costa Masseta forma, tra Punta Spinosa e Punta
Penale la prima insenatura detta Molara, spettacolare fuga di spiagge, grotte ed impressionanti
strapiombi sull'acqua di rocce sanguigne. Doppiata la Punta Spinosa, la costa, dapprima formata da
non elevate rocce nerastre, prosegue fino a raccordarsi con la spiaggia della Molara. La costa Masseta
si è formata 500 milioni di anni fa all'inizio dell'Era Primaria. La caratteristica peculiare e di grande
attrattiva del litorale è costituita dalla presenza di molte cavità naturali aeree o semisommerse,
ornate di stalattiti, stalagmiti ed altre concrezioni. La formazione di queste grotte è dovuta alla
dissoluzione del materiale calcareo che, a seguito dei frequenti crolli interni, per l'azione solvente
delle acque piovane contenenti anidride carbonica, trasforma il carbonato di calcio insolubile in
bicarbonato solubile.
La costituzione calcareo - dolomitica di gran parte della costa è, inoltre, responsabile della formazione
dei sottili pinnacoli rocciosi, che ornano il profilo degli speroni protesi sul mare, come per esempio
alla spiaggia della Sciabica o sul contrafforte che separa la Cala dei Morti dalla Cala Moresca. Questa
morfologia della roccia dà origine a numerose sorgenti d'acqua dolce sottomarine ben riconoscibili
per il subitaneo cambiamento di temperatura dell'acqua salata e, inoltre, per una tipica microflora di
un bellissimo colore verde smeraldo, che talvolta ricopre i ciottoli del fondo; particolarmente evidenti
sono le polle d'acqua dolce che salgono più o meno abbondanti, in dipendenza della piovosità della
stagione. Si può godere di altri spettacoli naturali presso:
 la Grotta del Presepio: cavità tutta festonata di concrezioni alabastrine di un delicato
colore bianco rosato;
 la Grotta delle Stalattiti sommerse: piccola grotta in parte subacquea ove sono visibili
concrezioni calcaree in forma di stalattiti erose dal moto delle onde;
 la Grotta del Monaco: prende il nome da una stalagmite con sembianze simili ad un
monaco;
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la Cala dell'Inferno: una cavità assai amena, alta all'imboccatura una dozzina di metri,
poco profonda e perciò luminosa: all'esterno dell'anfratto sommerso sgorga una polla
d'acqua dolce; al centro vi è una piccola spiaggia sassosa e delle grotte splendide;
la Spiaggia dei Gabbiani: così chiamata tradizionalmente perché il luogo di raduno
preferito da questi abitanti delle rocce;
la Spiaggia della Sciabica: il toponimo deriva dal fatto che proprio per la mancanza di
asperità rocciose nel fondale antistante i pescatori possono calare la tipica rete a sacco
detta sciabica;
la Cala dei Morti: prende il nome da un tragico naufragio in cui un bastimento si schiantò
contro le pareti di questa grotta;
la Baia di Porto Infreschi, un'insenatura di particolare bellezza e di straordinaria valenza
naturalistica, tanto da potersi considerare come uno degli ultimi lembi ancora intatti e
disabitati della costa tirrenica meridionale. Incassata tra alte scogliere, lungo i suoi 18
km la natura ha conservato la sua integrità grazie al fatto che la strada costiera, che nelle
altre zone della Campania arriva a pochi metri dal mare, qui devia verso l'entroterra,
protetta dall'assalto dei turisti e raggiungibile solo dal mare.

Le piccole baie della Masseta hanno caratteristiche uniche. Riparate dal mare mosso, sono un
autentico acquario naturale, tra l'altro osservabile anche dai subacquei meno esperti. In primo luogo
sono protette da dense e vivaci praterie di Posidonia; quella che si trova talvolta "spiaggiata", sotto
forma di lamine verde - marrone, o quella che si incontra nuotando nell'acqua bassa non è un'alga,
ma un'autentica pianta dotata di radici e talvolta di fiori e frutti. Le praterie di posidonia sono un
chiaro indice di ambiente protetto, perché appena arriva l'inquinamento, tendono a regredire e
scomparire.
Grazie all’eterogeneità di una così vasta area del Cilento, si è inteso costruire un progetto di
promozione e valorizzazione territoriale che punti alla qualità dell’offerta turistica, ma soprattutto
alla salvaguardia della flora e della fauna marina, della tutela della costa, del riconoscimento integrale
di questo patrimonio materiale ed immateriale.
Il territorio interessato è storicamente invaso da ingenti flussi turistici, prevalentemente nei mesi
estivi (da giugno ad agosto) e, sopraggiunto settembre, quasi per incanto, si spopola, nonostante il
clima mite e la molteplicità dell’offerta turistica (mare, montagna, cultura, gastronomia
mediterranea). Partendo da tale considerazione, si è ideata la rassegna Equinozio d’Autunno che,
prolungandosi fino alla seconda settimana di settembre di ogni anno, contribuisce alla
destagionalizzazione della stagione turistica e che contribuisce a veicolare il messaggio dell’intero
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, considerato patrimonio dell’umanità ed inserito
nell’elenco dei siti UNESCO della Campania, attraverso:
- il rafforzamento dell’attrattività della Campania sul mercato turistico italiano ed estero, in
riferimento alla valorizzazione delle peculiarità, delle eccellenze e degli elementi antropici
territoriali;
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-

il superamento della dimensione locale nella capacità di attrazione di flussi turistici con
conseguente ampliamento della domanda turistica e, in particolare, dei flussi provenienti
dall’estero;

-

la creazione di offerte integrate, anche mediante la proposta di itinerari di visita, volti a favorire
la conoscenza delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate della Campania, nonché l’integrazione
delle componenti dell’offerta culturale e turistica;

-

la destagionalizzazione dei flussi turistici, contribuendo a dare respiro all’economia locale che,
essendo prevalentemente legata al turismo balneare, vive quasi esclusivamente nei mesi di luglio
ed agosto;

-

la promozione di forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e privati interessati
alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la modernizzazione dell’offerta
turistica;

L’intervento, articolato in nove azioni, sarà realizzato in regime di convenzione tra il FLAG I porti di
Velia ed il Comune di San Giovanni a Piro. Il FLAG acquisirà i beni e le forniture necessari e le affiderà
al comune di San Giovanni a Piro che, a sua volta, renderà disponibili i locali e le autorizzazioni e
mediante procedura pubblica selezionerà il soggetto (cooperativa di pescatori) a cui sarà affidata la
gestione e la fruizione dell’intervento.
Azioni:
1. APP mobile per biglietteria elettronica
2. Lavori infrastruttura portuale
3. Attrezzatura per snorkeling, diving, immersione subacquea
4. Brochure pescaturismo e flora/fauna dell’Amp + segnaletica specifica
5. Spot e campagna promozionale – docufilm
6. Attività di Social Media Manager
7. Dispositivi Antinquinamento
8. Attività di monitoraggio ambientale sul protocollo “Fishing for Litter”
9. Attività di formazione continua pescatori, scuole, operatori economici, turisti
La capacità di cogliere tali occasioni offerte per intercettare i flussi di visitatori presenti in Italia e
promuovere le eccellenze presenti sul territorio, rappresenta una sfida che il Comune di San Giovanni
a Piro sente di cogliere e sostenere.
1. APP mobile per biglietteria elettronica.
La Costa degli Infreschi e della Masseta è tra le aree marine protette con la storia più recente; è nota
per la bellezza selvaggia del paesaggio emerso, ma ancora poco conosciuta per i suoi spettacolari
ambienti sottomarini e per la pregevolissima qualità delle sue acque; caratteristiche salienti di questo
litorale sono le alte falesie calcaree, propaggini del Monte Bulgheria, nonché le numerose grotte che
hanno ospitato l’uomo fin dalla preistoria. Tuttavia l’utilizzo dell’ecosistema protetto, in una visione
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di tutela e salvaguardia ambientale matura, necessità di un rapporto inscindibile tra innovazione
(tecnologica) e tradizione (risorse ambientali) che gestisca l’afflusso di presenze sulle spiagge lungo la
costa della Masseta, tramite un’applicazione di facile comprensione ed utilizzo, alla portata di tutti e
che controlli con esattezza il numero di persone sulle spiagge, regolamentando l’accesso alle spiagge
e riducendo pericoli che le imbarcazioni possono creare, sia in fase di attracco che durante la
navigazione. Con la app, dal pannello di controllo sarà possibile:
- inviare comunicazioni push agli utenti
- pubblicare eventi sull’app
- creare il biglietto e controllare i biglietti venduti
- controllare i biglietti utilizzati dagli utenti
- visualizzare la lista degli utenti
- visualizzare le statistiche giornaliere / mensili / annuali relative agli utenti ed ai servizi venduti.
Il vantaggio di tale metodologia di sviluppo risiede nel fatto che ogni versione di test del prodotto
potrà essere visionata dal cliente, il quale potrà fornire un feedback continuo a supporto dello
sviluppo velocizzando in questo modo tutte le fasi operative.
Costi:
Realizzazione della App (sistemi iOS e Android): euro 30.000
Iva sulla App (22%)
: euro 6.600
TOTALE
: euro 36.600
Il fornitore è stato individuato per le sue caratteristiche di esclusività che sono state verificate anche
mediante richiesta di preventivo inviata a tre soggetti: Profind, Savino ed Enjinia. Profind e Savino
hanno risposto di non essere disponibili ad effettuare la fornitura; Enjinia ha confermato l’offerta già
presentata (Documentazione allegata).
2. Lavori infrastruttura portuale (ufficio area marina protetta).
La pianificazione gestionale delle attività relative al progetto, prevedono la predisposizione e
l’aggiornamento impianti idraulici, elettrici, elettronici (wi-fi e access point wireless) dell’ufficio
Centro Locale del Parco e Amp – Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta (con
funzioni di back office); il front office, infatti, sarà inteso e sviluppato con Infopoint turistico leggero
minimo 3 mt x 2mt con schermo al plasma; ecosostenibile, innovativo e mobile, in relazione agli eventi
ed alle iniziative ed alla loro esecuzione logistica. E’ altresì previsto un totem di ricarica (panchina
intelligente) ed hotspot wi-fi ad energia solare con alimentazione mediante pannelli fotovoltaici;
punto di ricarica per smartphone e tablet, targa QR CODE che consenti di visualizzare sul proprio
schermo immagini, testi e video oltre che ad informazioni di pubblica utilità.
Costi:
Predisposizione e aggiornamento impianti idraulici, elettrici ed elettronici backoffice: euro 5.500
Infopoint turistico leggero
: euro 9.150
Totem ricarica (panchina intelligente)
: euro 4.150
TOTALE (IVA Inclusa)

: euro 18.800
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3. Attrezzatura per snorkeling, diving, immersione subacquea.
Allo scopo di diffondere la cultura e la conoscenza dei fondali marini si predispone l’acquisto di kit
completi snorkeling (snorkel, maschera e pinne), kit completi subacquea (bombola, gruppo erogatori,
gav-giubbotto assetto variabile), mutini per nolo, boe e tavolette da far utilizzare gratuitamente a
ragazzi degli Istituti Scolastici, a gruppi di categorie specifiche e protette, a gruppi di diversamente
abili, a formatori sportivi.
Costi:
Materiale SCUBA (bombole, GAV, erogatori)
: euro 10.982,44
Materiale snorkiling
: euro 982,00
Boa segnasub
: euro 244,00
Mute, pinne etc
: euro 2.681,56
TOTALE (IVA Inclusa)

: euro 15.134,00

4. Brochure pescaturismo e flora/fauna dell’Amp + segnaletica specifica.
Per una opportuna ed efficace campagna promozionale delle attività del progetto si pianifica una
iniziativa di diffusione cartacea tradizionale e con segnaletica specifica (brochure, locandine, tabelle
in metallo di varie dimensioni, roll up e tabelle illustrative in forex, banner microforati, frecce
segnaletiche, zainetti e gadgets).
Costi:
n. 20.000 brochure
: euro 2.500,00
n. 200 locandine
: euro
300,00
n. 15 Tabelle metalliche (100X140)
: euro
3.750,00
n. 15 Tabelle metalliche (40X60)
: euro
1.500,00
n. 10 Rollup
: euro
600,00
n. 10 tabelle illustrative in forex
: euro
1.200,00
n. 10 banner in microforato
: euro
1.500,00
n. 15 frecce segnaletiche
: euro
850,00
TOTALE (IVA Inclusa)
: euro 12.200,00

5. Spot e campagna promozionale – docufilm.
E’ prevista la realizzazione di uno spot promozionale dell’Area Marina Protetta e relativa messa in
onda nei canali in chiaro e in web, oltre alle piattaforme social, oltre alla predisposizione di un
docufilm di 45 minuti.
Costi:
Realizzazione spot di 45’’, di 3’, di 9’ e messa in onda, docufilm di 45’ (IVA Inclusa) : euro 5.246,00
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6. Attività di Social Media Manager.
Sviluppo di social media strategy; creazione del brand e dell'immagine specifica; community
management, digital pr, social customer care; e/commerce e digital marketing; interazione con
aziende di incoming e tour operator.
Costi:
1.sviluppo di social media strategy;
2. creazione del brand e dell'immagine specifica;
3. community management, digital pr, social customer care;
4. ecommerce e digital marketing
5. interazione con aziende di incoming e tour operator.
(IVA Inclusa)
Euro 8.600

7. Dispositivi Antinquinamento.
Per garantire che le attività possano svolgersi in maniera rispettosa dell’ambiente, è necessario
dotarsi dei più moderni e funzionali dispositivi antinquinamento marino e costiero.
Costi:
- N. 2 seabin V5 hybrid (raccogli plastica e liquami)
: euro 9.000,00
- N. 1 macchina fotografica subacquea per controllo e monitoraggio subacqueo
: euro 286,90
- N. 1 wc chimico (trasporto e installazione)
: euro 1.645,00
- N. 10 cestini raccoglicicche da spiaggia
: euro 1.230,00
- N. 10 strutture raccoglirifiuti per aree retrostanti spiagge
: euro 1.230,00
- N. 1 struttura leggera per analisi e controllo risultati
: euro 542,53
TOTALE (IVA inclusa)
: euro 17.000,00
8. Attività di monitoraggio ambientale sul protocollo “Fishing for Litter”.
Si tratta di una proposta diretta alla salvaguardia delle risorse ambientali e destinata a migliorare la
fruizione turistica delle risorse turistiche legate al mare mediante il coinvolgimento attivo delle
comunità dei pescatori. Pertanto, con riferimento al protocollo d’intesa “Fishing for litter” (a cura di
Legambiente) si predispongono Campi di Attività in cui si susseguiranno attività di formazione e
sensibilizzazione dei pescatori, workshop e animazione rivolti a turisti ed attività commerciali sui temi
della prevenzione e della raccolta differenziata, sul monitoraggio delle spiagge e delle calette
(indagine beach litter).
Costi:
- organizzazione e coordinamento
: euro 500,00
- tutor campo
: euro 840,00
- formatore
: euro 350,00
- animatori
: euro 560,00
- vitto
: euro 1.000,00
- rimborsi spese
: euro 250,00
TOTALE (IVA inclusa)
: euro 3.500,00
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9. Attività di formazione continua pescatori, scuole, operatori economici, turisti.
Progettazione del corso di formazione “Area marina protetta, paesaggio culturale”, per pescatori ed
operatori economici, esecuzione di corsi di formazione presso Istituti Scolastici Superiori di Sapri sul
tema “ambiente e tutela del patrimonio marino e costiero”, di un corso di formazione per ristoratori
sul tema “olii vegetali e liquami organici in ambiente marino; organizzazione di un evento per turisti
nel periodo di massimo flusso turistico sul turismo consapevole e sulle buone pratiche ambientali.
Costi:
- Progettazione del corso di formazione “Area marina protetta, paesaggio culturale”, per pescatori ed
operatori economici (durata 16 ore);
- Esecuzione di due corsi di formazione presso Istituti Scolastici Superiori di Sapri sul tema “ambiente e
tutela del patrimonio marino e costiero” (durata 6 ore);
- Esecuzione di un corso di formazione per ristoratori sul tema “olii vegetali e liquami organici in
ambiente marino” (durata 4 ore);
- Organizzazione di un evento per turisti nel periodo di massimo flusso turistico;
- Fornitura del materiale didattico (slide e articoli di legge riguardanti i temi preposti);
- Esecuzione e correzione di test di verifica;
- Rilascio della documentazione di avvenuta formazione in forma cartacea (registri e attestazioni);
- Spese organizzative inclusive.
TOTALE (IVA inclusa)
: euro 9.000,00
10. Realizzazione di un evento di presentazione del progetto
Per divulgare l’iniziativa sia a livello locale che a beneficio di un pubblico più ampio, si prevede la
realizzazione di un evento di promozione e comunicazione che avrà luogo a Scario nel mese di luglio
e che sarà destinato ad inaugurare il nuovo modello di accesso e fruibilità all’AMP.
L’evento coinvolgerà a livello organizzativo i pescatori ed i proprietari di barche che operano nel porto
di Scario e che a vario titolo sono interessati a promuovere e valorizzare il progetto del comune.
L’evento sarà articolato in due fasi:
Prima fase: convegno di presentazione presso la sala di un albergo a Scario
Seconda fase: festa dell’AMP nella spiaggia della Masseta con degustazione di prodotti ittici locali e
spettacolo musicale enplugged.
Costo dell’evento
:euro 5.652,28

6. ARTICOLAZIONE
L’intervento sarà realizzato attraverso i seguenti steps:
 Acquisizione dei beni e delle attrezzature da parte del FLAG;
 Affidamento dei beni e delle attrezzature mediante convenzione al comune di San Giovanni a
Piro;
 Affidamento, da parte del comune di San Giovanni a Piro, della gestione dei servizi ad organismo
selezionato mediante avviso pubblico.
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RISULTATI ATTESI
Miglioramento della fruizione della costa e della sicurezza;
Contenimento della pressione e dei fattori di inquinamento;
Diversificazione ed incremento del reddito degli addetti;
Mantenimento/aumento dei livelli occupazionali.

8. LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL’OPERAZIONE1
☐
☐
☐
☐
☒
☐

Indicare se trattasi di:
Idea progetto
Studio di fattibilità
Progetto preliminare
Progetto definitivo (l’intervento non prevede opere che necessitano autorizzazioni)
Progetto esecutivo

9. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Data di inizio progetto

Maggio 2019

Data di fine progetto

Settembre 2019

Durata del Progetto (mesi)

5 mesi

Tempi di realizzazione Lavori2
Attività

2019

2020

2021

2021

2023

Approvazione del progetto di fattibilità tecnica
economica
Approvazione del progetto definitivo
Approvazione del progetto esecutivo
Procedure di gara per l'affidamento di lavori
Aggiudicazione definitiva dei lavori
Stipula del contratto
1

2

Nel caso di Operazioni realizzate da Amministrazioni Pubbliche presenti nella compagine partenariale, dovrà essere fornita evidenza che la stesse siano
presenti nel relativo Programma triennale dei lavori pubblici (per investimenti materiali/lavori), o nel Programma biennale per l’acquisizione
di forniture e servizi (per investimenti immateriali/beni e servizi), ai sensi dell’art. 21, comma 8, del D.lgs. 50/2016
La progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, conformemente a quanto previsto all’art.
23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per le operazioni che prevedono investimenti materiali/lavori va allegata una relazione tecnica, firmata da un
tecnico/progettista abilitato e dal Legale Rappresentante del FLAG, con il computo metrico-estimativo dei costi previsti descritti nel dettaglio calcolati
sulla base degli importi previsti dal Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Campania vigente al momento della presentazione. Per le
categorie di lavori non riportate nel Prezzario Regionale sono ammissibili i c.d. “Nuovi Prezzi”, che andranno indicati nel computo metrico con tale
dicitura (in sigla “NP”). Ogni “Nuovo Prezzo” dovrà essere supportato da apposita perizia asseverata da un tecnico/progettista abilitato, controfirmata
dal Legale Rappresentante del FLAG, attestante motivi e modalità della scelta nonché la congruità del nuovo prezzo determinato.
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Esecuzione del contratto
Regolare esecuzione/Collaudo opere
Funzionalità / fruibilità dell'opera

10. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI
APPALTI DI OPERE E LAVORI3
1. Le procedure amministrative saranno espletate dal FLAG nella fase di acquisizione dei beni e delle
forniture. La fornitura sarà affidata all’operatore che presenterà l‘offerta più bassa ed avverrà ai
sensi del D.lgs 50/2016 (art. 32, 36 e 37 – affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro
IVA esclusa).
2. La consegna dei beni da parte dei fornitori avverrà direttamente a Scario ed il controllo della
regolarità delle forniture sarà effettuato dal Direttore del FLAG e dal responsabile dell’U.T. di San
Giovanni a Piro.
3. Stipula Convenzione tra FLAG e Comune di San Giovanni a Piro per regolare la messa in opera e la
fruizione dei beni e delle forniture. La convenzione, in dettaglio:
a. avrà ad oggetto la concessione in uso delle forniture (impianti e attrezzature) acquistate dal FLAG
a comune di San Giovanni a Piro;
b. la installazione e messa in opera dei beni e delle forniture che il comune di San Giovanni a Piro,
mediante procedura pubblica, affiderà ad uno o più soggetti (cooperative di operatori del
mare/pescatori). L’operatore dovrà curare l’installazione, la manutenzione, la gestione e la
fruizione degli impianti e delle attrezzature
c. la durata, prevedendo un vincolo di destinazione di 5 anni e la pubblica fruizione a titolo gratuito
d. la responsabilità del comune e dell’operatore incaricato e del FLAG.

Tempi di realizzazione per acquisizione Beni e servizi4
Attività

2019

2020

2021

2022

2023

Approvazione del progetto di fattibilità tecnica
economica
Procedure di affidamento
Aggiudicazione fornitura/prestazione
Stipula del contratto
Esecuzione fornitura/prestazione
Collaudo e Certificato di regolare fornitura/prestazione
3

4

Per la realizzazione delle operazioni a titolarità che prevedono l’esecuzione di opere e lavori, i FLAG devono garantire il rispetto delle procedure di
evidenza pubblica, conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti e, in particolare, a quanto previsto all’ art. 30 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii
La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello, conformemente a quanto previsto all’art. 23 – Par. 14 e 15 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. Per le operazioni che prevedono investimenti immateriali o attività che comportano acquisizione di beni e servizi dovrà essere
allegato il piano di attività ed un’analisi dei costi (consulenze, attrezzature, materiale informativo, convegni, eventi, etc.) firmata da un
tecnico/progettista abilitato e dal Legale Rappresentante del FLAG
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11. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI5
Il progetto è articolato in interventi sotto soglia del costo inferiore a 40.000 euro, per cui è possibile
far ricorso a procedure dirette.
Per l’acquisizione dell’App mobile si procederà mediante incarico diretto a fornitore unico come
indicato nella Delibera di Giunta.
Per tutte le altre forniture, si procederà mediante richiesta di preventivi.

12. QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO6
Spesa ammessa totale da Decreto di Concessione
di cui
di cui
come indicato nella SSL approvata
Contributo pubblico Finanziamenti privati
€ 133.928,28

€ 133.928,28

Previsione di spesa
Data di inizio progetto

maggio 2019

Data di fine progetto

settembre 2019

Durata del Progetto (mesi)

5 mesi

Costi per anno

Attività

2019

APP mobile per biglietteria elettronica

€ 36.600,00

Lavori infrastruttura portuale

€ 18.800,00

Attrezzatura per snorkeling, diving, immersione, subacquea

€ 15.134,00

Brochure pescaturismo e flora/fauna dell’Amp + segnaletica specifica

€ 12.200,00

Spot e campagna promozionale - docufilm

€ 5.246,00

Attività di Social Media Manager

€ 8.600,00

2020

2021

2022

2023

€ 17.000,00

Dispositivi antinquinamento
Attività di monitoraggio ambientale sul protocollo “Fishing for letter”

€ 3.500,00

Attività di formazione continua pescatori, scuole, operatori economici, turisti

€ 9.000,00

Evento di presentazione

€ 5.652,28
TOTALE

€ 131.732,28

5

Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii potranno essere utilizzate le procedure di cui all’art. 36
del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
6 Determinazione della quota a carico del contributo pubblico: la spesa totale ammissibile viene ripartita tra quota a carico del contributo pubblico e
cofinanziamento privato, qualora il progetto inserito nella SSL approvata preveda tale ripartizione.
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13. EVENTUALE COFINANZIAMENTO PRIVATO7

14. PROCEDURE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Le procedure di controllo sulla regolarità della fornitura saranno effettuate dal FLAG.
Il monitoraggio sarà affidato al comune che acquisirà i dati del funzionamento dall’organismo
incaricato a gestire i pontili e i servizi ad essi legati.

15. INDICATORI DELL’OPERAZIONE A LIVELLO LOCALE8

Indicatori
Indicatori di risultato
………..
………..
Indicatori di realizzazione
………..
………..
Indicatori di impatto
…………
…………

Progetto

Quantificazione
dell’obiettivo nella SSL
approvata
1

Eventuale scostamento
rispetto a quanto
previsto
1

Progetto

1

1

Posti di lavoro mantenuti

1

1

Unità di misura

Il Direttore
Dr. Carmine Farnetano

7

8

Indicare le azioni e le modalità operative previste per favorire la mobilitazione di risorse private, indicando il soggetto/i soggetti che copriranno la quota
di cofinanziamento privato finalizzata alla realizzazione del progetto, nonché la specifica documentazione che attesti la capacità economica del/dei
soggetto/i rispetto agli oneri finanziari cui è/sono obbligati ai fini dell’attuazione del progetto. Si specifica che, comunque, tutti i costi coperti da
cofinanziamento privato andranno regolarmente rendicontati al termine delle attività, supportati dai necessari documenti giustificativi delle spese
sostenute, come indentificati dalle disposizioni vigenti in materia
Per ogni operazione a titolarità vanno riportate le descrizioni, le unità di misura e i risultati attesi come esplicitati nella SSL approvata (cfr. Par. 8 –
Descrizione degli indicatori di risultato, di realizzazione, di impatto). In caso di scostamenti e/o variazioni/integrazioni vanno esplicitati i motivi e
quantificati i nuovi valori
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