FORMAT SCHEDA PROGETTO
Operazioni a titolarità
1. TITOLO DEL PROGETTO
Le grotte marine e i magazzeni: ripari e dispense

2. MISURA FEAMP DI RIFERIMENTO
Misura 4.63

3. FINALITA’ E OBIETTIVI
L’intervento è finalizzato alla valorizzazione integrata delle risorse naturalistiche e storicoarcheologiche di Capo Palinuro. In particolare, si perseguono i seguenti obiettivi:
1. migliorare la fruizione della Grotta Azzurra e della Baia del Buon Dormire, attenuando la pressione
dei natanti
2. fornire alle cooperative dei pescatori gli strumenti utili a migliorare la qualità dei servizi che
offrono ai turisti, anche in termini di sicurezza.
4. AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO E LOCALIZZAZIONE FISICA DELL’INTERVENTO
Capo Palinuro

5. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il promontorio di Capo Palinuro è un contenitore di risorse naturalistiche, individuate da due Siti di
Interesse Comunitario e da una Zona di Protezione Speciale, di biodiversità ed endemismi (Primula
palinuri Petagna, specie sommerse), di geodiversità (le grotte e le falesie) e di emergenze storicoarcheologiche che giustificano e fondano diversi motivi della mitologia, come pure è stato dimostrato
dalle recenti indagini archeologiche effettuate dal prof. Elio De Magistris del DISPAC dell’Università di
Salerno.
Per queste ragioni, Capo Palinuro rappresenta uno degli attrattori turistici più significativi del territorio
e una grande opportunità per la diversificazione delle attività dei pescatori, singoli e associati, di
Palinuro e dagli altri punti di sbarco prossimi al Capo.
Le aree di maggiore attrattività che registrano un elevato numero di visitatori con il conseguente
congestionamento ed i rischi ad esso collegati sono la Baia del Buon Dormire e la Grotta Azzurra.
Entrambe le risorse sono interessate sia da flussi di visitatori che utilizzano le barche dei pescatori e
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delle cooperative locali che da diportisti autonomi. Il traffico e la sosta dei natanti, nei periodi di alta
stagione, oltre ad ostacolare un’accessibilità sostenibile rappresentano una minaccia sia per l’ambiente
che per le persone. D’altro canto, proprio a causa di tali rischi, nel corso degli ultimi anni la sensibilità
dei pescatori e della cooperative per i temi della tutela ambientale e dalla salvaguardia delle risorse è
cresciuta notevolmente; di pari passo è aumentata la consapevolezza dei pescatori per l’opportunità
economica legata alla corretta gestione delle risorse naturalistiche e storico-archeologiche ed alla
possibilità di migliorare i livelli di reddito mediante la diversificazione delle attività. In definitiva, il
coinvolgimento attivo della comunità dei pescatori e degli operatori del mare è qualificante sia sotto il
profilo ambientale che economico.
L’intervento, articolato in quattro azioni, sarà realizzato in regime di convenzione tra il FLAG I porti di
Velia ed il comune di Centola. Il FLAG acquisirà i beni e le forniture necessari e le affiderà al comune di
Centola 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. Sistemazione di un pontile di 60mt in polietilene rimovibile alla Baia del Buon Dormire per
migliorare le condizioni di sbarco dei visitatori e ridurre la sosta di natanti che, soprattutto nei
periodi estivi, rappresentano un fattore di rischio sia per le persone che per l’ambiente;
2. Installazione di un sistema di delimitazione - corridoio di lancio ( boe e cime) nello specchio di mare
antistante l’ingresso della Grotta Azzurra, per regolamentare l'accesso alla Grotta con barche a
remi o dotate di motore elettrico evitando l’uso di motori diesel e quindi riducendo l’inquinamento
all’interno della grotta;
3. Installazione di un sistema di videosorveglianza sia alla Grotta Azzurra che alla Baia del Buon
Dormire per controllare gli accessi ed elevare i livelli di sicurezza;
4. Allestimento di una sala multimediale presso la Casa Canadese dove sarà installato un sistema di
video-diffusione costituito da due televisori, un proiettore ed uno schermo. Le attrezzature
riceveranno le immagini da una telecamera sommersa che sarà sistemata all’ingresso della Grotta
Azzurra. La telecamera avrà sia la funzione di monitorare e controllare le visite subacquee che di
acquisire immagini da proiettare nella sala multimediale.
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 Centola;
 Affidamento, da parte del comune di Centola, della gestione dei servizi ad organismo selezionato
mediante avviso pubblico.
7. 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;
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 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

01/08/2018

Data di fine progetto

30/09/2018

Durata del Progetto (mesi)

1-2 mesi
Tempi di realizzazione Lavori2

Attività

2018

2019

2020

2021

2022

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
Esecuzione del contratto
Regolare esecuzione/Collaudo opere
Funzionalità / fruibilità dell'opera

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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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 Palinuro ed il controllo della
regolarità delle forniture sarà effettuato dal Direttore del FLAG e dal responsabile dell’U.T. di
Centola.
3. Stipula della convenzione tra FLAG e Comune di Centola per regolare la messa in opera e la
fruizione dei beni e delle forniture.
La convenzione, in dettaglio, avrà ad oggetto:
 la concessione in uso delle forniture (impianti e attrezzature), acquistate dal FLAG, al comune di
Centola;
 la installazione e messa in opera dei beni e delle forniture che il comune di Centola, 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
 la durata, prevedendo un vincolo di destinazione di 5 anni e la pubblica fruizione a titolo gratuito
 le responsabilità del comune, dell’operatore incaricato e del FLAG che, in qualità di beneficiario
dell’intervento, eserciterà le relative funzioni di controllo.

Tempi di realizzazione per acquisizione Beni e servizi4
Attività

2018

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

4. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI5
3

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
4 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
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
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Considerato che gli importi degli affidamenti sono tutti sotto soglia si procederà mediante
acquisizione di preventivi.

5. QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO6
Spesa ammessa totale da Decreto di Concessione
di cui
di cui
come indicato nella SSL approvata
Contributo pubblico Finanziamenti privati
100.000

100.000

Previsione di spesa
Data di inizio progetto

1 agosto 2018

Data di fine progetto

30 settembre 2018

Durata del Progetto (mesi)

2 mesi

Attività

2018

Richiesta preventivi e aggiudica fornitura pontili Buon Dormire e attrezzi di
superficie per il corridoio di lancio della Grotta Azzurra
Richiesta preventivi, aggiudica fornitura e installazione sistema di
monitoraggio alla Grotta Azzurra con Telecamera sommersa e di
videosorveglianza
Allestimento sala multimediale e attività di comunicazione

Costi per anno
201 202 202 202 202
9
0
1
2
3

€ 40.000,00
€ 40.000,00
€ 20.000,00

TOTALE
€ 100.000,00
Qualora le offerte dovessero presentare maggiori vantaggi economici per il FLAG, le risorse saranno destinate a
potenziare sia la sala multimediale che le attività di comunicazione.

6. EVENTUALE COFINANZIAMENTO PRIVATO7

6

7

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.
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
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7. 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.

8. INDICATORI DELL’OPERAZIONE A LIVELLO LOCALE8

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

8

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

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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