FORMAT SCHEDA PROGETTO
Operazioni a titolarità
1. TITOLO DEL PROGETTO
REALIZZAZIONE MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA
2. MISURA FEAMP DI RIFERIMENTO
Misura 4.63 – Azione 2b
3. FINALITA’ E OBIETTIVI
L’obiettivo che si prefigge il progetto è di realizzare un museo del Mare e della Pesca per farlo diventare
un punto di riferimento per i visitatori, per i ricercatori e per quanti vogliono conoscere, studiare e
approfondire la ricchezza di quest’angolo di mare: l’Area Marina Protetta della Costa degli Infreschi e
della Masseta.
Il Museo promuoverà la valorizzazione della cultura marinara locale e la conservazione della
biodiversità dell’area protetta con il suo spazio espositivo, le sue aree tematiche educative, i vari
materiali info- didattici e le attività di studio dell’area focus e immersiva.
Il Museo mira a raggiungere i seguenti obiettivi specifici:
 sviluppare sul territorio un “nuovo” sistema turistico- culturale che coinvolge attivamente gli
operatori del settore: i pescatori di Marina di Camerota;
 contribuire alla tutela ambientale del territorio;
 rafforzare le relazioni tra istituzioni e soggetti privati finalizzate alla sostenibilità ambientale;
 sensibilizzare alla tutela del territorio di Camerota con una specifica didattica informativa sugli
habitat, sulla flora e sulla fauna dell'AMP Costa degli Infreschi e della Masseta;
 educare alla protezione dell'ambiente ponendo attenzione alle ripercussioni dell'inquinamento sui
sistemi ecologici marini;
 difendere il patrimonio etnografico di Camerota, promuovendo la memoria delle antiche
lavorazione dell'erba sparta e delle Strambaie.
L’obiettivo a lungo temine che si prefigge il progetto, con l’aiuto e la partecipazione attiva dei pescatori
del territorio, è quello di potenziare il Museo per far accrescere la “cultura del mare” e per farlo
diventare un luogo in cui vivere un’esperienza educativa divertente, emozionante e coinvolgente.
Nel corso degli ultimi anni la sensibilità dei pescatori e delle 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 e 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. Il Museo risponde, così, alla crescente
domanda turistica: dare qualità al proprio tempo libero. Il viaggio che compie il visitatore nel museo
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sarà un’esperienza che coniuga divertimento ed emozione con cultura e educazione, con lo scopo di
conoscere in maniera scientifica le risorse ambientali di questo angolo di costa.
4. AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO E LOCALIZZAZIONE FISICA DELL’INTERVENTO
L'Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta, istituita con D.M. del 21.10.2009, è situata
nel tratto di mare prospiciente la costa della provincia di Salerno compresa tra Punta dello Zancale, nel
territorio comunale di Camerota, e Punta Spinosa, nel Comune di San Giovanni a Piro. Occupa una
superficie di mare di 2.332 ettari e si estende in corrispondenza di un tratto di costa lungo poco meno
di 14 chilometri.
La costa offre uno spettacolare paesaggio di particolare pregio sotto il profilo naturalistico
caratterizzato da un grado di eterogeneità ambientale unico, tanto che l’intera area marina protetta è
stata inserita nel Sito di Interesse Comunitario - Zona di Protezione Speciale (SIC-ZPS) denominato
IT8050037 “Parco Marino di Punta Infreschi”. Tutta la costa dell’area marina è sotto il massimo vincolo
di tutela nell’ambito del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e ricade anche nella ZPS IT8050047
“Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino” e nel SIC IT8050040 “Rupi costiere della costa
degli Infreschi e della Masseta”.
In pochi chilometri di litorale molto frastagliato si concentrano insenature, spiaggette, rade, sorgenti
d’acqua sottomarine, il tutto incorniciato da macchia mediterranea, uliveti, vigneti e preziose specie
endemiche.
Per queste ragioni, questo tratto di costa rappresenta uno degli attrattori turistici più significativi del
territorio e una grande opportunità per la diversificazione delle attività dei pescatori, singoli e associati,
di Camerota.
Realizzato in uno dei locali del molo di sopraflutto del porto di Marina di Camerota, in stretto
rapporto con le attività marinare, il Museo proporrà percorsi didattico-scientifici sull’Area Marina
Protetta arricchiti di contenuti sviluppati da chi vive il mare ogni giorno: i pescatori locali.
Il progetto prevede la stretta collaborazione tra comparto scientifico e ittico, questo per capire
meglio come il mare sta cambiando e cosa si può intraprendere per la sostenibilità della pesca.
Impariamo con i pescatori e i biologi… lezioni sulle attrezzature da pesca e sulle specie marine
protette: saranno mostrate le più importanti tecniche di pesca locali, le specie marine utilizzate come
risorsa, le specie aliene e il rispetto delle taglie minime del pescato.
5. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Realizzato in uno dei locali del molo di sopraflutto del porto di Marina di Camerota, in stretto rapporto
con le attività marinare, il museo proporrà percorsi didattico-scientifici sull’area marina protetta
arricchiti di contenuti sviluppati da chi vive il mare ogni giorno: i pescatori locali.
INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE DI CAMEROTA
Con una superficie di circa 125 mq, il locale da destinare a Museo si sviluppa su due quote con un
dislivello di circa 80 cm. Il primo intervento previsto è l'adeguamento funzionale per consentire la visita
e l’utilizzo anche ai portatori di disabilità motoria. Sono previsti un adeguamento dei servizi igienici, la
realizzazione di una rampa esterna del locale e una seconda all'interno che viene utilizzata come
percorso museale nell’area tematica della Flora e della Fauna. Complessivamente si tratta di lavori che
non cambieranno la configurazione della struttura.
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Oltre ai suddetti lavori risulta a carico del Comune di Camerota una quota complessiva di €1.072,00
che sommata a quella di finanziamento di €133.928,00 copre l’investimento totale previsto pari a
€135.000,00.
INTERVENTI A CARICO DEL FINAZIAMENTO P.O. FEAMP 2014 – 2020 - FLAG “I Porti di Velia”
Gli interventi previsti sono di allestimento per adeguare il locale a museo. Pareti e controsoffitti in
cartongesso, impianto illuminotecnico, pannelli stampati, acquari, banchi e piani di appoggio in legno,
riproduzioni di animali, ambienti marini in scala e monitor si articolano in cinque aree tematiche per
fornire notizie naturalistiche e biologiche dell’AMP della Costa degli Infreschi e della Masseta e per
sensibilizzare alla tutela del territorio di Camerota.
GLI ALLESTIMENTI – GLI INTERVENTI FUNZIONALI AGLI ALLESTIMENTI
Il progetto prevede degli interventi di allestimento per realizzare un percorso museale che si sviluppa
in cinque aree tematiche; partendo dalle nozioni generali ed introduttive del territorio, gli allestimenti
sono pensati come un itinerario sequenziale che dalla grande scala conduce alle informazioni di
dettaglio.
Di seguito vengono rappresentate sinteticamente le aree tematiche, rinviando per approfondimenti di
maggiore dettaglio alla Relazione generale Tecnica allegata.
AREA DIDATTICA INTRODUTTIVA
All’ingresso viene presentata l'Area Marina Protetta Costa Infreschi e Masseta con una sezione di
approfondimento sull’identità storica marittima di Camerota che tratta l'erba sparta e le Strambaie.
AREA DIDATTICA FLORA E FAUNA
L'habitat dell'AMP viene esposto con l'allestimento di acquari e di pannelli illustrativi che forniscono
nozioni base sulla biologia e sugli ecosistemi dell’area marina protetta. In questa sezione è possibile
vedere dal vivo le specie marine che vivono nell’area protetta e ricevere le relative informazioni.
AREA IMMERSIVA
In questa sezione i visitatori potranno compiere un “viaggio” negli habitat dell'AMP attraverso
l’allestimento di monitor e pannelli illustrativi che potranno consentire la fruizione contemporanea a
diversi gruppi in visita. Questa postazione è finalizzata alla creazione di un punto d’informazione
didattico dal carattere innovativo e interattivo, che consentirà al visitatore di selezionare dei contenuti
didattici scegliendo degli oggetti e posizionandoli su una mappa cartografica.
AREA FOCUS
In quest’area potranno essere approfondite la flora e la fauna dell’AMP Costa Infreschi e Masseta. Su
un grande piano di appoggio verranno collocati delle riproduzioni in scala di animali corredate da
pannelli didattici informativi.
DIORAMA FONDALE MARINO - EDUCAZIONE AMBIENTALE
Ultimo tassello del percorso museale sarà l’allestimento con modello in scala di una tartaruga e di un
fondale marino illustrati da pannelli didattici. Con una superficie di circa due mq, posizionato su un
banco in legno, verrà realizzato un diorama che riproduce un ambiente marino. La scenografia proposta
punta alla sensibilizzazione sulla salvaguardia dell'ambiente per ridurre le interazioni con le attività
antropiche.
Gli interventi previsti, funzionali alla realizzazione del museo, saranno lavori strettamente connessi
all'allestimento espositivo: opere in cartongesso e controsoffitto, opere in vetro e pavimenti, impianto
illuminotecnico.
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Il progetto sarà realizzato in regime di convenzione tra il FLAG I porti di Velia e il Comune di Camerota.
Il Comune di Camerota porterà avanti le progettazioni, acquisendo tutte le autorizzazioni necessarie,
curerà le procedure di affidamento per la realizzazione degli interventi summenzionati, renderà
disponibili i locali e mediante procedura pubblica selezionerà il soggetto cui sarà affidata la gestione
dell’intervento.

6. ARTICOLAZIONE
L’intervento sarà realizzato attraverso i seguenti steps:
 Stipula convenzione tra il FLAG I porti di Velia ed il Comune di Camerota;
 Procedure Affidamenti servizi e forniture per allestimenti- interventi, Comune di Camerota;
 Realizzazione Museo, collaudi, rendicontazioni, Comune di Camerota;
 Affidamento, da parte del Comune di Camerota, della gestione dei servizi ad organismo selezionato
mediante avviso pubblico.
7. RISULTATI ATTESI
 sviluppare sul territorio un “nuovo” sistema turistico- culturale che coinvolge attivamente gli
operatori del settore: i pescatori di Marina di Camerota;
 Diversificazione ed incremento del reddito degli addetti;
 contribuire alla tutela ambientale del territorio;
 Mantenimento/aumento dei livelli occupazionali;
 sensibilizzare alla tutela del territorio di Camerota con una specifica didattica informativa sugli
habitat, sulla flora e sulla fauna dell'AMP Costa degli Infreschi e della Masseta;
 educare alla protezione dell'ambiente ponendo attenzione alle ripercussioni dell'inquinamento sui
sistemi ecologici marini;
 difendere il patrimonio etnografico di Camerota, promuovendo la memoria delle antiche
lavorazione marinare dell'erba sparta e delle Strambaie;
 Contenimento della pressione e dei fattori di inquinamento.
8. LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL’OPERAZIONE1

☐
☒
☐
☐

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

9. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
1

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
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Data di inizio progetto

Maggio 2019

Data di fine progetto

Settembre 2019

Durata del Progetto (mesi)

5 mesi

Attività

2019

2020

2021

2022

2023

2024

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

10. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI
APPALTI DI OPERE E LAVORI2
1. Stipula della convenzione tra FLAG e Comune di Camerota per regolare la messa in esercizio del
finanziamento P.O. FEAMP 2014 – 2020, Strategia di Sviluppo Locale “I porti di Velia”, Misura 4.63,
Azione 2 B;
2. Le procedure amministrative saranno espletate dal Comune di Camerota nella fase di acquisizione
dei servizi, dei beni e delle forniture ai sensi del D.lgs. 50/2016 (art. 32, 36 e 37).
3. La consegna dei beni da parte dei fornitori avverrà direttamente presso il locale da destinare a
Museo presso Marina di Camerota ed il controllo della regolarità delle forniture sarà effettuato dal
Direttore del FLAG, dal responsabile dell’U.T. di Camerota e dal Direttore dei Lavori.
4. Stipula della convenzione tra FLAG e Comune di Camerota per regolare la messa in opera e la
fruizione del Museo.
La convenzione, in dettaglio, avrà ad oggetto:
 la concessione in uso delle forniture (impianti e attrezzature) al comune di Camerota;
 la fruizione che il comune di Camerota, mediante procedura pubblica, affiderà ad uno o più soggetti
(associazioni/cooperative di operatori del mare/pescatori). L’operatore dovrà curare gli
allestimenti e le apparecchiature elettroniche; dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e
2

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
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straordinaria degli acquari, delle esposizioni, dei diorama; dovrà gestione la struttura e garantire la
fruizione del Museo;
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.

Attività

2019

2020

2021

2022

2023

Approvazione dei vari livelli progettuali
Procedure di affidamento
Aggiudicazione fornitura/prestazione
Stipula del contratto
Esecuzione fornitura/prestazione
Collaudo e Certificato di regolare fornitura/prestazione

11. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI3
Le procedure amministrative saranno espletate dal Comune di Camerota nella fase di acquisizione dei
servizi, dei beni e delle forniture ai sensi del D.lgs. 50/2016 (art. 32, 36 e 37).
12. QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO4
Spesa ammessa totale da Decreto di
Concessione come indicato nella SSL
approvata

di cui
Contributo pubblico

cofinanziamento del
Comune di Camerota

Costo complessivo
dell’intervento

€ 133.928,28

€ 133.928,28

€ 1.071,72

€ 135.000,00

Previsione di spesa
Data di inizio progetto

Maggio 2019

Data di fine progetto

Settembre 2019

Durata del Progetto (mesi)

5 mesi

3

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
4 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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Costi per anno

Attività

2019

2020

2021 2022 2023 2024

A - Lavori
a.1 Lavori funzionali alla realizzazione dell'allestimento museale
a.2 Oneri non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza)

€ 20.970,03
€ 470,00

Totale A

€ 21.440,03

b.1 Imprevisti

€ 1.225,41

b.2 spese tecniche

€ 2.144,00

b.4 IVA (10 % di A + b.1)

€ 2.266,54

b.5 IVA su spese tecniche (22% di b.2 + b.3)

€ 471,68
Totale b

€ 6.107,63

Totale Lavori C = (A+B)

€ 27.547,66

Stampa, contenuti e grafica

€ 30.138,63

Allestimenti

€ 53.743,04

D. Forniture
d.1 Importo per Allestimento museale

d.2 Spese tecniche e generali forniture

€ 4.194,08

d.3 Iva sulle forniture (22% di d.1)

€ 18.453,97

d.4 Iva sulle spese generali forniture (22% di d.2)

€ 922,70

Totale Forniture D

€ 107.452,42

Totale complessivo investimento

€ 135.000,08

Quota carico Comune di Camerota
TOTALE contributo FLAG I Porti di Velia

€ 1.072,00
€ 133.928,08

Si specifica che qualora, a seguito delle procedure di affidamento dei lavori e di acquisizione dei beni,
dovessero realizzarsi delle economie rispetto al quadro finanziario sopra riportato, il FLAG, di concerto
con il Comune di Camerota, provvederà a riformulare e a ritrasmettere il quadro economico
rimodulato, destinando le eventuali economie sopravvenute al potenziamento della sala multimediale
e delle attività di comunicazione.
13. EVENTUALE COFINANZIAMENTO PRIVATO5
A carico del Comune di Camerota è previsto un contributo di € 1.072,00 per l'adeguamento funzionale
necessario a consentire la visita e l’utilizzo anche ai portatori di disabilità motoria. Sono previsti, inoltre,
adeguamenti dei servizi igienici, la realizzazione di una rampa esterna del locale e una seconda
all'interno che viene utilizzata come percorso museale nell’area tematica della Flora e della Fauna.

5

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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Si rappresenta che tutti i costi coperti da cofinanziamento saranno regolarmente rendicontati al
termine delle attività e saranno supportati dai necessari documenti giustificativi delle spese sostenute,
come indentificati dalle disposizioni vigenti in materia

14. PROCEDURE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Le procedure di controllo sulla regolarità delle forniture e dei lavori saranno effettuate dal FLAG.
La gestione e le attività di fruizione saranno affidate al Comune di Camerota che garantirà la fruizione
gratuita.

15. INDICATORI DELL’OPERAZIONE A LIVELLO LOCALE6

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

6

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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