
PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA COSTITUZIONE DEL PARTERNARIATO AI
FINI DELLA ELABORAZIONE E PRESENTMIONE

DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PIRAP
(Awiso Pubblico adoltato dal Dnigente dell'AGC 11 - Sviluppo Altività Settore

Primaria - pubblcato sul B.U.R.C. n. 51 del 24 agosto 2009)

tra
L'Entè Parco nazionale delVesuvio

La Regione campania

L'Amminlstra2lon€ provinciate di Napoli

ll comune di BOSCOTRECASE

ll Comune dIERCoLANo

ll comune diI\IASSA ol soMMA

tl Comune di OTTAVIANO

llComune dl POLLENA TRoccHlA

ll comune diSAN GIUSEPPE vESUvlANo

ll Comune di SANT'ANASIASIA

llcomune di SAN SEBASTIANo ALVEsUvlo

llComune di BoSCOREALE

ll comune diTRECASE

llComune di TERZIGNo

lÌ Comune di SOMNIA VESUVIANA

ll comune diIORRE DEL GREco



- ch€ lo sviluppo ocale e la valodzazione natuElistico paesEggistica del leritorÌo
Éppresenia un obieltivo prmario per gli enti teriloriali ed in padicolar modo per le aee
prctetle della Resione Campanial

- che in ouesta otica tule le Dubb lche Amm nistazioni ocali hanno u n interesse dieto al
raggjungimèrto diquesto obieilivo, che deve essere peceguÌto quale inleressè pubbli@

- che la Regione Campania ha disègnato la sl@tegìa da
.imuovere, con Iausilio d€gli strumenti tìnanziari FESR,
chè rallèntano Ì pocessi di svlluppo sostènibile:

che la D€llbera di G.R, n. 1042 del 1 agosio 2006 ha
ReqionaL€ per la politica di coesionè 2007-2013i

- che con DelibeÉ n" 1 del 11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha p€so atto della
decisione dl apprcvazione del Prcgramma di Sviluppo R!rale 2007-2013 (PsR campania
2OA7-2013),

- che con Delibera n. 1131 del l9 giugno 2009 la Giunta Regionale ha approvalo le'Linee
Guida per I aftùazione deì Progeli niegrat diFiliera (P.l.F.) e Prcgetti lntegratÌ per le Aree

sesuire e manere in ano alRne di
FSE, FEASR e FAS, 9i ostacoli

adoliato i 'Documento Strategico

- che iPIRAP sono progelti colletlvi a caratlere locale che promuovono e roalizzano
intetuenli pùbblici @odinali, desllnaii ad adeguare le dotazioni infraslrutlu€li delle Aree
Protete, a migliorae a fru ibilità dei sery zÌ essenzial alle popolazÌoni locali, alla difusione
dÌlecnologie dlcom!nicazìone e di niormazione, alla prevenzione dei rischi ambieniali nel
quadm deLla valorlzzazione naloralistico paèsaggislica deltertorio e delleevazlone de la

- che con Decreio Dirigenzialè n.64 del 11 agosto 2009 è slalo approvato IAwiso
Pubblico e a reLaliva discipifa per la pbmozióne di Pariernariatì PIF{aP e per la
presenlazione di poposte progetl!alL;

- che ilPbgramma diSviLuppo Rlrale Campania 2007-2013 individua gLiEnliParco dela
Regione Campan a qua I Soggetti Aliuaiori dei PIRAP|

- che L'area de Parco Nazionale deL Vesùvlo è slala lnserlla tfa le arce ammissìbili per
Iattuazion€ deiPIRAP:

- che lAwÌso Pubblico succtato indivldua i P FìAP quaLi progetti in1égraf rlvolti alle due
aree Pam Nazionali, aLlè oito arce Parco resionali, ed al Parco Regionale delle colline di
Napoi, ed indivldua gli Enii Parco qLal soggetU pomoiofi delle poltiche dì sviluppo
soslenibie ed integrato dei propri terntorl, in accordo con altri soggelti pubbici che
ooerano sulle medesìma aea:

- che gli Ent Parco sono lndlviduali nel succiiato Awiso Pubblico come capofìa dei
parlehanaii plbblici (padenaiati PIRAP) ed abiitali alLa presentazjone dele poposle
progettualilntegrate per |e nspeliive aree dicompelenza;



- che @n Awiso Pubblico adottalo dal Diísente dellAGC 11 - Sviluppo AtliviÈ Setlore
Primario- pùbb icato sùl B. U.R.C. n.51 del24 agosio2009 è slaia atlivata la procedura dl
promoziónè di partemarlati pubblici e preseniazionè de le poposle progettuali;

che ai fÌnide presente Pro[ccollo |area g6grafìca di rife menfo per |atluazione del
PIRAP è rappreseniala dai leritorl dei Comufi totaLmenle o pazialmenle incusi nella
perimeirazione del Parco nazionale de Vesuvio, così come ipofrato nele Linee Guida
appbvate con Delibera dl Giunla Resionale n. 1131 de 19 giugno 2009, al capoveEo

che ll o€senle Protoco lo è sottoscrito dalle Amminlshazionl Locali che insistono sul
ièÍìloio del Parco nazionalo del vesuvio così come riponalo al capoverso precedente,
ìnieressati a paftecipaE ad ui comunè pem6o di valo zazone naturallsii@
paesaggistica deLteritorlo e della elevanone dèlla sua attratlivai

- che il Pafternarialo PIRAP deve esseG fomalment€ cosliluito medianle sotloscrizione
da parle dèi €ppresenianii delle Amminisfazioni inleressale di apposito ftotocollo
d ' lntesa,  a isensideLlan.  15 dela L.7 agosio 1990, n.241;

- che il Parlernadalo PIRAP ha iL compiio d sovrintendere alinteo poc-"sso di
@ncedazione da svilLrpparc sui t€rilorio ed in panicolare di approvare unibnamenle la
poposla di PIRAP da candidare a fnanziamento nellambito del P.S.R. Campania 2007-
2013.

Considerato

- che le Amminjstrazionl teritoria I stipulanti il presente Protocollo manifeslano, con quesio
atto di impegno prcgrammatico, la volontà politica divoler pe6egurè con successo e n€i
lempichesararno stabiliti daL crcrogÉmma prccedL'ral€ Iobleltivo delo sviluppo intesralo
teritoiale, mediante 'individuazione diun posfamma condiviso e nesozÌato;

- che dalla islituzione del Pafternariaio PIRAP e dallazione concreta che essa sara in
grado di svolgere dipende la capacilà dl affazlone nel ieriiorio integrato di nuovi

- che azione conceftativa delPafternarato PIRAP pot6 convoglae nelierdtorio ulteriori
opportunltà di svlluppo, con ricadute sulloccupaziore e sullinnazamenlo del liveilo
produtuvo, al line di Enderè le arèe paEo meglio strùtturate, setoite o fuibii, con
aîenzione particolare alla presetuazionè e vaorizaziono d€lla ioro valenza nalura istica e

-  lar l  15 de la L.7 agosro 1990,  n .241 i

-  la Deibera diGiunta Regionale n.  1131
'Linee Guida pe.l'attuazione del Progelti
e Aree Prolelie (P.l.R.A.P.);

de 19 giugno 2009 la G.R. che ha app.ovato le
Inlesrati di Filera (P.l.F.) e Proselti ntesrati per



- LAwìso Pubblico e la rèlativa disciplina per la pronozjone di Padèmadati PIRAP e per
la presentazione di prcposle progstluali, approvalo con Decieio Didgenziale n. Bl del 11
agosto 2009i

Ritenuto
- di dover rispettare le prescdzionl contenute nelle Llnee Guida e nell'Awiso Pubblico
sopla specilìcati, ailni della valida prcsentaziono della candidatuÉ a fÌnanziamenio della
proposta progetluale per liattuaaone del PIRAP mediante la coslituzione del Parienanaio

Tutto clò premesso, considerato, visto e ritenuto

Art. 'l - Receoimento d€lla or€messa
llcontenuto della pÉnessa form pario inlegranle del presenle atto.

Arl 2 - FinaItA ed obietlivi

1. ll pr€sente Prolocollo d lniesa è lìnalizato alla @stituzion€ del Pansnanab PIRAP
prcviro dalla Delibera di Giunia Regionale n- 1131 del 19 giusno 2009 la G-R. che ha
apprcvato le'Linee Guida p€rl'atiuazione dei Progetli IntegÉli di FìlieÉ (P.l.F.)e Prcseiti
Integraii per le AÉe P@tette (P.].R.A.P.), e dall'Awiso Pubblico adottato da! Dingente
dellAGC 11 - sviluppo Aitivita SeltoÉ Prima o - pubblicaùo sul B.U.R.C. n. 51 del 24
agosùo 2009;

2. I soggètti limalai assicueÉnno, sulla base della slral€gia comune che sara
individuata nèl PIRAP, con lema portante Ambiente e -rudsmo ruÉle', ìl Éggiungimenio
degli obieitivi di sviluppo, aîravelso la valorizzazione delle espe enze padernaiali già
esercitale nel metodo deìla Pbgeitazione InlegÉta TèÍitoriale.

3. renuto conto dei diversi lÌvelli di compeienza prcgrammatoda ed atlualiva, il presenle
Pbtocollo d'intesa sancisce la necessiÈ condivisa di ricercare un raccodo armonico e
tunzionale tra le €sole e i @nienutj dèlla PrcgÉmmaziona Rsgionale, il PSR 2007-2013

Art 3 - Padenanab PIRAP

1. ll Panenarialo PIRAP è composto
sottoscrinon, i quali possono delegarc a
secondo quanto p€vlsro dal T.u.E.L.l

ArL 4 - lmpegni dei solgetti sottoschltori

1, I Soggetlifmataí del pesenlè Prcto@llo si impegnano a rispeft€re quanlo disposùo
dalle Llneo Guida per |attuazione dei Prcgelti InlegÉii di FiLie.a (P.l.F.) e PDgeti
Intesrati psr le Aree Pbleite (P.j.R.A.P.), e dall'Awlso Pubbllco adoiaùo dal Dirigente
dell'AGC 11 - Sviluppo Atiiviià Setorc Pímario pubblicato sulB.U.R.C. n.51 del24
agosto 2009, In pafti@lar€ i soggeti fìrmatad si impegnano ad attuare gli obieltivi del
PIRAP individuati nellè Lin€€ Guida alla voce obieitividel PIRAP', a saÉntirc ij dspetlo

dai Rappr€senlanli legali degli Enli pubblici
soslituidi un Assesso€ o ConsislieÉ in carica,



dei @mplii prèvisti per il Partènariato PIF{AP, nonché ed attuare tulte le azionifunzionali
al peBequimènio degliobietlivi di sviluppo condivisied ìndivjduatÌnel PIRAP, convenendo
sula necessita didefnire regole e strumentiialida valoriure le reciproche competenze
ed espèrienze in una prcspeltiva di cooperazione socio lsiiluzionale fnalizzara alla
valoizzazlon€ dell area oroieita.

2. Le Parii si impegnano a perseguke il melodo del raccordo alliniemo del Parlena alo
PIRAP, in modo da promuovere Lnazione inlegÉta che, supebndo la logica del
'localismo, sia vota a favoùé la produltività, la coesione sociale e la moperazone
allintemo dellarea PIRAP, esaltando i momenii e iluoghi dl concèdanone, di
coordinamento inlerseitorlale e di raccordo funzìonale tra i paftner istiluzionali.

3. I Soggelti fnnatarl del pfesente Potocollo si impegnano a recepire le istanze
pbvenientidai rappresentantidegli inieressicolleltivisoclali èd economici, individuando di
conceio con essi al tavolo negozialè, gli obietlivi priorltad del PIRAP.

1. L Enle Capoiìla del Padernarialo PIRAP è individuaio nell'Enle Parco Nazionale del
Vesuvio, ritefulo idoneoalla assunzione dilale ruolo per le sue dimensionÌ organizative e
professionali, cosl comè previsto aLlad.3 dellAwiso PùbblÌco richiamato in pemessa. I
compjti precipr.ri dellEnle capofìla sono queLli di garantire un èflicace azione dl
coordìnamento del Paftenafiato PIRAP, assumendone llruolo diÉppBsenlanle legale.

2. L Enle sopra individuato accetla e siimpegna a svolgere il tuolo di Capofila.

3. LEnte Capofila è garanie dèlle inizìaiive necessarie èd opportùne ad assicuraé
Iefcienle e L'elfcace anùazione dèl presènle Polocollo e di tuiu gli attidi indiriu a tal
ffe adoitau del Padernarialo PIRAP. n parucolae,IEnte capofla ha il ruolo di:
- cÒodinare il Padenaialo PIRAP :
- attivare tùtte le inizialive necessarie e candMse d6l Patlernaiato PIRAP al fine di
elaborcre e presenlare la prcposla progetluale PIRAP,

AÉ. 6 Funzioni del Partèrnariato PIRAP

1.

2.

3.

llPartenariato PIRAP siimpegnaa rispettare tuite le indicazloai espÉsse nel'Awiso
Pubblico adottaìo dal Dirlgente dellAGC 1 1 - Sviluppo Altivita Setlore Primario-
pubbl ica lo  su lB.U.R.C.  r .51 de l24 aqoslo 2009;

llPanenaialo P|RAPsiimpegna a coLlaborare con IEnte Parco Nazionale delVosuvio
ne la prcdjsposìzione delprogetlo PIRAPe nella costruzione deidoss er lecnico-
amministrativi utlialla presentazione delPIRAP alla Regione Campania aiÎnidella

llPadenarialo PLRAPsiimpegna a metlere in atlo lulie e azioninecessarie allne di:
o Favoire la preparazone e la presenlazione dèl pbgetlo PIRAP neitempie

rnodal{à peviste dalclalo Awiso;
o Sostenere I azione dell'Ente Parco NazionaLe de Vesuvio nèlL'ambito del

Pogetlo P RAPI
Ò DifiondeÉ llnfomazione necessa a a ravoírc a difflsione ed iLslccesso

oerprogeno;



o Prcdispore sli elaborali l€dici e ì Progelii da inserire nel PIRAP, n€i lemPi
modi previsti dala Regione CaÌ,npaniai

art.7 - Presidenle del Pademarìato PIRAP

ll Partenariato PIRAP è presiedùto dal legale rapprosentante dell'Ent€ Capofla o da
Consiqliere da qussti delegaio.

ArL 8 - Modalìià di atluazione

1. Le Padi rimnoscono iì ruolo allamenie innovatlvo del Padenariato PIMP e si
accordarc atrinché l'€zione Possa essere effÌ@cemenie svolta, sia nelquadrc d€l progetio
PIRAP chè per eveniualisltri prog€mmi.

2 ll Padenariato PIRAP ha ll compito londamenlale è pioiiano di ass orrarc lè Prc@dure
oer Ìa @rètta atluazìone dèl presenie Protocollo d'lntesa, nel isp€tlo delle rcgole e degli
atrumenti previstì dagli altÌ e dai documenti emanqti dalla Regione campenia nonché
dalla normà va @munitaria, nazionaìe è.egiorale operanlo nell ambito dei tondi slrutluralì
20a7 - 2013.

3. Le parti si obblìgano a dare altuazione alle dèterminazioni assunte dal Padernarlato
PIRAP, nei lèmpi da quest'ultimo iissau.

Letto, frmaio e sotlosmlto:

uEniè Parco nazional€ dèl v*lvao

in peÉona delP€sidènte prc-temPÓfe

in pe.sona del PresÌdenle

in pe'so1a delpresderìr€ pro -* ** / .r**4p L t..*..4



I con!.é di..--Y7Q42a

in p€rsona del Sinda@ prc- temporc.. ...

c"^""è dt ...........dK",12.814?.l!

in persona dsllndaco pro - rempoe .
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