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Con Delibera di Giunta Regionale n.1131 del 19 giugno 2009 sono state approvate le 
linee guida per l’attuazione dei progetti integrati per le aree protette (PIRAP). 
 
Il Parco nazionale del Vesuvio, nella sua qualità di Ente capofila del Partenariato e 
Soggetto attuatore, promuove una Manifestazione di Interesse per la raccolta di idee e 
progetti da inserire nel PIRAP, in accordo con quanto disciplinato dall’art. 9 dell’Avviso 
allegato al D.D. 64 del 11 Agosto 2009 – A.G.C.11 – Regione Campania. 
 
I destinatari del presente avviso sono i sottoscrittori del Partenariato Pubblico PIRAP del 
Vesuvio. 
 
La manifestazione di Interesse proposta dall’Ente Parco, nell’ambito delle attività di 
concertazione tra i soggetti pubblici partecipanti al Partenariato Pubblico PIRAP, mira 
alla individuazione degli obiettivi, delle strategie e dei fabbisogni generali dell’area, ai fini 
dell’elaborazione della proposta progettuale PIRAP.  
 
L’Ente Parco ha predisposto un Documento Strategico Programmatico (DSP) per la 
definizione delle linee di indirizzo sulle quali basare la programmazione del periodo 
2007-2013. Il DPS è stato condiviso ed approvato dal Consiglio Direttivo del Parco, dai 
Sindaci della Comunità del Parco e dai componenti del Tavolo di concertazione del PI.  
 
Dal DPS sono stati individuati l’Idea-forza, gli Obiettivi strategici e gli Obiettivi specifici 
del PIRAP. L’idea forza che guida il complesso della strategia è “Affermare il ruolo 
strategico del PNV (Istituzione) in termini di capa cità di messa in rete del 
patrimonio di risorse ambientali e storico-cultural i, al fine di garantire le naturali 
dinamiche evolutive del complesso Somma Vesuvio, e di governare i processi di 
trasformazione e sviluppo del territorio”.  
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Al fine di realizzare tale finalità sono stati definiti i seguenti obiettivi strategici, che 
puntano ad agire sulle principali criticità dell’area: 
– Ripristino delle funzionalità ecosistemiche e tutela del patrimonio naturale del Parco  
e delle aree contigue 
– Miglioramento della qualità dell'ambiente ed incremento del livello della sicurezza  
nel territorio del Parco 
– Valorizzazione delle identità e delle qualità culturali, storiche, paesaggistiche del Parco 
– Valorizzazione di servizi ed attività produttive sostenibili nell'area del Parco 
– Consolidamento della funzione dialogica dell'Ente per favorire la diffusione  
e condivisione di competenze e conoscenze su cui fondare lo sviluppo dell'area Parco. 
 
In riferimento a quanto sopra detto, il presente avviso è volto a raccogliere le 
manifestazioni di interesse per la presentazione di progetti relativi agli obiettivi strategici 
elencati. 
 
Ciascun sottoscrittore del partenariato può presentare più proposte progettuali, 
compilando la scheda allegata per ogni intervento proposto. 
Successivamente, per ciascun intervento sarà verificata la coerenza con i criteri 
individuati nell’avviso pubblico per la promozione dei partenariati pubblici PIRAP ed 
elaborazione dei relativi progetti, di cui al D.D. 64 dell’11 Agosto 2009 – A.G.C.11 
Regione Campania. 
 
Gli elementi prioritari che guideranno la valutazione delle proposte progettuali presentate 
sono i seguenti: 
 
� Coerenza con il tema portante e l’obiettivo general e 
� Coerenza con le misure del PIRAP 
� Coerenza con gli obiettivi e le azioni individuate nel Piano del Parco 
� Coerenza del cronoprogramma con i tempi del PSR 
� Capacità di co-finanziamento 
� Capacità di gestione post-realizzazione 
� Complementarietà con altre iniziative in corso o in  programmazione 
� Capacità di generare effetti positivi sull’ambiente  e sul Parco 
� Stato di avanzamento della progettazione 
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Le schede degli interventi proposti, firmate in ogni pagina dal legale rappresentante 
dell’Ente promotore, dovranno pervenire al protocollo dell’Ente Parco nazionale del 
Vesuvio entro le ore 16.00 del giorno 16 Novembre 2009.  
 
Il presente avviso e l’allegata scheda sono scaricabili in formato digitale dal sito 
www.parconazionaledelvesuvio.it nella sezione PIRAP/manifestazione di interessi. La 
scheda in formato digitale dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail 
pirap@parconazionaledelvesuvio.it entro il giorno 16 novembre 2009. 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento    Il Direttore dell’Ente Parco 
dott.ssa Paola Conti      Dott. Matteo Rinaldi 

 


