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PRESA D’ATTO 
Protocollo d’Intesa per la costituzione del Partenariato Pubblico finalizzato alla 

elaborazione e alla presentazione del  

“PIRAP Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”. 

 

SCHEMA 

 DI DELIBERAZIONE 
 

 

Premesso: 

che il Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, 

concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per 

lo Sviluppo Rurale (FEASR), stabilisce i contenuti e le modalità di formulazione dei 

programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-

2013; 

che la Giunta Regionale, con deliberazione n.1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il 

“Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013” ; 

che la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Campania per il periodo 2007-2013, con Decisione C(2007) n.5712 del 20 

novembre 2007; 

che la strategia di base del PSR 2007-2013 è legata, da un lato alla territorializzazione 

dell’offerta di politiche e dall’altro all’integrazione tra misure e strumenti 

d’intervento, la qual cosa impone la necessità di modulare l’offerta di politiche su 

base territoriale oltre che realizzare una concreta integrazione tra i fondi della 

programmazione unitaria regionale; 

che il PSR ha previsto la elaborazione di Progetti d’investimento a carattere collettivo, 

in coerenza con il campo di azione del FEASR, degli obiettivi prioritari degli Assi, 

ma anche delle opportunità offerte dalle politiche di coesione, funzionali al 

completamento delle strategie per lo sviluppo rurale; 

che il Programma di Sviluppo Rurale al punto 3.2.3.2, prevede la presentazione di 

progetti di investimento collettivi, a carattere locale, definiti Progetti Integrati Rurali 

per le Aree Protette (PIRAP), predisposti sulla base di un approccio integrato e volto a 

garantire il miglioramento dei sistemi di governance locale; 
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che la Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 1131 del 19 giugno 2009 ha 

approvato  le “Linee Guida per l’attuazione dei Progetti Integrati per le Aree Protette 

(PIRAP)”; 

che con Decreto dirigenziale n. 64 del 11 agosto 2009 l’AGC 11 – Sviluppo Attività 

Settore Primario ha approvato “l'Avviso pubblico e la relativa disciplina per la 

promozione di Partenariati Pubblici PIRAP e la presentazione delle proposte 

progettuali PIRAP”; 

che il sopraindicato avviso pubblico destinata al PIRAP del  Parco Nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano una somma di  26,42 milioni di euro;  

che le procedure e le modalità attuative del PIRAP, di cui all’Avviso in parola, 

stabiliscono, che l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano è il Capofila del 

Partenariato PIRAP  e che il Partenariato Pubblico del PIRAP deve essere 

formalmente costituito mediante sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle 

Amministrazioni interessate di apposito protocollo d’intesa, ai sensi dell’art. 15 della 

L. 7 agosto 1990, n. 241 ; 

che il Partenariato Pubblico del PIRAP ha il compito di sovrintendere all’intero 

processo di concertazione da sviluppare sul territorio ed in particolare di approvare 

unitariamente la proposta di PIRAP redatta ai sensi del D.D. n. 64 del 11 agosto 2009 

. 

Considerato : 

- che in data 17 ottobre 2009 il PNCVD, la Provincia di Salerno, le Comunità 

Montane ed i Comuni interessati hanno stipulato il Protocollo d’Intesa per la 

costituzione del Partenariato Pubblico finalizzato alla elaborazione e alla 

presentazione del “PIRAP Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”. 

- Che il Comune /Comunità Montana di ____________ ha sottoscritto il citato 

protocollo; 

- che è necessario formalizzare l’adesione attraverso la presa d’atto del Protocollo 

da parte degli organi competenti ratione materie in base alla normativa nazionale 

e allo statuto di ciascun Ente. 

Visto : 

- l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241; 

- la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1131 del 19 giugno 2009 che ha 

approvato le Linee Guida per l’attuazione dei Progetti Integrati per le Aree 

Protette (PIRAP); 
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- il Decreto dirigenziale n. 64 del 11 agosto 2009 con cui l’AGC 11 – Sviluppo 

Attività Settore Primario ha approvato l'Avviso pubblico e la relativa disciplina 

per la promozione di Partenariati Pubblici PIRAP e la presentazione delle 

proposte progettuali PIRAP. 

 

DELIBERA 
 

1. di confermare la partecipazione del Comune/Comunità Montana 

____________________  al “PIRAP Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 

Diano”; 

2. di prendere atto dell’allegato Protocollo di Intesa per la costituzione del 

Partenariato Pubblico finalizzato alla elaborazione e alla presentazione del 

“PIRAP Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”, attraverso il quale il 

Comune di ______________________ aderisce al Partenariato Pubblico del 

“PIRAP Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”. 

3. di trasmettere la presente deliberazione all’Ente Parco Nazionale del Cilento e 

Vallo di Diano quale Capofila del “PIRAP  Parco Nazionale del Cilento e 

Vallo di Diano”; 

 

 

 


