
DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 286 del 6 novembre 2009  

AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - Pro-
gramma  di  Sviluppo  Rurale  della  Campania 2007/2013.   Istituzione tavolo  di  procedura  ne-
goziale per  attivazione   Progetti Integrati Rurali per le   Aree Protette ( PIRAP). 
 
 
VISTA: 

- la deliberazione n. 1131 del 19 giugno 2009 con la quale la  Giunta regionale ha approvato le li-
nee giuda per l’attivazione dei Progetti Integrati di Filiera  (PIF) e dei Progetti Integrati Rurali per 
le Aree Protette (PIRAP); 

 
RILEVATO 

- che ai fini dell’attuazione dei Progetti Integrati Rurali per le Aree Protette (PIRAP) le citate linee 
guida dispongono che il Presidente della Giunta Regionale istituisce e nomina i componenti del  
Tavolo di procedura negoziale PIRAP, composto dai rappresentanti delle Autorità di Gestione del 
PSR, del POR FESR, del POR FSE, e  della Struttura di  Coordinamento della Programmazione 
Unitaria regionale,  del NVVIP,  da un rappresentante delegato dell’A.G.C. 11 e presieduto 
dall’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale  (PSR); 

 
- che ai sensi della citata deliberazione n. 1131 del 19 giugno 2009, il tavolo di procedura negozia-

le PIRAP  avrà il compito di seguire la fase di animazione ed elaborazione dei progetti integrati 
rurali per le aree protette;  

 
VISTI: 

- IL Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 13 marzo 2008  con il quale il  Dirigen-
te dell’A.G.C. 11 – Sviluppo Attività Settore Primario – è stato delegato a svolgere la funzione di 
responsabile dell’Autorità di Gestione del PSR  2007-2013; 

- IL  Decreto del Presidente della Giunta regionale n.  56 del 27/02/2008, con il quale  il Dirigente 
dell’A.G.C. 09 – Rapporti con gli Organi  Nazionali e Internazionali in materia di Interesse Regio-
nale – è stato delegato a svolgere la funzione di responsabile dell’Autorità di Gestione del POR 
Campania FESR 2007-2013; 

- IL decreto del Presidente della Giunta regionale n. 53 del 27/02/2008 con il quale il Dirigente 
dell’A.G.C. 03 – Programmazione, Piani e Programmi – è stato delegato a svolgere la funzione di 
responsabile dell’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2007/2013; 

- Il Regolamento (CE) n. 1698/2005; 
- La Delibera di G.R. n. 1042 del  1/08/2006; 
- La Decisione della Commissione Europea n. 5712 del 20/11/2007; 
- La Delibera di G.R. n. 1 dell11/01/2008; 
- La Delibera di G.R. n. 1282 del   1/08/2008; 
- La Delibera di G.R. n. 1131 del 19/06/2009; 

 
VISTA  la nota n. 5689/UDCP/Gab.Gab. del 22/10/2009, con la quale il Capo di Gabinetto ha chiesto la 
designazione  dei rappresentanti delle diverse A.d.G.,  del NVVIP  e dell’A.G.C. 11; 

 
VISTE  le designazioni effettuate dagli Organismi e dagli Uffici  suindicati, acquisite agli atti del Settore  
AA.GG della Presidenza; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamento con gli Asses-
sori nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore  medesimo 
 

DECRETA  
 

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono  integralmente riportati: 
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- di istituire il Tavolo di procedura negoziale PIRAP, previsto dalle linee guida per l’attivazione dei 
Progetti Integrati rurali per le Aree Protette, di cui alla delibera di Giunta Regionale n.1131 del 19 
giugno 2009, composto da: 

-  Dr. Giuseppe Allocca in rappresentanza   Autorità di Gestione del PSR  e dell’A.G.C. 11 in quali-
tà di Presidente; 

- Dr.ssa Maria Gemmabella in rappresentanza Autorità di Gestione del POR Campania  FESR,; 
- Prof. Giuseppe D’Angelo in rappresentanza  Autorità di Gestione del POR Campania FSE,; 
- Dr.ssa Fiorella Imperiale in rappresentanza  del  Coordinamento della Programmazione Unitaria; 
- dr.ssa Valeria Aniello in  rappresentanza   del  NVVIP; 
- Dr. Antonio Irlando,   in rappresentanza dell’A.G.C. 11; 
- che ai sensi della citata deliberazione n. 1131 del 19 giugno 2009, il tavolo di procedura negozia-

le PIRAP avrà il compito di seguire la fase di animazione ed elaborazione dei progetti integrati 
per le aree protette; 

- che il tavolo di procedura negoziale PIRAP, dopo aver adottato un regolamento interno provve-
derà ad istituire un gruppo tecnico operativo formato dai referenti  indicati  dalle linee guida alle-
gate alla deliberazione 1131 del  19/06/2009; 

- di inviare copia del presente decreto a: 
-  all’Assessore all’Agricoltura; 
- Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale; 
- All’Autorità di Gestione del  PSR    (Coordinatore A.G.C. 11); 
- All’Autorità di Gestione   POR FESR  (Coordinatore A.G.C. 09); 
- All’Autorità di Gestione POR FSE (Coordinatore dell’A.G.C. 03); 
- Al NVVIP ; 
- All’A.G.C. 11 -   per l’attuazione e la notifica a tutti i  Settori  interessati;  
- Al Settore Stampa documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC. 

 
 

                                                                                                         Bassolino 
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