Invito a presentare manifestazioni di interesse
L’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari è l’organismo di gestione del Parco, preposto alla tutela
istituzionale attiva del patrimonio dei valori e delle vocazioni dei Monti Lattari, rivestendo un ruolo
cerniera tra i due versanti della Penisola sorrentino-amalfitana. In tale ruolo, esso si fa garante di una
governance concertata e partecipativa tesa, da un lato, a rilevare le istanze delle popolazioni locali,
vere protagoniste dei processi di pianificazione territoriale e di sviluppo socio, economico e
culturale, dall’altro a promuovere il confronto e la collaborazione con gli Enti Istituzionali del
territorio, così da favorire forme associative e consortili tra gli attori locali, in grado di perseguire
una più efficace opera di salvaguardia, gestione e valorizzazione di un patrimonio naturalistico,
antropologico e culturale d’eccellenza, con particolare attenzione anche allo sviluppo della ruralità
che caratterizza l’intero territorio cui esso fa riferimento.
Valorizzando tale funzione, nell’ambito delle politiche di sviluppo veicolate dalla strategia del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2007-2013 (PSR), la Regione
Campania ha attribuito fondamentale importanza ai Progetti Integrati Rurali per le Aree Protette
(PIRAP), quale strumento teso a coordinare ed integrare gli interventi pubblici destinati
all’adeguamento delle dotazioni infrastrutturali del territorio, al miglioramento della fruibilità dei
servizi essenziali alle popolazioni locali, alla diffusione delle tecnologie di comunicazione ed
informazione, alla prevenzione dei rischi ambientali nel quadro della valorizzazione naturalisticopaesaggistica del territorio e dell’elevazione della sua attrattività.
Il ruolo del Parco, quale Ente capofila del Partenariato Pubblico e Soggetto attuatore, rappresenta la
garanzia di un utilizzo delle risorse finanziarie coordinato e coerente, dovendo l’Ente favorire
l’attivazione di sinergie tra gli interventi realizzati dai diversi soggetti pubblici.
Coerentemente con le finalità sopra esposte, il Parco Regionale dei Monti Lattari, promuove una
Manifestazione di Interesse per la raccolta di idee e progetti da inserire nella proposta di 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.
La manifestazione di interesse mira alla individuazione e selezione di interventi coerenti con gli
obiettivi del PSR e con il tema portante Ambiente e qualità della vita individuato dai soggetti
sottoscrittori del Protocollo di Intesa del Partenariato Pubblico PIRAP del Parco Regionale dei Monti
Lattari, nella seduta del Tavolo del partenariato pubblico PIRAP del 5 novembre 2009.
Si invitano tutti i soggetti o le categorie di soggetti interessati alle tematiche del PIRAP a presentare
proposte progettuali compilando le schede allegate e inviandole agli enti locali competenti (ente
parco, comuni o provincie o comunità montane ecc.), entro il 15 novembre 2009 affinché gli stessi
possano selezionarlo e proporlo al Partenariato Pubblico PIRAP.
Per ciascun intervento il Tavolo del Partenariato Pubblico verificherà la coerenza con i criteri
individuati nell’avviso pubblico per la promozione dei partenariati pubblici PIRAP e l’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 individuati dal
partenariato nell’ambito della riunione del Tavolo del giorno 5 novembre c.m. sono i seguenti:
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Criterio

Peso

1. Integrazione della proposta con altri interventi sul territorio

20

2. Coerenza dell’intervento con gli indirizzi del partenariato economico e sociale

5

3. Cantierabilità dell’intervento

10

4. Complementarità dell’intervento con altre iniziative locali in atto o realizzate
parzialmente
5. Coerenza dell’intervento rispetto al tema portante individuato dal Partenariato
Pubblico PIRAP
6. Capacità dell’intervento di attivare altri partners

15

7. Capacità di generare effetti positivi sull’ambiente e sul paesaggio (si evince da
sezione sostenibilità ambientale della scheda)

15

8. Coerenza del cronoprogramma dell’intervento con la tempistica del PSR

5

Allegati:
· Scheda Progetto per Azioni Materiali
· Scheda Progetti Progetto per Azioni Immateriali
· Linee Guida del PIRAP
· Avviso Pubblico PIRAP
· Opuscolo informativo “Il PIRAP in Pillole”
· Schede illustrative delle Misure del PSR attive nel PIRAP prodotte dall’Assessorato
all’Agricoltura della regione Campania (a meno della 3.22)
Tali Allegati sono reperibili sul Sito dell’Ente Parco, www.parcodeimontilattari.it, sulla
home page, nell’area Interattività, alla Sezione PIRAP.
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