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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 14 luglio 2003 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 giugno 2003 - Deliberazione N. 2078 - Area Generale 
di Coordinamento N. 5 Ecologia, Tutela dell’Ambiente - Delibera n. 4926 del 12/10/2001: 
Collaborazione all’edizione per l’anno 2003 della Rivista “World Watch magazine” (edizione italiana). 

 
omissis 

PREMESSO 
che con Delibera di Giunta Regionale n. 4926 del 12.10.01 al Settore Ecologia è stata assegnata una 

dotazione finanziaria certa per le attività proprie di ricerca, informazione sensibilizzazione, divulgazione 
ed educazione ambientale; 

che la stessa Delibera prevede che il Settore Ecologia, per la vastità del campo d’intervento, è 
chiamato sia a partecipare in partenariato ad azioni di ricerca e divulgazione per l’attivazione di progetti 
su programmi comunitari, sia a manifestazioni ed esposizioni di carattere nazionale o ad iniziative 
pubblicistiche nazionali ivi compreso la produzione e diffusione di proprie pubblicazioni in campo 
ambientale e di sviluppo sostenibile, sia a collaborare ad iniziative culturali poste in essere da Enti 
pubblici, in ambito regionale, ma sempre in campo ambientale e di sviluppo sostenibile; 

CONSIDERATO 
che l’Editoriale La Nuova Ecologia curatrice dell’edizione italiana del “World Watch magazine”, la 

rivista bimestrale del World Watch Institute, ha fatto richiesta all’Assessorato all’Ambiente della Regione 
Campania, con nota del 16.04.03, di collaborazione nell’anno 2003 per la pubblicazione dell’edizione 
italiana del “World Watch magazine”; 

che il “World Watch magazine” è una rivista rivolta al mondo istituzionale e politico, al mondo 
scientifico, agli educatori, ai giornalisti e per tutti coloro che nel mondo si interessano a tematiche 
ambientali; 

che il “World Watch magazine” non si pone scopi di lucro ed ha come unico referente i suoi lettori 
attraverso la distribuzione in supplemento a La Nuova Ecologia; 

che tale iniziativa concorre a fornire un idoneo strumento di conoscenza per una corretta gestione del 
territorio e dell’ambiente; 

ATTESO 
che l’iniziativa di che trattasi, diretta ad informare, sensibilizzare, divulgare ed educare i cittadini 

sulle tematiche e sulle emergenze ambientali nonché, in particolare, a segnalare, attraverso la gestione di 
un proprio spazio redazionale, le iniziative che l’Assessorato pone in essere in favore dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile, risulta coerente con le finalità dell’Amministrazione Regionale; 

RILEVATO 
che l’offerta prevede che nel 2003 l’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania sia co-curatore 

dell’edizione italiana del “World Watch magazine”, che disponga di uno spazio publiredazionale, fino ad 
un massimo di quattro pagine, all’interno di ognuno dei tre numeri allegati nel corso dell’anno al mensile 
La Nuova Ecologia oltre a tre pagine pubblicitarie all’interno del mensile summenzionato, sempre nel 
corso del 2003; 

RITENUTO 
di poter contribuire allo sviluppo di conoscenza per una corretta gestione del territorio e 

dell’ambiente con l’accoglimento della richiesta di collaborazione editoriale in argomento; 
di poter determinare, quale corrispettivo di partecipazione all’iniziativa, un contributo di Euro 

30.000,00 stabilendo, altresì, che la distribuzione della rivista sia estesa ai Comuni, alle Comunità 
Montane, alle Provincie ed agli Enti Parco regionali e che la stessa rechi in copertina il logo della Regione 
e la dicitura “Assessorato alle Politiche Territoriali e Ambiente - A.G.C. 05 - Settore Ecologia”; 

di dover rinviare a successivi atti monocratici dirigenziali l’impegno e la liquidazione della somma 
complessiva di Euro 30.000,00 da imputare al cap. 1654 dell’U.P.B. 1.1.5 del Bilancio del corrente anno, 
ad avvenuta pubblicazione dello stesso; 

VISTA 
La D.G.R.C. n. 4926 del 12. 10.01; 
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propone e la Giunta a voti unanimi 
DELIBERA 

Le premesse si intendono qui integralmente riportate e trascritte 
di contribuire allo sviluppo di conoscenza per una corretta gestione del territorio e dell’ambiente con 

l’accoglimento della richiesta di collaborazione formulata dall’Editoriale la Nuova Ecologia; 
di determinare, quale corrispettivo di partecipazione all’iniziativa, un contributo di Euro 30.000,00 

stabilendo, altresì, che la distribuzione della rivista sia estesa ai Comuni, alle Comunità Montane, alle 
Provincie ed agli Enti Parco regionali e che la stessa rechi in copertina il logo della Regione e la dicitura 
“Assessorato alle Politiche Territoriali e Ambiente - A.G.C. 05 - Settore Ecologia”; 

di rinviare a successivi atti monocratici dirigenziali l’impegno e la liquidazione della somma 
complessiva di Euro. 30.000,00 da imputare al cap. 1654 dell’U.P.B. 1.1.5 del Bilancio del corrente anno, 
ad avvenuta pubblicazione dello stesso; 

di trasmettere copia del presente provvedimento ai Settori regionali Ecologia e Gestione 
Amministrativa delle Entrate e della Spesa per gli adempimenti di propria competenza, 

di inviare copia del presente atto al Settore Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC e 
sul sito Web. 

 
 

  
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


