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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 luglio 2003 - Deliberazione N. 2287 - Area Generale di 
Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela Ambiente e C.I.A. - Delibera n. 4926 del 12/10/2001: 
approvazione della copartecipazione all’organizzazione della VI^ edizione della manifestazione 
Mezzanotte nei parchi promossa dal Comune di Napoli. 

 

omissis 
PREMESSO 

che il Comune di Napoli per tramite dell’Assessore pro-tempore all’Ambiente Casimiro Monti ha 
prospettato, con nota 891 del 5 giugno 2003, all’Assessore al Turismo e all’Assessore alle Politiche 
Territoriali e all’Ambiente della Regione Campania l’opportunità di copartecipare alla organizza ione della 
VI^ edizione della manifestazione Mezzanotte nei Parchi; 

CONSIDERATO 

che tale iniziativa, illustrata nella nota pervenuta ed agli atti dei Settori competenti dei rispettivi 
assessorati, oltre all’indubbia valenza culturale e turistica concorre a fornire un idoneo strumento di 
conoscenza per una corretta gestione del territorio e dell’ambiente; 

ATTESO 

che l’iniziativa culturale di che trattasi, diretta ad informare, sensibilizzare, divulgare ed educare i 
cittadini sulle tematiche e sulle emergenze ambientali risulta coerente con le finalità 
dell’Amministrazione Regionale e potrebbe nel prosieguo, come suggerito, essere estesa anche ai Parchi 
regionali attraverso lo sviluppo di intese tra il Comune di Napoli, organizzatore della stessa la Regione 
Campania e gli Enti gestori dei Parchi regionali; 

RITENUTO 

di poter coopartecipare all’organizzazione dell’iniziativa in questione attraverso il coinvolgimento 
delle rispettive Aree Generali di Coordinamento; 

che, per quanto riguarda l’Assessorato alle Politiche Territoriali e all’Ambiente, l’impegno economico 
per la copartecipazione all’organizzazione della VI^ edizione di Mezzanotte nei Parchi stabilito in E 
50.000,00, considerata la straordinarietà dell’iniziativa, debba essere considerato aggiuntivo alla 
dotazione assegnata al Settore Ecologia per le attività proprie di ricerca, informazione, sensibilizzazione, 
divulgazione ed educazione ambientale; 

che per la definizione delle modalità di attuazione della copartecipazione alla manifestazione in 
argomento sia necessario demandare a successivi provvedimenti monocratici rispettivamente 
dell’Assessore al Turismo Teresa Armato e dell’Assessore alle Politiche Territoriali e all’Ambiente Ugo de 
Flaviis, rinviando a conseguenti atti monocratici dirigenziali l’impegno e la liquidazione della somma 
complessiva di E. 100.000,00 da imputare per E 50.000,00 al cap. 1654 dell’U.P.B. 1. 1.5 e per E 50.000,00 
al cap. 4402 dell’U.P.B. 2.9.26 del Bilancio del corrente anno; 

che necessita subordinare l’efficacia dell’atto e l’assunzione degli eventuali impegni di spesa, alla 
intervenuta approvazione del bilancio da parte del Consiglio Regionale ed alla specificazione del bilancio 
annuale 2003 nel bilancio gestionale, ai sensi dell’art 21 della legge del 30 aprile 2002, n. 7; 

VISTA 

La D.G.R.C. n’ 4926 del 12. 10.01; 

propone e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 

Le premesse si intendono qui integralmente riportate e trascritte 

di approvare la copartecipare alla organizzazione della VI^ edizione della manifestazione Mezzanotte 
nei Parchi promossa dal Comune di Napoli; 

di determinare, quale impegno economico della Regione Campania per la copartecipazione 
all’organizzazione della VI^ edizione di Mezzanotte nei Parchi la somma E 100.000,00; 

di demandare a successivi provvedimenti monocratici dell’Assessore al Turismo Teresa Armato e 
dell’Assessore alle Politiche Territoriali e all’Ambiente Ugo de Flaviis la definizione delle modalità di 
attuazione della copartecipazione alla manifestazione in argomento, rinviando, altresì, a conseguenti atti 
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monocratici dirigenziali l’impegno e la liquidazione della somma complessiva di E. 100.000,00 da imputare 
per E 50.000,00 al cap. 1654 dell’U.P.B. 1. 1.5 e per E 50.000,00 al cap. 4402 dell’U.P.B. 2.9.26 del 
Bilancio del corrente anno; 

di subordinare l’efficacia dell’atto e l’assunzione degli eventuali impegni di spesa, alla intervenuta 
approvazione del bilancio da parte del Consiglio Regionale ed alla specificazione del bilancio annuale 2003 
nel bilancio gestionale, ai sensi dell’art. 21 della legge del 30 aprile 2002, n. 7; 

di trasmettere copia del presente provvedimento ai Settori regionali Ecologia, Turismo 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 Valiante 
 


