
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2005 - Deliberazione N. 915 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia - Tutela dell’Ambiente - C.I.A. - Proroga della Convenzione biennale
tra la Regione Campania e l’Associazione “Forum/ Laboratorio Pomigliano La città dei bambini” relativa al
Progetto Laboratorio Territoriale Campania.

PREMESSO

che nell’ambito del P.O.M. Ambiente approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(97) 3497
del 05.12.97. il Ministero dell’Ambiente, con Circolare n. 335 del 03.06.98, ha attivato le procedure per l’utilizzo
di risorse economiche comunitarie destinate ai Centri di Esperienza e Laboratori Territoriali di informazione è
sensibilizzazione, al fine di potenziare nelle Regioni il sistema dei servizi territoriali dedicati alla materia am-
biente;

che con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 5305 del 06.08.99, veniva, tra l’altro, appro-
vato il Progetto “Laboratorio Territoriale Campania”; autorizzate, previa stipula d’apposite Convenzioni, le
collaborazioni delle istituzioni che hanno partecipato alla predisposizione del Progetto; autorizzate le attività
progettuali anche presso le sedi delle Istituzioni partecipanti nelle more dell’assegnazione della sede regionale
del Laboratorio Territoriale Campania;

che con deliberazione n. 3093 dell’ 11.04.00, la Giunta Regionale della Campania decideva di approvare il
potenziamento ed ampliamento del Progetto “Laboratorio Territoriale Campania”; di autorizzare la collabora-
zione dell’Associazione FORUM/Laboratorio “Pomigliano, la città dei bambini”; che con deliberazione di
Giunta Regionale della Campania n. 4069 del 07.09.2001, veniva approvato il potenziamento ed ampliamento
del “Laboratorio Territoriale Campania”; autorizzata, previa stipula d’apposita Convenzione, la collaborazione
dell’Associazione FORUM/Laboratorio “Pomigliano, la città dei bambini”; imputata al Cap. 1654 del Bilancio
2001 la somma di Lire 185.800.000, pari a Euro 95.957,69, con impegno n. 4882;

che in data 12 ottobre 2001 al Repertorio n. 12371 del Settore Atti soggetti a registrazione e Contratti risul-
ta sottoscritta la Convenzione di durata biennale tra la Regione Campania e l’Associazione FORUM/Laborato-
rio “Pomigliano, la città dei bambini” relativa al “Progetto Laboratorio Territoriale Campania”: che con
deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 2231 del 07.06.2002, veniva approvato il Programma Re-
gionale IN.F.E.A. della Campania e le relative Linee guida riconducendo la collaborazione ed il relativo finan-
ziamento approvati con la precedente DGR 4069/01 nell’ambito del citato Programma Regionale IN.F.E.A.;

che al punto 5 - delle Linee guida approvate con la citata DGR n. 2231 del 07.06.2002, veniva specificato
che la Struttura di Coordinamento e Servizi Regionale INFEA, incardinata presso il Settore Ecologia
dell’Assessorato alle Politiche Territoriali e Ambiente si avvale del Laboratorio Territoriale di Educazione
Ambientale, giusta DGR 3093/00;

CONSIDERATO

Che le attività in materia di INFEA nell’ottica di una corretta linea di Programmazione Regionale,non po-
tranno esaurirsi con lo scadere dell’Accordo di Programma con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio- Direzione per lo Sviluppo Sostenibile- sottoscritto in Romà il 9 agosto 2002 e previsto per il
30.06.2005;

che le attività in essere nell’ambito della Programmazione Regionale 1N.F.E.A. necessitano del supporto
garantito alla Struttura di Coordinamento e Servizi Regionale INFEA dal Laboratorio Territoriale di Educa-
zione Ambientale di Pomigliano D’Arco;

PRESO ATTO

Che con la nota del 13.06.2005 l’Associazione FORUM/Laboratorio “Pomigliano, la città dei bambini, ac-
quisita al protocollo del Settore in data 14.06.2005 al n° 512636 ha rappresentato che le attività progettuali pre-
viste dalla Convenzione con la Regione Campania, giusta Deliberazione n. 1656 del 06.08.2004,sono tuttora fase
di conclusione e che in particolare è necessario un adeguamento dell’Archivio A.R.E.A unitamente alla sua
sperimentazione, nonchè il completamento del monitoraggio dei Progetti di Educazione Ambientale predispo-
sti dai Comuni e dalle Scuole della regione;

ATTESO

Che tra le attività previste dalla Programmazione Regionale in materia di INFEA, soprattutto in previsio-
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ne della partecipazione dell’Amministrazione Regionale al 3° Congresso Mondiale per l’Educazione Ambien-
tale di Torino Ottobre 2005 e per la messa in essere di attività ed iniziative nell’ambito del Decennio per
l’Educazione Ambientale promosso dall’UNESCO, assumono grande rilevanza la realizzazione dell’Archivio
telematico A.R.E.A. (Archivio di Educazione Ambientale) ed il monitoraggio dei Progetti di Educazione
Ambientale realizzati dai Comuni e dalle Scuole della regione;

OSSERVATO

che la Convenzione tra la Regione Campania e 1’ Associazione FORUM/Laboratorio ”Pomigliano, la città dei rela-
tiva al “Progetto Laboratorio Territoriale Campania”, oggetto di proroga con DGR n. 1656 del 06.08.2004, cesserà i pro-
pri effetti a far data dal prossimo 30 luglio 2005;

RILEVATO

che l’Associazione FORUM/Laboratorio “Pomigliano, la città dei bambini” ha presentato in data 14.06.05
richiesta di proroga della scadenza motivando essere in corso le attività progettuali convenute e che le stesse ve-
dranno il loro completamento nel corso del prossimo anno scolastico 2005/2006; che tale richiesta è stata positi-
vamente valutata dal Settore competente;

RITENUTO

di poter prorogare, senza ulteriore aggravio di spesa a carico del Bilancio regionale, la Convenzione di col-
laborazione, sottoscritta tra la Regione Campania e l’Associazione FORUM/Laboratorio “Pomigliano, la città
dei bambini” relativa al “Progetto Laboratorio Territoriale Campania”;

VISTA

Le LL.RR. n. 16/03, 1/04 e 6/04;

Le D.G.R.C. n. 5305 del 06.08.99, n. 3093 dell’ 11.04.00, n. 3466 del 03.06.00, n. 4069 del 07.09.2001, n. 2231
del 07.06.2002, n. 2869 del 16.10.2003, n. 1556 del 06.08.2004;

propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Le premesse si intendono qui integralmente riportate e trascritte

di prorogare al 30 luglio 2006, senza maggiore aggravio di spesa a carico del Bilancio regionale, la Conven-
zione di collaborazione di durata biennale sottoscritta tra la Regione Campania e l’Associazione FORUM/La-
boratorio “Pomigliano, la città dei bambini” relativa al “Progetto Laboratorio Territoriale Campania’’;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore regionale Ecologia per gli adempimenti di pro-
pria 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
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