
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 945 del 30 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - Assegnazione di un contributo al Comune
di Tonaca per l’attivazione del Corso di Laurea triennale in “Cooperazione Internazionale per l’Ambiente e l’Energia”-
convenzione con la Seconda Università degli Studi di Napoli. Facoltà di studi Politici e l’Alta formazione Europea e Me-
diterranea Jean Monnet.-Impegno di spesa.

PREMESSO

che il Comune di Torraca, con nota 5463 dell’1 dicembre 2005, acquisita al protocollo del Settore Ecologia
con prot.1012028 del 7/12/05 portava a conoscenza dell’Assessore alle Politiche Ambientali di aver approvato,
con deliberazione del Consiglio Comunale n 32 del 26/11/05, la convenzione con la Seconda Università degli
Studi di Napoli: Facoltà di studi Politici e l’Alta formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet”, per atti-
vazione del Corso di Laurea triennale articolato in tre cicli annuali in “Cooperazione Internazionale per
l’Ambiente e l’Energia”;

che, con la stessa nota il Comune di Torraca richiedeva all’Assessorato .alle Politiche Ambientali della Re-
gione Campania la somma di euro 50.000,00 per ogni annualità, quale contributo alla. attivazione ed allo svolgi-
mento del primo triennio, a fronte di una spesa complessiva prevista di euro 300.000,00 totalmente a carico del
Comune stesso;

CONSIDERATO

che tale iniziativa, illustrata nella nota suddetta agli atti del Settore. Ecologia, concorre a fornire un idoneo
strumento di conoscenza per una corretta gestione del territorioo e dell’ambiente in contesti di relazioni inter-
nazionali;

che la Giunta Regionale con delibera, del 29/12/05 N 2105 ha assegnato un contributo di euro 50.000,00 al
Comune di Torraca, quale contributo all’attivazione ed allo svolgimento della prima annualità del triennio del
Corso di Laurea triennale in “Cooperazione Internazionale per l’Ambiente e l’Energia”-convenzione con la Se-
conda Università degli Studi di Napoli: Facoltà di studi Politici e l’Alta formazione Europea e Mediterranea
Jean Monnet-.

ATTESO

che l’iniziativa di che trattasi, di formazione di figure professionali specializzate sulle tematiche della coo-
perazione internazionale in ‘materia di risparmio energetico e di attivazione di fonti energetiche rinnovabili,
contribuendo a sollecitare sensibilità ambientale negli operatori e ad accrescere le loro competenze in materia
di relazioni internazionali sulle tematiche e sulle opportunità energetiche, risulta coerente con le finalità
dell’Assessorato alle Politiche Ambientali della Regione Campania e viene inoltre attivata in un Comune ri-
compreso nel sistema delle aree protette della Campania;

RITENUTO

Di dover autorizzare il Settore Entrate e Spese all’assunzione dell’impegno di spesa per la somma di euro
50.000,00, quale contributo all’attivazione ed allo svolgimento della prima annualità del triennio del Corso di
Laurea in “Cooperazione Internazionale per l’Ambiente e l’Energia”, nella sede messa a, disposizione dal Co-
mune di Torraca;

di dover imputare il relativo importo di euro 50.000,00 sul cap. 1654 dell’U.P.B. 1.1.5 del Bilancio 2005;

di dover rinviare, altresì, ad ulteriore atto monocratico la rispettiva liquidazione, ad avvenuta presentazio-
ne della, documentazione di spesa;

VISTA
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La legge regionale n° 16/05

La Deliberazione G.R. n 2105/05

DECRETA

Per le premesse si intendono qui integralmente riportate e trascritte

di autorizzare il Settore Entrate e Spese all’assunzione dell’impegno di spesa per la somma di euro 50.000,00,
quale contribuito all’attivazione ed allo svolgimento, della prima annualità del triennio del Corso di Laurea in
“Cooperazione Internazionale per l’Ambiente e l’Energia”, nella sede messa a disposizione dal Comune di Torra-
ca;

di imputare il relativo importo di euro 50.000,00 sul cap. 1654 dell’U.P.B. 1.1.5 del Bilancio 2005;

di rinviare, altresì, ad ulteriore atto monocratico la rispettiva liquidazione, ad avvenuta presentazione della
documentazione di spesa;

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 perla sua pubblicazione sul BURC e sul sito
Web.

30 dicembre 2005
Dott. Ettore Zucaro
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