
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2105 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia - Tutela dell’Ambiente - Disinquinamento - Protezione Civile -
Assegnazione di un contributo al Comune di Torraca per l’attivazione del Corso di Laurea triennale in “Coope-
razione Internazionale per l’Ambiente e l’Energia”-convenzione con la Seconda Universita’ degli Studi di Na-
poli: Facoltà di studi Politici e l’Alta formazione Europea e Mediterranea Jean Monnet-.

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 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 territorio e dell’ambiente in contesti di relazioni interna-
zionali;

che già nel 2003 la Giunta Regionale della Regione Campania su proposta dell’Assessore all’Ambiente,
deliberò di copartecipare alla attivazione e allo svolgimento del Master in “Legislazione ambientale e Tecniche
delle Fonti Energetiche rinnovabili” istituito in collaborazione con il Comune di Torraca dalla Seconda Univer-
sità degli Studi di Napoli.

che tale corso si è positivamente concluso con il conseguimento del titolo post-universitario da parte di 33
giovani laureati;

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,
contribuisca ad accrescere la sensibilità ambientale e ad accrescere le competenze in materia di relazioni inter-
nazionali 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 ricompreso nel sistema
delle aree protette della Campania;

RITENUTO

che il contributo per l’attivazione e lo svolgimento del primo triennio del Corso di Laurea in “Cooperazio-
ne Internazionale per l’Ambiente e l’Energia” nella sede messa a disposizione dal Comune di Torraca per tre ci-
cli possa essere stabilito per la prima annualità in euro 50.000,00;

di poter rinviare a conseguenti atti monocratici dirigenziali l’impegno e la liquidazione per la prima annua-
lità della somma di euro 50.000,00 da imputare al cap. 1654 dell’U.P.B. 1.1.5 del Bilancio a partire dal corrente
anno;

VISTA

La legge regionale n° 16/05

propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per le premesse si intendono qui integralmente riportate e trascritte,

di approvare l’assegnazione di euro 50.000, quale contributo alla attivazione ed allo svolgimento, della pri-
ma annualità del triennio, del Corso di Laurea triennale in “Cooperazione Internazionale per l’Ambiente e

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 5 DEL 23 GENNAIO 2006



l’Energia” istituito dalla Seconda Università degli Studi di Napoli" nel Comune di Torraca;

di rinviare a conseguenti atti monocratici dirigenziali l’impegno per la prima annualità, della somma di
euro 50.000,00 da imputare al cap. 1654 dell’U.P.B. 1.1.5 del Bilancio del corrente anno;

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 per la sua pubblicazione sul BURC e sul
sito Web.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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