
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2159 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Mani-
festazione “La Festa del Mare Azzurro II Edizione” - Provvedimenti.

PREMESSO

che con Delibera n. 1962 del 26.10.2004 si approvava la copartecipazione alla organizzazione della manife-
stazione “La Festa del Mare Azzurro I Edizione”. promossa dall’Associazione Culturale Musiciens;

che con la stessa Delibera si determinava quale impegno economico dell’Assessorato Regionale
all’Ambiente la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

che con la medesima Delibera si demandava a successivi atti monocratici dirigenziali l’impegno e la liqui-
dazione della partecipazione dell’Assessorato Regionale all’Ambiente della somma complessiva di Euro
50.000,00 (cinquantamila/00), da imputare, al Capitolo 1654 della UPB 1.1.5 dell’AGC 05 dell’Assessorato alle
Politiche Territoriali ed Ambiente;

RILEVATO

che l’Associazione Culturale Musiciens, con nota pervenuta al Settore Ecologia il 04.04.05 ed assunta al
protocollo dello stesso con il numero 0284846, ha presentato richiesta di patrocinio dell’Assessorato
all’Ambiente per la realizzazione della manifestazione “La Festa del Mare Azzurro II Edizione”, da tenersi
nell’Isola di Capri, e un contributo per Euro 70.000,00 (Settantamila/00);

ATTESO

che L’Assessore all’Ambiente, con nota n. 325/SP del 05.07.05, ha inteso aderire a tale iniziativa, illustrata
nelle note pervenute ed agli atti del Settore Ecologia, in considerazione del valore che la stessa assume quale
strumento di promozione per una migliore partecipazione della società civile ad una corretta fruizione del mare
e dell’ambiente marino-costiero, attraverso la rappresentazione artistica delle bellezze da preservare.

RILEVATO

che l’Associazione Culturale Musiciens, con nota pervenuta al Settore Ecologia il 06.12.05 ed assunta al
protocollo dello stesso con il numero 1006812 in pari data, ha presentato la relazione di avvenuto svolgimento
della manifestazione “La Festa del Mare Azzurro II Edizione”, tenutasi nell’Isola di Capri il 14.09.2005, corre-
data da rassegna stampa e consuntivo spese per Euro 70.000,00 (Settantamila/00) ed ha richiesto la concessione
di un contributo a copertura delle spese di importo pari a quello assentito per la precedente edizione;

RITENUTO

di poter aderire alla richiesta di contributo dell’Associazione Musicale Culturale “Musiciens” per la coper-
tura delle spese della manifestazione “La Festa del Mare Azzurro II Edizione” tenutasi nell’Isola di Capri il
14.09.05;

di poter individuare l’impegno economico per la contribuzione alle spese della manifestazione : “La Festa
del Mare Azzurro II Edizione” nella somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

di poter far fronte al suddetto onere finanziario demandando a successivo provvedimento l’impegno della
Somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) sulle disponibilità del cap. 1654 dell’U.P.B. 1.1.5;

di dover rinviare a conseguenti atti monocratici del Dirigente del Settore Ecologia l’impegno, e la liquida-
zione del contributo ad avvenuta presesentazione di documentazione fiscale probante delle spese indicate in
consuntivo;

VISTO

la L.R. n.16 del 11.08.05;

le Delibere di G.R. n. 3466/00 e 1692/04;

Il Decreto Dirigenziale di delega del Coordinatore A.G.C. 05 n. 103 del 29.07.2004;

propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA
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Per le motivazioni espresse in narrative che qui si intendono confermate e trascritte, di:

di aderire alla richiesta di contributo dell’Associazione Musicale Culturale “Musiciens” per la copertura
delle spese della manifestazione “La Festa del Mare Azzurro II Edizione” tenutasi nell’Isola di Capri il
14.09.05;

di individuare l’impegno economico per la contribuzione alle spese della manifestazione : “La Festa del
Mare Azzurro II Edizione” nella somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

di far fronte al suddetto onere finanziario demandando a successivo provvedimento l’impegno della Som-
ma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) sulle disponibilità del cap. 1654 dell’U.P.B. 1.1.5 del bilancio di previ-
sione 2005;

di rinviare a conseguenti atti monocratici del Dirigente del Settore Ecologia l’impegno, e la liquidazione
del contributo ad avvenuta presesentazione di documentazione fiscale probante delle spese indicate in consun-
tivo;

di trasmettere copia del provvedimento al Settore Ecologia ed al Settore Gestione dell’Entrata e della Spe-
sa per gli adempimenti di propria competenza;

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

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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