
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 153 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - N. 16
- Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Manifestazione Parchinmostra 2006 -
Provvedimenti.

PREMESSO

- che in attuazione della l. 394/91 ed in conformità dei principi statutari, la Regione Campania, con l’appro-
vazione della l.r. 33/93 - istitutiva dei Parchi e Riserve Naturali Protette Regionali - ha dettato i principi fonda-
mentali di una politica ambientale regionale tesa a garantire e promuovere la conservazione e valorizzazione
dell’ambiente;

- che con l.r. 17/2003 è stato istituito il “sistema dei parchi urbani di interesse regionale”;

OSSERVATO

- che per uno sviluppo sostenibile delle aree protette è indispensabile innescare processi di sensibilizzazio-
ne naturalistica, implementazione di modelli gestionali delle risorse naturali con indotto occupazionale, nonché
sistemi promozionali del turismo verde e dei prodotti tipici locali;

VISTO

- che sulla base della necessità di realizzare iniziative inerenti il sistema regionale delle aree protette, con
delibera di Giunta Regionale n.491/03, si è ritenuto di approvare lo svolgimento della manifestazione
PARCHINMOSTRA 2003 diretta ad informare, sensibilizzare, divulgare ed educare i cittadini sulla tutela,
conservazione e valorizzazione della natura e del patrimonio culturale;

- che con D.G.R. n. 39/04 è stata approvata la realizzazione della manifestazione PARCHINMOSTRA per
l’anno 2004;

- che con D.G.R. n. 2492/04 è stata approvata la realizzazione della manifestazione PARCHINMOSTRA
per l’anno 2005;

RILEVATO

- che le tre precedenti edizioni della manifestazione PARCHINMOSTRA hanno fatto riscontrare un sem-
pre crescente successo di pubblico, vivo interesse degli operatori e coinvolgimento degli stessi enti territoriali
coinvolti, facendo assumere all’iniziativa la dimensione di un appuntamento fisso a scadenza annuale;

PRESO ATTO

- che con la l.r. 25/2005 è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finan-
ziario 2006;

- che con D.G.R. n.31 del 18/01/2006 è stato approvato il Bilancio gestionale 2006;

RITENUTO

- di dover approvare lo svolgimento della quarta edizione della manifestazione PARCHINMOSTRA per
l’anno 2006;

- di disporre lo stanziamento di un importo massimo di euro 370.000,00 per tutti gli adempimenti organizza-
tivi connessi allo svolgimento della iniziativa in oggetto;

- di dover rinviare a successivi atti monocratici dirigenziali in conformità alle disponibilità previste nel bi-
lancio gestionale per l’anno 2006, i successivi adempimenti di impegno e liquidazione nei limiti massimi di spesa
indicati e previa rendicontazione nelle forme di legge delle spese effettivamente sostenute per il complessivo
svolgimento della manifestazione, imputando l’importo di euro 185.000,00 all’U.P.B. 1.1.3 cap.1354 in dotazio-
ne all’A.G.C. 05 e per gli importi di euro 160.000,00 all’U.P.B. 6.23.59 cap.870 e di euro 25.000,00 all’U.P.B.
1.3.10 cap.2401 in dotazione all’A.G.C. 16;

VISTO

- le leggi regionali n.10/2001, n.26/2001 n.9/2004, n. 25/2005;

- le delibere di Giunta Regionale n.3466 del 03/06/2000, n.491 del 07/02/2003, n.392 del 05/03/2004, n.2492
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del 30/12/2004 e n.31 del 18/01/2006;

propongono e la giunta a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono di seguito trascritte e confermate

- di approvare lo svolgimento della quarta edizione della manifestazione PARCHINMOSTRA per l’anno
2006;

- di destinare, in via preventiva, l’importo massimo di euro 370.000,00 per l’organizzazione e lo svolgimento
della manifestazione PARCHINMOSTRA 2006;

- di rinviare a successivi atti monocratici dirigenziali in conformità alle disponibilità previste nel bilancio
gestionale per l’anno 2006, i successivi adempimenti di impegno e liquidazione nei limiti massimi di spesa indi-
cati e previa rendicontazione nelle forme di legge delle spese effettivamente sostenute per il complessivo svolgi-
mento della manifestazione, imputando l’importo di euro 185.000,00 all’U.P.B. 1.1.3 cap.1354 in dotazione
all’A.G.C. 05 e per gli importi di euro 160.000,00 all’U.P.B. 6.23.59 cap.870 e di euro 25.000,00 all’U.P.B. 1.3.10
cap.2401 in dotazione all’A.G.C. 16;

- inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore Gestione dell’Entrata e della Spesa e ai Re-
sponsabili delle AA.GG.CC. 05 e 16 e ai Dirigenti dei Settori Ecologia, Edilizia Pubblica Abitativa e Politiche
del Territorio per gli atti conseguenti di rispettiva competenza, al Settore “Stampa, Documentazione ed Infor-
mazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per
l’immissione sul sito Web della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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