
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 marzo 2006 - Deliberazione N. 343 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - ParkLi-
fe 2006 “Salone dei Parchi e del Vivere Naturale”: provvedimenti.

PREMESSO

che L’Amministrazione Regionale della Campania con la promulgazione della L.R. 17/03 ha completato il
quadro normativo (Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”, Convenzione di Ramsar per le
Zone Umide, L 394/91, L.R. 33/93) per l’individuazione del Sistema delle Aree Naturali Protette sul proprio
territorio;

che con deliberazioni di Giunta Regionale sono stati istituiti 8 Parchi Regionali, 4 Riserve Naturali Regio-
nali, 1 Parco Metropolitano e 2 Parchi Urbani ed individuati 106 Siti di Importanza Comunitaria, 28 Zone di
Protezione Speciale e 2 Zone Umide;

che con successivi atti sono stati istituiti 11 Enti di gestione e nominati 10 Presidenti ed 1 Commissario;

che con Delibera di Giunta Regionale n. 491 del 07.02.03 si è preso atto della necessità di realizzare iniziati-
ve inerenti il sistema regionale delle aree protette, finalizzate alla sensibilizzazione naturalistica, all’implemen-
tazione di modelli gestionali delle risorse naturali ed alla promozione turistica e dei prodotti tipici locali;

CONSIDERATO

che le Aree Naturali Protette istituite necessitano di un costante ed adeguato supporto promozionale in
campo nazionale ed europeo finalizzato alla conoscenza del patrimonio naturalistico campano, utile da un lato
a sostenere la tutela delle ricchezze ambientali e della biodiversità e dall’altro, allo sviluppo del turismo sosteni-
bile della nostra Regione;

ATTESO

che dal 30 marzo al 2 aprile 2006 sarà in svolgimento a Roma la seconda edizione della manifestazione fieri-
stica ParkLife “Salone dei Parchi e del Vivere Naturale” organizzata dalla Federazione Italiana dei Parchi e
delle Riserve Naturali, Legambiente, Compagnia dei Parchi e Fiera Roma;

che l’Assessorato alle Politiche Ambientali ha già presentato il sistema dei Parchi e delle Riserve Regionali
alla manifestazione ParkLife 2005 coinvolgendo i Presidenti degli Enti Parco e Riserva Naturale Regionali ed il
Commissario del Parco Metropolitano e coordinandone la partecipazione, nell’ambito della Settimana europea
dei parchi;

PRESO ATTO

che la quarta edizione della manifestazione Parchinmostra, organizzata congiuntamente dagli Assessorati
Politiche Territoriali ed Urbanistica, tenuta a Napoli il 25 e 26 febbraio 2006, si è conclusa con successo per la
crescente partecipazione di enti ed istituzioni, operatori economici e pubblico dando in questo modo testimo-
nianza della validità delle proposizioni della citata DGR 491/03;

RILEVATO

che la partecipazione a manifestazioni fieristiche finalizzate alla informazione naturalistica, all’implemen-
tazione di modelli gestionali delle risorse naturali ed alla promozione turistica e dei prodotti tipici locali con la
presentazione di materiali divulgativi contribuisce, quale strumento di conoscenza e sensibilizzazione ad una
corretta fruizione del Sistema terrestre e marino delle Aree naturali Protette della Campania;

OSSERVATO

che per l’organizzazione e la gestione dello stand, nonché per l’illustrazione e la presentazione delle politi-
che e delle attività messe in campo per la salvaguardia e la valorizzazione delle Aree Protette necessita mobili-
tare risorse umane e professionali interne e risorse economiche adeguate;

che il Consiglio Regionale con L.R. n. 25/2005 ha approvato il Bilancio di previsione della Regione Campa-
nia per l’anno finanziario 2006;

che con DGR n. 31 del 18.01.06 è stato approvato il Bilancio gestionale 2006;

che per la copertura degli oneri per l’organizzazione degli apprestamenti espositivi a ParkLife, per la parte-
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cipazione degli Assessorati Politiche Territoriali ed Urbanistica e degli 11 Enti Parco e Riserva Regionali, gli uf-
fici hanno accertato un fabbisogno di Euro 30.000,00;

RITENUTO

di dover assicurare al Sistema dei Parchi e delle Altre Aree Protette della Campania la necessaria visibilità
e promozione nel secondo evento internazionale programmato a Roma dalla Federazione Italiana dei Parchi e
delle Riserve Naturali ed Altri, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

di poter autorizzare la partecipazione alla Manifestazione fieristica ParkLife “Salone dei Parchi e del Vive-
re Naturale” in svolgimento a Roma dal 30 marzo al 2 aprile 2006 per un costo complessivo di Euro 30.000,00;

di dover rinviare a successivi atti monocratici dirigenziali in conformità alle disponibilità previste nel bilan-
cio gestionale per l’anno 2006, i successivi adempimenti utili all’organizzazione ed alla gestione dello stand, di
impegno e liquidazione per gli allestimenti fieristici ed i rimborsi di missione al personale impegnato 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 15.000,00 all’U.P.B. 1.1.3
cap.1354 in dotazione all’A.G.C. 05 e per l’importo di Euro 15.000,00 all’U.P.B. 1.1.1 cap.5325 in dotazione
all’A.G.C. 16;

VISTA

La Legge 394/91;

le LL.RR. nn.33/93, 7/02, 17/03 e 25/05;

le Delibere di G.R. n. 3466 del 03.06.2000 e n. 31 del 18.01.06;

propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Le premesse si intendono qui integralmente riportate e trascritte

di autorizzare la partecipazione alla Manifestazione fieristica ParkLife “Salone dei Parchi e del Vivere Na-
turale” in svolgimento a Roma dal 30 marzo al 2 aprile 2006 organizzata dalla Federazione Italiana dei Parchi e
delle Riserve Naturali , Legambiente, Compagnia dei Parchi e Fiera Roma, con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

di rinviare a successivi atti monocratici dirigenziali in conformità alle disponibilità previste nel bilancio ge-
stionale per l’anno 2006, i successivi adempimenti utili all’organizzazione ed alla gestione dello stand, di impe-
gno e liquidazione per gli allestimenti fieristici ed i rimborsi di missione al personale impegnato 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 15.000,00 all’U.P.B. 1.1.3
cap.1354 in dotazione all’A.G.C. 05 e per l’importo di Euro 15.000,00 all’U.P.B. 1.1.1 cap.5325 in dotazione
all’A.G.C. 16;

di inviare la presente deliberazione ad intervenuta esecutività alle A.G.C. 05 e 16, ai Settori regionali Eco-
logia, Politiche del Territorio 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 Valiante
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