
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 maggio 2006 - Deliberazione N. 578 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Governo territorio, tutela beni paesistico-ambientali e culturali - Rete Eu-
ropea degli enti territorialidegli Stati membri del Consiglio d’Europa per l’attuazione della convenzione euro-
pea del paesaggio (R.E.C.E.P.) - Partecipazione della conferenza di Strasburgo del 29 e 30 maggio 2006 -
Determinazioni.

PREMESSO CHE:

- il Consiglio d’Europa, quale organismo internazionale rivolto alla salvaguardia e diffusione degli ideali e
dei principi che costituiscono il patrimonio comune dei propri membri, al fine di una loro sempre più stretta
unione, promuove la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;

- tra i principi comuni, affermatisi a livello internazionale, per il perseguimento di uno sviluppo sostenibile
fondato su un equilibrato rapporto tra bisogni sociali, attività economica e ambiente, si conviene che il paesag-
gio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e che
costituisce una risorsa favorevole all’attività economica;

- in quest’ottica, il paesaggio in quanto risorsa se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può
contribuire allo sviluppo generale e alla creazione di posti di lavoro;

- il Congresso dei Poteri Locali e Regionali, quale organismo rappresentativo degli Enti locali e regionali
del Consiglio d’Europa si è fatto promotore di un’apposita Convenzione internazionale sul Paesaggio, denomi-
nata Convenzione Europea del Paesaggio (C.E.P.), aperta alla firma degli Stati membri nel 2000 a Firenze;

- in materia di salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio sia a livello internazionale che in Italia
vi è una competenza diretta degli Enti locali e territoriali ed in particolare delle Regioni;

- in tal senso, l’Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2001 è espressamente rivolto al recepimento dei prin-
cipi della C.E.P. in Italia, a partire dai poteri delle Regioni in materia di paesaggio esercitati per la revisione dei
Piani Paesistici e/o per la redazione dei Piani Territoriali a valenza Paesistica;

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera di Giunta n. 1775 del 16 maggio 2003 la Regione Campania, al fine di avviare un processo di
analisi, salvaguardia, pianificazione e gestione dei propri paesaggi, ha aderito al comitato promotore dell’Osser-
vatorio sull’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (O.C.E.P.), proposto dal Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano con il supporto tecnico-scientifico di un gruppo di esperti, composto da specialisti di li-
vello internazionale in materia di paesaggio sotto l’egida del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consi-
glio d’Europa;

- tra le principali finalità del citato Osservatorio vi è la conoscenza divulgazione ed applicazione delle più
significative ed avanzate esperienze di pianificazione territoriale attuative della Convenzione Europea del Pae-
saggio;

- per estendere l’adesione all’O.C.E.P. a tutti gli Enti competenti in materia di pianificazione paesistica, i
soggetti promotori hanno deciso di sottoporre il progetto prioritariamente alla Conferenza delle Regioni e Pro-
vince autonome italiane per aprirlo successivamente alla firma agli Enti territoriali internazionali interessati;

- in tal senso i Presidenti della Giunta Regionale della Campania, On. Antonio Bassolino e del Congresso
dei Poteri Locali e Regionali, On. Giovanni Di Stasi, si sono fatti promotori presso la Conferenza delle Regioni
e Province autonome italiane dell’approvazione ed adesione al progetto O.C.E.P.;

- a seguito dell’attività istruttoria condotta dal tavolo tecnico delle Regioni in materia di paesaggio, apposi-
tamente attivato dalla summenzionata Conferenza, l’iniziativa dell’Osservatorio si è andata meglio e più oppor-
tunamente definendo come necessità di istituzione di una Rete permanente degli Enti territoriali per la corretta
attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (R.E.C.E.P.);

- l’iniziativa condotta in ogni sua fase con il sostegno del Congresso e con il supporto specialistico del pool
di esperti facenti parte del Comitato promotore vede la Campania quale Regione capofila del progetto
R.E.C.E.P.;

- in linea con l’azione condotta dalla Conferenza delle Regioni Italiane, il Congresso dei Poteri Locali e Re-
gionali con la Risoluzione 178/2004, punto 10, ha invitato gli Enti locali e regionali dei paesi membri, a costituir-
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si in rete per meglio attuare le responsabilità derivanti dalla attuazione della Convenzione Europea del
Paesaggio facendo espresso riferimento all’iniziativa italiana della R.E.C.E.P.;

PRESO ATTO CHE:

- nella seduta dell’11 novembre 2004 la Conferenza dei Presidenti ha approvato una bozza di statuto della
Rete europea degli Enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (RECEP)
da aprire alla firma degli Enti territoriali degli Stati membri del Consiglio d’Europa, a Strasburgo, presso la sede
del Consiglio d’Europa, su invito del Congresso;

- il 2 luglio 2005 la Campania, presso la Certosa di Padula (SA), al fine dell’avvio di una concreta attuazione
a livello locale dei principi della Convenzione, con particolare riferimento all’applicazione dell’art. 6 della stes-
sa, ha sottoscritto, insieme ai soggetti istituzionali della Regione, competenti in materia di pianificazione del pa-
esaggio, un documento d’intesa denominato “Carta di Padula” che impegna tutti i sottoscrittori a recepire ed
adeguare i propri piani territoriali ai principi della C.E.P.;

- in data 25 luglio 2005, presso il Consiglio Regionale della Campania, il Presidente Bassolino ed il Presi-
dente Di Stasi, in rappresentanza dei rispettivi Enti, hanno sottoscritto un Accordo per la definizione delle ini-
ziative da farsi in vista dell’apertura alla firma della R.E.C.E.P. agli Enti Territoriali degli Stati membri del
Consiglio d’Europa che ha sancito, tra l’altro, il ruolo della Campania quale Regione capofila europea del pro-
getto;

- che con Delibera di Giunta Regionale n. 1475 del 4.11.2005, si è disposta l’organizzazione a Napoli, il 2 - 3
dicembre 2005, della Conferenza degli Enti Territoriali degli Stati Membri del Consiglio d’Europa per l’attua-
zione della Convenzione Europea del Paesaggio con il patrocinio del Congresso dei Poteri Locali e Regionali
del Consiglio d’Europa in vista dell’assemblea costitutiva della R.E.C.E.P prevista dal predetto accordo “Bas-
solino - Di Stasi” per la primavera 2006 presso la sede del Consiglio d’Europa a Strasburgo;

- con la succitata Delibera di Giunta Regionale la REGIONE CAMPANIA ha approvato l’intera docu-
mentazione e gli accordi intercorsi tra il Presidente Bassolino ed il Presidente Di Stasi;

- con nota n. 292/sp del 31 gennaio 2006, indirizzata all’Ass. re Cundari, il Presidente del Consiglio dei Pote-
ri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa ha comunicato la deliberazione della Conferenza di Strasburgo in
occasione della 13ma sessione plenaria del Congresso, nell’emiciclo parlamentare del Palazzo d’Europa, previ-
sta per il 30 maggio p.v.;

RITENUTO:

- di dover partecipare, con apposita delegazione, di supporto ai rappresentanti istituzionali, alla succitata
manifestazione, in qualità di Regione capofila candidata ad assumere la presidenza della R.E.C.E.P., in attua-
zione degli accordi ratificati con DGR n. 1475 del 4.11.2005;

- di dover istituire una struttura tecnico-amministrativa di supporto alle attività istituzionali relative alla co-
stituzione ed alle fasi di avvio della RECEP, nonché al rapporto con gli enti territoriali e gli organismi nazionali
ed internazionali coinvolti;

- che la suddetta struttura sia costituita dal Dirigente del Settore 05 “Monitoraggio e Controllo degli
Accordi di Programma”, dal funzionario responsabile delle attività connesse all’attuazione della Convenzione
Europea del Paesaggio in Campania, da cinque funzionari dell’Area 16 e da due componenti della struttura di
supporto al Piano Territoriale Regionale;

- che gli oneri per il funzionamento di detta struttura possano quantificarsi in complessivi euro 10.000;

- di dover pertanto destinare, per l’organizzazione di tutte le attività previste, comprese le somme di cui al
precedente punto, risorse finanziarie per complessivi euro 50.000,00 da dover prelevare rispettivamente nella
misura di euro 30.000,00 dalle U.P.B. 6.23.59 - Cap. n. 860 e di euro 20.000,00 dall’U.P.B. 1.3.10 - Cap. n. 2401
del Bilancio Gestionale per l’esercizio finanziario 2006 in dotazione all’A.G.C. 16 Governo del Territorio, come
di seguito più specificamente dettagliate:

adesione alla R.E.C.E.P euro 10.000;

rimborsi spesa per la delegazione della Regione Campania euro 15.000;

spese di rappresentanza in qualità di Regione capofila euro 5.000;

spese per il funzionamento della struttura tecnico - amministrativa euro 10.000;
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spese per la pubblicazione e di divulgazione degli atti della conferenza euro 10.000

VISTI

- la Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;

- l’Accordo Stato - Regioni del 19.04.2001;

- il Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;

- la Risoluzione 178/2004 del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa;

- la D.G.R. n. 1475 del 4.11.2005;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

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

1. partecipare, con apposita delegazione, di supporto ai rappresentanti istituzionali, alla succitata manife-
stazione, in qualità di Regione capofila candidata ad assumere la presidenza della R.E.C.E.P., in attuazione de-
gli accordi ratificati con DGR n. 1475 del 4.11.2005;

2. istituire una struttura tecnico-amministrativa di supporto alle attività istituzionali relative alla costituzio-
ne ed alle fasi di avvio della RECEP, nonché al rapporto con gli enti territoriali e gli organismi nazionali ed in-
ternazionali coinvolti, così come in premessa descritta;

5. destinare, per l’organizzazione di tutte le attività previste, risorse finanziarie per complessivi euro
50.000,00 da dover prelevare rispettivamente nella misura di euro 30.000,00 dalle U.P.B. 6.23.59 - Cap. n. 860 e
di euro 20.000,00 dall’U.P.B. 1.3.10 - Cap. n. 2401 del Bilancio Gestionale per l’esercizio finanziario 2006 in do-
tazione all’A.G.C. 16 Governo del Territorio, come più specificamente dettagliate in premessa;

6. demandare l’adozione degli atti necessari per l’attuazione del presente provvedimento al Dirigente del
Settore 05, dell’A.G.C. 16 Governo del Territorio;

7. demandare ai Dirigenti dei Settori E.P.A. e Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma
dell’A.G.C. 16 Governo del Territorio gli adempimenti di carattere finanziario per le quote economiche di ri-
spettiva competenza;

8. inviare il presente atto ai Settori Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma ed E.P.A. per
l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, all’AG.C. 1 “Gabinetto” nonché all’A.G.C. 08 “Bilan-
cio” per conoscenza e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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