
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 settembre 2006 - Deliberazione N. 1475 -
Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile -
Adesione alla III Edizione della “Festa del mare azzurro”.

PREMESSO

che la Art Ensemble srl., con sede in Piazza Municipio, 84 80133 Napoli, con nota del 28.07.2006, acquisita
al protocollo del Settore Ecologia in data 08/08/2006 n. 0682076, sottoponeva alla attenzione dell’Assessore
proposta di patrocinio e contributo finanziario pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00) per la III Edizione della
“Festa del mare azzurro”;

CONSIDERATO

che tale manifestazione, nelle precedenti edizioni, ha chiuso la stagione estiva a Capri con notevole succes-
so di pubblico agendo quale strumento di promozione per una più efficace partecipazione della società civile ad
una corretta fruizione del mare e dell’ambiente marino-costiero;

che il Settore Ecologia in sede istruttoria ha analizzato la proposta pervenuta da Art Ensemble srl e ha tra-
smesso la stessa al Comitato Tecnico di valutazione per l’esame di merito;

che il Comitato Tecnico nella seduta del 23/08/06 ha valutato positivamente la manifestazione denominata:
III Edizione della “Festa del mare azzurro”;

OSSERVATO

che per uno sviluppo sostenibile in Regione Campania è indispensabile innescare processi con indotto oc-
cupazionale, nonché sistemi promozionali del turismo verde e dei prodotti tipici locali;

RILEVATO

che la stessa manifestazione ha al suo interno valenze ambientali legate alla partecipazione di associazioni
ambientaliste, alla valorizzazione del mare inteso come risorsa turistico - ambientale e alla conoscenza delle tra-
dizioni gastronomiche locali connesse alla utilizzazione di tale risorsa;

PRESO ATTO

che la GR con delibera n. 31 del 18/01/06 ha approvato il bilancio gestionale 2006 di cui al capitolo 1654 ri-
sulta una dotazione finanziaria sulla competenza di Euro 665.000,00;

RITENUTO

di dover approvare l’adesione allo svolgimento della III Edizione della “Festa del mare azzurro”con il pa-
trocinio regionale e lo stanziamento di un contributo massimo di euro 50.000,00 IVA compresa per tutti gli
adempimenti connessi alla iniziativa in oggetto;

di dover rinviare a successivi atti monocratici dirigenziali, in conformità alle disponibilità 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, imputando l’importo di euro 50.000,00 al capitolo
1654 UPB 1.1.5;

VISTO

La L.R. n. 25 del 29/12/05;

La DGR n. 31 DEL 18.01.06;

propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Le premesse si intendono qui integralmente riportate e trascritte

di approvare l’adesione allo svolgimento della III Edizione della “Festa del mare azzurro”con il patrocinio
regionale e lo stanziamento di un contributo massimo di euro 50.000,00 IVA compresa per tutti gli adempimenti
connessi alla iniziativa in oggetto;

di rinviare a successivi atti monocratici dirigenziali, in conformità alle disponibilità per l’anno 2006, i successivi
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adempimenti di impegno e liquidazione nei limiti massimi di spesa indicati e previa rendicontazione nelle forme di
legge delle spese effettivamente sostenute, imputando l’importo di euro 50.000,00 al capitolo 1654 UPB 1.1.5;

di disporre l’invio del presente provvedimento al Settore Ecologia ed al BURC per quanto di competenza;

Il Segretario Il Presidente
Gabriele Bassolino
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