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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 novembre 2006 - Deliberazione N. 1786 Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile Assegnazione di un contributo alla Pro Loco Ascea per la manifestazione “Festa del Pesce Povero e della Gastronomia Asceota”
PREMESSO
che la Pro Loco Ascea, con sede in Marina di Ascea, con nota acquisita al protocollo del Settore Ecologia
in data 29/09/2006 n. 0795487, sottoponeva alla attenzione dell’Assessore Regionale alle Politiche Ambientali
richiesta di patrocinio e contributo finanziario pari ad euro 66.000,00 (sessantaseimila/00) per “Festa del Pesce
Povero e della Gastronomia Asceota”;
CONSIDERATO
Che la valenza della manifestazione in quanto particolarmente rappresentativa, quale prima iniziativa di
azioni per lo Sviluppo Sostenibile nell’area, possa consentire la deroga ai limiti finanziari di cui alla DGR 3464;
che la manifestazione rappresenta strumento di promozione di produzioni alimentari poco diffuse e specificamente locali, tali da incentivare, considerato anche il rapporto qualità prezzo, un “consumo” economicamente sostenibile.
che tale promozione contribuisce alla riduzione di sforzo di pesca su altre specie, difendendo quindi la biodiversità del tratto di mare, per altro in parte già individuato come possibile area marina protetta statale;
che la manifestazione ha come scopo una più efficace partecipazione della società civile al processo di
orientamento dei consumi, favorendo anche il consumo di prodotti tipici e la promozione della gastronomia locale quale fonte di attrattiva per i visitatori;
che il Comitato Tecnico di Valutazione presso il Settore Ecologia nella seduta del 02/10/06 ha valutato positivamente la manifestazione denominata: “Festa del Pesce Povero e della Gastronomia Asceota”;
OSSERVATO
che per uno sviluppo sostenibile in Regione Campania è indispensabile innescare processi ecoambientali
con indotto occupazionale, nonché sistemi promozionali del turismo verde e dei prodotti tipici locali;
RILEVATO
che la stessa manifestazione ha tra gli altri meriti quello di avere valenze ambientali legate alla partecipazione di associazioni ambientaliste, alla valorizzazione del mare inteso come risorsa turistico - ambientale e alla
conoscenza delle tradizioni gastronomiche locali connesse alla utilizzazione delle risorse locali;
RITENUTO
di poter approvare l’adesione allo svolgimento della “Festa del Pesce Povero e della Gastronomia Asceota” con il patrocinio regionale e lo stanziamento di un contributo massimo di euro 40.000,00 per tutti gli adempimenti connessi alla iniziativa in oggetto;
di poter ritenere che la manifestazione in quanto particolarmente rappresentativa, quale prima iniziativa di
azioni per lo Sviluppo Sostenibile nell’area, possa consentire la deroga ai limiti finanziari di cui alla DGR 3464;
di poter 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 40.000,00 al capitolo
1654 UPB 1.1.5;
propone e la Giunta a voti unanimi
DELIBERA
Per tutto quanto premesso che qui si intende integralmente riportato e trascritto
- approvare l’adesione allo svolgimento della “Festa del Pesce Povero e della Gastronomia Asceota” con il
patrocinio regionale e lo stanziamento di un contributo massimo di euro 40.000,00 per tutti gli adempimenti
connessi alla iniziativa in oggetto
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- considerare la manifestazione come particolarmente rappresentativa quale prima iniziativa di azioni per
lo Sviluppo Sostenibile nell’area derogando ai limiti finanziari di cui alla DGR 3464;
- 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 40.000,00 al capitolo 1654
UPB 1.1.5;
disporre l’invio del presente provvedimento al Settore Ecologia ed al BURC per quanto di competenza
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