
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1983 -
Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile -
Contributo finanziario alla Direzione Didattica 3° Circolo di Angri per la manifestazione “Ma.....Dove siamo
capitati”..

PREMESSO

Che l’accezione di Educazione Ambientale è ormai condivisa come Educazione alla Sostenibilità e quindi
Educazione alla cittadinanza, finalizzata alla partecipazione ed alla responsabilizzazione delle comunità locali
ai temi del proprio sviluppo;

Che l’Educazione Ambientale viene attualmente vissuta come un impegno ed un’opportunità che coinvol-
ge tutti gli attori sociali, chiamati a diversi livelli e con competenze differenziate a definire obiettivi,strategie,
azioni per integrare Informazione, Educazione e Formazione in grado di riflettersi sulla qualità ambientale;

Che è interesse dell’Amministrazione Regionale promuovere e dare impulso ad iniziative e progetti in ma-
teria di Educazione Ambientale e di Sviluppo Sostenibile al fine di favorire l’affermazione di una corretta co-
scienza ambientale;

PRESO ATTO

Che è pervenuta al Settore Ecologia la proposta della Direzione Didattica 3° Circolo - Angri , acquisita al
protocollo n.0924243 del 09/11/2006, inerente la richiesta di finanziamento per il Progetto “Ma...dove siamo ca-
pitati”, per un importo di euro 50.000,00 e la stessa è stata trasmessa al Comitato Tecnico di Valutazione per
l’esame di merito;

CONSIDERATO

Che l’attività proposta dalla Direzione Didattica 3° Circolo - Angri, assume notevole rilevanza in virtù del-
la complessità dell’intervento, dell’aspetto culturale e scientifico, del coinvolgimento e partecipazione dei desti-
natari, nonché dell’autorevolezza del proponente, in quanto la Scuola rappresenta la prima e più incisiva
Agenzia Educativa presente sul territorio;

Che le tematiche proposte dalla Direzione Didattica 3° Circolo - Angri tendono ad esaltare gli aspetti cul-
turali e sociali del tessuto territoriale, nonché a valorizzare le potenzialità cognitive dei destinatari, e favorire
processi educativi per il raggiungimento di una consapevole coscienza ambientale;

Che al solo fine d’individuare una metodo di comparazione che consenta di ritenere ammissibile la conces-
sione del contributo di cui alla presente deliberazione ed individuare dei criteri oggettivi e predeterminati alla
concessione del finanziamento, in linea con quanto affermato dall’art. 12 della legge 241/90 e s.m.i., appare pos-
sibile evidenziare come tali motivazioni siano in armonia con quanto stabilito dal Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n 215 del 4 aprile 2003, avente ad oggetto:"Emanazione del Regolamento recante disposizio-
ni per la concessione del patrocinio a manifestazioni con concessione di contributo finanziario da parte della
Presidenza della Giunta Regionale";

TENUTO CONTO

Che il rinvio ai criteri di valutazione al suddetto Decreto del Presidente della Giunta Regionale consente
alla P.A. di agire nel rispetto della propria discrezionalità amministrativa non compromessa, sia nell’an che nel
quantum dalla citata norma generale relativa alla concessione di ausili e finanziamenti sia a privati che ad enti
pubblici, come nel caso di specie;

ATTESO

Che il Comitato Tecnico di Valutazione nella seduta del 9.11.2006 ha valutato positivamente la manifesta-
zione denominata: “”Ma...dove siamo capitati";

RITENUTO

Di poter concedere, per lo svolgimento del progetto"Ma...dove siamo capitati", alla Direzione Didattica 3°
Circolo - Angri, un contributo finanziario pari al 75% delle spese ammissibili,pari a euro 37.500,00;

Di rinviare a successivi atti monocratici dirigenziali gli adempimenti di impegno e liquidazione nei limiti
massimi di spesa indicati e previa rendicontazione nelle forme di legge delle spese effettivamente sostenute, im-
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putando l’importo di euro 37.500,00 sulla U.P.B. 1.1.5. Capitolo 1654 del Bilancio Regionale;

VISTO

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n 215 del 4 aprile 2003;

Il verbale del Comitato Tecnico di Valutazione del 9.11.2006;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di:

concedere, per lo svolgimento del progetto"Ma...dove siamo capitati", alla Direzione Didattica 3° Circolo -
Angri, un contributo finanziario pari al 75% delle spese ammissibili,pari a euro 37.500,00;

inviare a successivi atti monocratici dirigenziali gli adempimenti di impegno e liquidazione nei limiti massi-
mi di spesa indicati e previa rendicontazione nelle forme di legge delle spese effettivamente sostenute, imputan-
do l’importo di euro 37.500,00 sulla U.P.B. 1.1.5. Capitolo 1654 del Bilancio Regionale;

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

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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