
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 febbraio 2007 - Deliberazione N. 200 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - N. 16
- Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Manifestazione Parchinmostra 2007
V Edizione Provvedimenti.

PREMESSO

- che, in attuazione della L. 394/91 ed in conformità ai principi statutari, la Regione Campania, con l’appro-
vazione della L.R. 33/93 - Istitutiva dei Parchi e delle Riserve Naturali Protette Regionali - e della L.R.. 17/2003
- Istitutiva del Sistema dei Parchi Urbani di Interesse Regionale -, ha dettato i principi fondamentali per una po-
litica ambientale tesa a garantire e a promuovere la tutela e valorizzazione dell’ambiente;

- che, per sostenere adeguatamente lo sviluppo delle aree protette e dei parchi urbani, è indispensabile atti-
vare costantemente iniziative volte a sensibilizzare la collettività, al fine di far acquisire un sempre maggiore
grado di conoscenze orientate ad una corretta pratica naturalistica e dell’ambiente;

CONSIDERATO

- che, in tale ottica, la Regione ha approvato, a partire dall’anno 2003, con delibere di G. R. n. 491/03, n.
39/04, n. 2492/04 e n. 153/06, lo svolgimento della manifestazione “PARCHINMOSTRA”, che nel corso delle
varie edizioni ha fatto registrare un incremento notevole di successo di pubblico, un vivo interesse degli opera-
tori ed un fattivo coinvolgimento degli Enti territoriali;

- che, inoltre, sono state riscontrate numerose sollecitazioni da parte di cittadini, associazioni, Enti territo-
riali ed altri soggetti affinché la manifestazione “PARCHINMOSTRA” assuma la caratteristica di evento an-
nuale per la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturalistiche del territorio della Regione
Campania;

- che, di recente, Il Ministero dell’Ambiente ha manifestato l’interesse al patrocinio dell’iniziativa in paro-
la, anche attraverso la concessione di un contributo finanziario da destinare alla Regione a sostegno delle spese
di organizzazione per lo svolgimento di “PARCHINMOSTRA”, anno 2007;

PRESO ATTO

- che, per l’onere finanziario necessario allo svolgimento della V edizione della manifestazione
“PARCHINMOSTRA 2007", si possa fare ricorso, in parti uguali, alle disponibilità sulle risorse previste
sull’U.P.B. 1.3.10 (cap. 2401), in dotazione all’A.G.C. 16 ”Governo del Territorio" e sull’U.P.B. 1.1.3 (cap.
1354), in dotazione all’A.G.C. 05 “ Ecologia, Tutela dell’ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile”,
dell’esercizio finanziario 2007 e nel limite massimo di spesa indicato nella delibera di G.R. n. 153
dell’14.02.2006, con le procedure e modalità amministrative già adottate per l’organizzazione della manifesta-
zione “PARCHINMOSTRA”, per l’anno 2006;

RITENUTO

- che, pertanto, è opportuno approvare lo svolgimento della manifestazione “PARCHINMOSTRA” anche
per l’anno 2007;

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente qui riportati:

- di approvare lo svolgimento della V edizione della manifestazione “PARCHINMOSTRA”, per l’anno
2007;

- di assumere, per l’organizzazione e lo svolgimento della suindicata manifestazione, un impegno finanzia-
rio di euro 370.000,00 e comunque nel limite di spesa massimo previsto dalla delibera di G.R. n. 153
dell’14.02.2006, per l’analogo evento svolto nel 2006;

- di demandare al Coordinatore dell’A.G.C. 05 “Ecologia, Tutela dell’ambiente, Disinquinamento, Prote-
zione Civile” gli adempimenti amministrativi consequenziali, secondo le procedure e le modalità amministrati-
ve adottate per l’organizzazione della analoga manifestazione svoltasi nell’anno 2006;

- di rinviare, a successivi atti dirigenziali, in conformità alle disponibilità previste nel bilancio gestionale per
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l’anno 2007, i successivi impegni e liquidazioni, previa rendicontazione nelle forme di legge delle spese effettiva-
mente sostenute per l’organizzazione della manifestazione in argomento, con imputazione delle stesse, in parti
uguali, sull’U.P.B. 1.3.10 (cap. 2401), in dotazione all’A.G.C. 16 “Governo del Territorio” e sull’U.P.B. 1.1.3
(cap. 1354), in dotazione all’A.G.C. 05 “ Ecologia, Tutela dell’ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile”;

- di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Settori Bilancio ed Entrate e Spese, all’A.G.C. 16
“Governo del Territorio”: Settore Edilizia Pubblica Abitativa ed all’A.G.C. 05 “ Ecologia, Tutela dell’ambien-
te, Disinquinamento, Protezione Civile”: Settore Ecologia, per quanto di rispettiva competenza, ed al Settore
Stampa e Documentazione, per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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