
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 marzo 2007 - Deliberazione N. 393 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Disposizioni generali per la attiva-
zione del Patto per la Campania Regione Sostenibile di Europa e del Mediterraneo e relativo Piano di Azione.
Provvedimenti.

PREMESSO

- che la Regione Campania assume la sostenibilità e la valorizzazione delle risorse naturali e territoriali
come obiettivi trasversali delle politiche regionali;

- che la Legge Regionale n.16 del 22 dicembre 2004 “Norme sul governo del territorio” e la Proposta di Pia-
no Territoriale Regionale, adottata con Delibera di Giunta Regionale n.287 del 25 febbraio 2005, considerano il
principio dello sviluppo sostenibile quale sfondo per tutti gli ambiti di programmazione territoriale e di pianifi-
cazione urbanistica della Regione;

- che il Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007/2013, adottato con Delibera di
Giunta Regionale n.1042 del 1 agosto 2006, identifica tra gli obiettivi specifici la tutela e gestione dell’ambiente,
da realizzarsi attraverso la risoluzione in via definitiva, nell’arco del prossimo settennio, dei problemi dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, della depurazione delle acque, della bonifica dei siti inquinati, della ridu-
zione dell’emissione di gas inquinanti e della difesa del suolo;

- l’Agenda 21, il documento programmatico sottoscritto alla Conferenza delle Nazioni Unite “Ambiente e
Sviluppo” di Rio de Janeiro nel 1992, riconosce nella Strategia di Sviluppo Sostenibile lo strumento fondamen-
tale per armonizzare i piani settoriali a carattere economico, sociale e ambientale già esistenti e per individuare
obiettivi, azioni e programmi da porre a base del processo di integrazione tra varie politiche;

- gli studi sulle correlazioni tra ambiente e sviluppo umano,effettuati negli ultimi decenni dalle più presti-
giose Istituzioni mondiali, le analisi socio-economiche che spiegano il divario tra paesi ricchi e paesi poveri, la
critica generale all’uso dissennato delle risorse del pianeta (ragione prima degli sconvolgimenti climatici che
stanno modificando gli stili di vita, gli assetti idrogeologici e la morfologia di tanti luoghi della Terra) hanno ac-
cresciuto la consapevolezza circa i limiti di un modello di sviluppo centrato su aspetti meramente economici e ir-
robustito il convincimento della comunità internazionale in ordine alla necessità di elaborare un’ adeguata
strategia e definire efficaci azioni per il superamento delle descritte criticità; criticità il cui mantenimento è de-
stinato a creare, come emerge da una copiosa letteratura, difficoltà per la conservazione della vita di tante spe-
cie che abitano il mondo;

- il concreto farsi di siffatta strategia poggia sulla corretta definizione del concetto di sviluppo sostenibile;
concetto che, paradigmaticamente, può essere riassunto nelle componenti di seguito riportate: la sostenibilità
ambientale, intesa come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali; la so-
stenibilità economica, intesa come capacità di generare in modo duraturo reddito e lavoro per il sostentamento
della popolazione; la sostenibilità sociale, intesa come capacità di assicurare condizioni di benessere umano e
accesso alle opportunità (sicurezza, salute, istruzione, solidarietà e socialità) distribuite in modo equo tra strati
sociali, età, generi e, in particolare, tra comunità attuali e future;

- la sostenibilità, intesa come capacità di armonizzare l’uso delle risorse naturali con i bisogni della società
contemporanea, reclama l’accrescimento della capacità dei pubblici di sapere interpretare, attraverso la costru-
zione di un razionale rapporto tra territorio e insediamento umano, le ansie e la legittima aspirazione dei citta-
dini a una migliore qualità della vita;

- gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, adottati dall’Assemblea generale dell’ONU, sollecitano l’integra-
zione dei principi di sviluppo sostenibile all’interno delle politiche e dei programmi nazionali (UNGA 2001,
obiettivo 7, target 9);

- il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg del 2002 ha riconosciuto che lo sviluppo
sostenibile non può essere realizzato in modo isolato, e che gli indirizzi internazionali devono essere adattati
alle circostanze locali e alle condizioni dell’eco-regione di riferimento attraverso la predisposizione e l’adozione
di strategie nazionali e regionali;

- l’Unione Europea si è dotata durante il Consiglio Europeo di Goteborg del 2001 di una Strategia europea
di Sviluppo Sostenibile con l’obiettivo di accompagnare, in modo adeguato, l’impegno degli Stati membri nella
sinergica definizione di coerenti politiche economiche, sociali e ambientali affermando, nel contempo, che
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obiettivi finalizzati allo sviluppo sostenibile offrono inedite e significative opportunità economiche;

- il Consiglio europeo del giugno 2006 ha adottato la nuova Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile
rivedendo priorità, obiettivi e azioni della precedente strategia di sostenibilità; rivisitazione e riesame critico
che

hanno determinato un sostanziale cambiamento della governance del processo di attuazione e monitorag-
gio dello sviluppo sostenibile nell’UE e negli Stati membri, individuando, a tal fine, sette aree prioritarie d’ azio-
ne:

* cambiamenti climatici ed energia pulita;

* trasporti sostenibili;

* produzione e consumi sostenibili;

* conservazione e gestione delle risorse naturali;

* salute pubblica;

* inclusione sociale, demografia e migrazione;

* povertà e sfide globali dello sviluppo sostenibile

- l’Italia, in linea con gli indirizzi e le azioni dell’UE, ha adottato, nell’agosto del 2002, la “Strategia di Azione
Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile” (Delibera CIPE n. 57 del 2 agosto 2002) che privilegia, nel ripercorre le
quattro aree tematiche del Sesto piano di azione per l’ambiente dell’Unione europea, il pilastro ambientale dello
sviluppo sostenibile che costituisce, nelle metodologie operative, lo schema di riferimento per il monitoraggio del
perseguimento degli obiettivi prefissati; schema la cui filosofia ispiratrice è, coerentemente, riconducibile agli
schemi concordati a livello internazionale;

- la predetta Strategia prevede, tra l’altro, che gli obiettivi e le azioni devono trovare continuità nel sistema delle
Regioni mediante la predisposizione di strategie di sostenibilità correlate alle specificità locali;

- nell’ambito della delineata strategia, è stato istituito, presso la Conferenza Stato-Regioni, un Tavolo tec-
nico permanente che nel dicembre 2002 ha riaffermato la necessità per le Regioni di definire, entro il 2005, la
propria inteliatura strategica in materia di sviluppo sostenibile;

Considerato che :

- le politiche di sviluppo sostenibile, a qualsiasi livello, per risultare efficaci si devono avvalere di opportuni
strumenti adeguatamente raccordati alla specificità dei diversi destinatari. E che, nel più generale quadro della ri-
visitazione degli strumenti della politica ambientale, il miglioramento della legislazione di protezione ambientale
e l’effettiva applicazione di dette norme costituiscono il prerequisito essenziale per favorire l’emersione dell’ille-
galità e per assicurare una reale tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale;

- l’integrazione della dimensione ambientale nei processi di formazione delle decisioni e nella definizione del-
le politiche, dei piani e dei programmi settoriali passa ,anche, attraverso un approccio basato su strumenti di tipo
volontario che reclamano condivisione delle finalità, consapevolezza delle implicazioni delle rispettive azioni da
parte di tutti i soggetti coinvolti e l’impegno di ognuno a costruire, per l’assolvimento degli obblighi assunti, un si-
stema di garanzie reciproche;

- lo sviluppo sostenibile è un obiettivo non più procrastinabile; obiettivo la cui concreta realizzazione recla-
ma, necessariamente, la partecipazione e la responsabilizzazione dei soggetti della filiera istituzionale e di tutti
gli attori sociali, culturali, economici e istituzionali in quanto la partecipazione delle predette figure nei processi
di formazione delle decisioni pubbliche costituisce la condizione prima per la sostenibilità dello sviluppo;

- le politiche ambientali devono, per questo, essere fondate sul confronto dialettico tra istituzioni e la ric-
chezza e le potenzialità del tessuto sociale, economico e culturale e tradotte, a compimento del descritto proces-
so democratico, in strategie condivise. Una decisione concertata e costruita con un alto tasso di consenso è,
infatti, una decisione democratica che ha più probabilità di essere attuata in modo ottimale grazie alla collabo-
razione di soggetti (cittadini-società civile-donne- nuove generazioni etc) che sono depositari di preziose e inso-
stituibili conoscenze in ordine alle esigenze ambientali locali, alle caratteristiche del territorio e agli interessi di
chi vi abita; - il principio di sussidiarietà orizzontale, fondato sul superamento di un arcaico rapporto tra gover-
nanti e governati fatto di diffidenza e rigida separazione dei ruoli, garantisce al cittadino (unico sovrano della
Pubblica Amministrazione) il diritto a prendere parte, con spirito costruttivo, al processo di formazione di deci-
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sioni che, per loro natura, riguardano l’intera collettività;

- la Strategia di Sviluppo sostenibile della Regione richiede l’individuazione di un quadro di riferimento
programmatico basato su documenti strategici, dati strutturali e, a supporto tecnico-scientifico, sulla rete di in-
formazioni istituzionali;

- particolare rilievo, nella delineata prospettiva, assume la definizione di principi guida e l’individuazione
di elementi a carattere trasversale per orientare, secondo i criteri e i principi della sostenibilità, lo sviluppo del
territorio;

- per garantire maggiore efficacia della sostenibilità è indispensabile conferire la massima trasversalità agli
obiettivi, le strategie da perseguire devono coinvolgere tutti i settori dell’Ente ed essere basate, nelle aree tema-
tiche settoriali, su politiche, olisticamente , strutturate anche ai fini dell’individuazione e rimozione di ostacoli e
limiti che si frappongono all’ordinato sviluppo del territorio e per il rafforzamento dei processi finalizzati alla
piena affermazione dei requisiti di sostenibilità;

- per garantire il rispetto dei principi di sostenibilità nelle politiche di sviluppo e per rendere effettiva la loro at-
tuazione sono essenziali la definizione di misure (obiettivi misurabili) e di indicatori sia per verificare la perfetta cor-
rispondenza tra obiettivi e concrete realizzazioni, sia per fornire un quadro intellegibile ai cittadini e al decisore
politico;

- la Regione, nella cornice dei poteri definita dalla riforma del titolo V della Costituzione e nel quadro degli
impegni internazionali e degli obiettivi fissati a livello nazionale, è chiamata a svolgere un ruolo essenziale per il
perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;è necessario, per i richiamati motivi, consolidare e accre-
scere, all’interno dei principali strumenti programmatici e delle politiche di pianificazione territoriale, il grado
d’integrazione delle tematiche ambientali con la più generale visione derivante da una governance regionale
per lo sviluppo sostenibile;

- la Regione Campania, già nell’utilizzazione delle risorse comunitarie del ciclo 2000-2006, ha orientato la
propria iniziativa e le proprie scelte in direzione dei principi e dei criteri della sostenibilità in materia di salva-
guardia dell’ambiente, d’incremento delle aree protette, di ordinato governo del territorio, di mobilità sosteni-
bile e di sostegno alla ricerca e ai processi innovativi;

- nella definizione degli obiettivi per la nuova programmazione dei fondi comunitari 2007-2013 l’insieme di
questi obiettivi risulta ancor più rafforzato in quanto la Regione Campania intende realizzare un grande investi-
mento per assicurare alle attuali e alle future generazioni un futuro nel quale lo svolgimento e la qualità della
vita siano ricompresi nell’ambito di un rapporto armonioso tra uomo e natura, tra uomo e ambiente, di una rela-
zione che riconduca l’uomo alla sua essenza umana ovvero che rinaturalizzi l’uomo e umanizzi la natura;

Ritenuto

- per gli scopi di cui sopra di promuovere, nell’ambito della programmazione strategica regionale
2007/2013, l’elaborazione, la definizione e l’attuazione del Patto per la Campania Regione Sostenibile d’Europa
e del Mediterraneo quale azione di sistema per l’implementazione del modello di sviluppo sostenibile so-
cio-economico della regione;

- opportuno costituire, per gli scopi di cui al comma precedente, un Comitato di Coordinamento per l’ela-
borazione del Piano d’Azione per la Sostenibilità Regionale da porre a base del Patto, composto dal Presidente
della Giunta regionale, dagli Assessori all’Ambiente, all’Agricoltura e alle Attività produttive, ai Trasporti e
alle Infrastrutture, all’Urbanistica, alla Sanità alla Ricerca e all’Innovazione; Comitato ai cui lavori, in ragione
delle questioni trattate, partecipano inoltre gli Assessori competenti ratione-materiae;

- di costituire un Comitato scientifico i cui componenti saranno nominati con atto successivo del Presidente
della Giunta regionale a cui affidare il compito di elaborare, in armonia con gli indirizzi definiti dal presente
provvedimento, entro 60 giorni dall’insediamento le Linee operative per la redazione del Piano d’Azione per la
Campania Regione sostenibile d’Europa;

Propone, e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di promuovere, nell’ambito della programmazione strategica regionale 2007/2013, l’elaborazione, la defi-
nizione e l’attuazione del Patto per la Campania Regione Sostenibile d’Europa e del Mediterraneo quale azione
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di sistema per l’implementazione del modello di sviluppo sostenibile socio-economico della regione;

- di assumere, tra l’altro, l’obiettivo di attuare, in un tempo più ristretto rispetto a quello stabilito e am-
pliandone lo spettro, le indicazioni derivanti dal Protocollo di Kyoto riferite al territorio regionale unitamente
allo sviluppo

di una politica organica in direzione della mobilità sostenibile; dell’efficienza energetica e dello sviluppo
delle fonti rinnovabili; della messa in sicurezza del territorio, della rinaturalizzazione di sue ampie parti e
dell’elevamento delle condizioni di salute per i cittadini; di forti interventi di ecosostenibilità in agricoltura; del-
la crescita dell’uso di tutti i materiali e di tutte le tecnologie a “emissione zero” nel ciclo dell’edilizia; del turismo
sostenibile.

- di costituire, per gli scopi di cui ai commi precedenti, un Comitato di Coordinamento per l’elaborazione
del Piano d’Azione per la Sostenibilità regionale da porre a base del Patto, composto dal Presidente della Giun-
ta regionale, dagli Assessori all’Ambiente, all’Agricoltura e alle Attività produttive, ai Trasporti e alle Infra-
strutture, all’Urbanistica, alla Sanità, alla Ricerca e all’Innovazione; Comitato ai cui lavori, in ragione delle
questioni trattate, partecipano inoltre gli Assessori competenti ratione-materiae;

- di stabilire che il Comitato di Coordinamento di cui al comma precedente è supportato tecnicamente ed
amministrativamente dai coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento degli Assessorati coinvolti del
Comitato;

- di costituire un Comitato scientifico i cui componenti saranno nominati con atto successivo del Presidente
della Giunta regionale a cui affidare il compito di elaborare, in armonia con gli indirizzi definiti dal presente
provvedimento, entro 60 giorni dall’insediamento le Linee operative per la redazione del Piano d’Azione per la
Campania Regione sostenibile d’Europa;

- di stabilire che la partecipazione ai lavori del Comitato scientifico è senza oneri per la regione;

- di stabilire che le Linee operative per la redazione del Piano d’azione sono approvate dal Comitato di Coor-
dinamento e sottoposte, nei trenta giorni successivi all’approvazione, alla consultazione e condivisione dei sogget-
ti del partenariato istituzionale, economico e sociale regionale, delle competenti commissione del Consiglio
Regionale, degli organismi competenti della Commissione europea, del Governo nazionale e delle Istituzioni
scientifiche italiane ed internazionali;

- di stabilire che le Linee operative dovranno contenere le seguenti informazioni utili alla redazione del
Piano d’Azione : indirizzi strategiche, obiettivi da perseguire ed il loro arco temporale, le modalità operative, le
modalità di aggiornamento, le modalità per l’individuazione dei progetti pilota, le regole per la concertazione e
condivisione, le modalità di costituzione e funzionamento del Forum permanente per la Campania Regione so-
stenibile d’Europa e del Mediterraneo che sarà presieduto dal Presidente della Giunta regionale e coordinato
dall’assessore all’Ambiente nonché i soggetti sottoscrittori del Patto;

- di stabilire che il Piano d’Azione per la Campania Regione sostenibile d’Europa e del Mediterraneo, ela-
borato sulla base delle sopraindicate Linee operative ed articolato in Direttive strategiche, Progetti pilota con
indicazione delle relative dotazioni finanziarie nonché di adeguato Piano di comunicazione per sensibilizzazio-
ne e l’informazione dei cittadini, è approvato in uno al Patto per la Campania Regione Sostenibile d’Europa e
del Mediterraneo, con atto della Giunta Regionale da adottare entro i 30 giorni successivi dalla definizione del-
le Linee operative;

- di affidare al Capo del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale il coordinamento delle azioni fina-
lizzate alla concreta realizzazione di quanto stabilito con il presente atto;

- di affidare al coordinatore dell’AGC 01 la predisposizione di tutti gli atti amministrativi consequenziali.

- di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Gabinetto, all’A.G.C. 01, all’A.G.C. 16, all’A.G.C. 05, all’A.G.C.
11, all’A.G.C. 12, all’A.G.C. 17, all’A.G.C. 14, AGC 6, AGC 19 per i provvedimenti per quanto di competenza; al
Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per l’im-
missione sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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