
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 marzo 2007 - Deliberazione N. 435 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali -
Assemblea generale della R.E.C.E.P. presso la sede del Consiglio d’Europa a Strasburgo, da tenersi in data 20
marzo 2007. Autorizzazione a partecipare.

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 578 del 12/05/2006 è stata autorizzata la partecipazione alla
Conferenza di Strasburgo degli Enti Locali e Territoriali degli Stati membri del Consiglio d’Europa per l’attua-
zione della Convenzione Europea del Paesaggio con apposita delegazione, di supporto ai rappresentanti istitu-
zionali, alla succitata manifestazione, in qualità di Regione capofila candidata ad assumere la presidenza della
R.E.C.E.P., in attuazione degli accordi ratificati con DGR n. 1475 del 4.11.2005;

- con la summenzionata deliberazione è stata, tra l’altro, approvata l’istituzione di una struttura tecni-
co-amministrativa di supporto alle attività istituzionali costituita dal Dirigente del Settore 05 “Monitoraggio e
Controllo degli Accordi di Programma”, dal funzionario responsabile delle attività connesse all’attuazione del-
la Convenzione Europea del Paesaggio in Campania, da cinque funzionari dell’Area 16 e da due componenti
della struttura di supporto al Piano Territoriale Regionale;

- con medesima deliberazione sono state altresì destinate risorse finanziarie per complessivi euro 50.000,00
da dover prelevare rispettivamente nella misura di euro 30.000,00 dalle U.P.B. 6.23.59 - Cap. n. 860 e di euro
20.000,00 dall’U.P.B. 1.3.10 - Cap. n. 2401 del Bilancio Gestionale per l’esercizio finanziario 2006 in dotazione
all’A.G.C. 16 Governo del Territorio,

CONSIDERATO CHE:

- le attese attività della RECEP rientrano in un programma di azioni che si esplica in un arco temporale di
più anni e, comunque, fino alla completa operatività di tutte le azioni di competenza di tale Struttura in ogni sua
componente e che, pertanto, occorre assicurare il regolare funzionamento della stessa;

- con nota del 4 gennaio 2007 a firma del Presidente della RECEP, Prof.ssa Grabriella Cundari, inviata ai
membri della medesima Istituzione, è stato comunicato che il Congresso del Consiglio d’Europa delle Autono-
mie Locali e Regionali ha accolto la richiesta della Presidenza della RECEP di effettuare un primo incontro
dell’Assemblea Generale della RECEP presso la sede del Consiglio d’Europa a Strasburgo, da tenersi il 20 mar-
zo 2007;

RITENUTO:

- di dover autorizzare la partecipazione, con apposita delegazione, di supporto ai rappresentanti istituzio-
nali, alla succitata manifestazione, in qualità di Regione capofila;

- di dover destinare euro 15.000,00 dalle risorse finanziarie del Cap. 860 della U.P.B. 6.23.59 del bilancio ge-
stionale 2007, in aggiunta alla somma già definita con deliberazione di Giunta Regionale N. 578/06, per far fron-
te agli oneri derivanti dall’azione di cui alla presente autorizzazione e da quelle che si intraprenderanno
successivamente per il funzionamento della RECEP

VISTI

- il Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;

- la Delibera di Giunta n 1475 del 4.11.2005 con la quale si è disposta l’organizzazione a Napoli, il 2 - 3 di-
cembre 2005, della Conferenza degli Enti Territoriali degli Stati Membri del Consiglio d’Europa per l’attuazio-
ne della Convenzione Europea del Paesaggio;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 578 del 12/05/2006 con la quale è stata approvata la partecipazione alla
citata Conferenza di Strasburgo della RECEP con apposita delegazione, di supporto ai rappresentanti istituzio-
nali ed è stato altresì approvato un apposito stanziamento finanziario per far fronte agli oneri connessi al funzio-
namento di detta Struttura

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono di seguito trascritte e confermate di:
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* partecipare, in qualità di Regione capofila, con apposita delegazione di supporto ai rappresentanti istitu-
zionali, all’Assemblea Generale della RECEP indetta per il 20 marzo 2007 presso la sede del Consiglio d’Euro-
pa a Strasburgo;

* destinare euro 15.000,00 dalle risorse finanziarie del Cap. 860 della U.P.B. 6.23.59del bilancio gestionale
2007, in aggiunta alla somma già definita con deliberazione di Giunta Regionale N. 578/06, per far fronte agli
oneri derivanti dall’azione di cui alla presente autorizzazione e da quelle che si intraprenderanno successiva-
mente per il funzionamento della RECEP

* inviare il presente atto al Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma per l’adozione
dei provvedimenti di competenza, all’AG.C. 1 “Gabinetto” nonché all’A.G.C. 08 “Bilancio” per conoscenza e
al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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