
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 maggio 2007 - Deliberazione N. 936 - 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 Parchi Regione Cam-
pania - Provincia di Salerno - Provvedimenti.

PREMESSO

Che in attuazione della legge 394/91 e nel rispetto dei principi statutari, l’Amministrazione Regionale della
Campania, con l’approvazione della L.R. 33/93 - Istitutiva dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali - ha det-
tato i principi fondamentali per una politica ambientale finalizzata a garantire ed a promuovere la tutela, la sal-
vaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale;

Che per sostenere adeguatamente lo sviluppo del Sistema delle Aree Naturali Protette - Parchi e Riserve -
è fondamentale promuovere ed attivare processi, azioni, iniziative volte a sensibilizzare, informare, le comunità
locali, al fine di fare acquisire una sempre più forte e consapevole coscienza ambientale;

Che manifestazioni che promuovono il Sistema delle Aree Protette Regionali possano trovare sempre più
visibilità e concretezza;

CONSIDERATO

Che la Manifestazione regionale “Parchinmostra”, edizione 2007, tenutasi in Napoli il 24 e 25 marzo, ha re-
gistrato un notevole successo di pubblico ed un accentuato interesse da parte di Enti ed Istituzioni;

Che tali Manifestazioni valorizzano sia il Sistema delle Aree Naturali Protette regionali, favorendo una
forte azione educativa all’ambiente e promovendo, altresì,le realtà territoriali esterne ai Parchi;

Che in tale ottica gli Assessori Regionali, alle Politiche Ambientali e del Governo del Territorio, hanno
convenuto che simili iniziative si realizzino, con cadenza annuale, nell’ambito del territorio regionale, con una
prima manifestazione a Napoli e la seconda a rotazione tra le altre Province della Regione;

ATTESO

Che per l’anno in corso, dopo la Manifestazione “Parchinmostra”, tenutasi a Napoli,hanno concordato la
realizzazione di analoga iniziativa nell’ambito della Provincia di Salerno;

RILEVATO

Che la riproposizione di una manifestazione simile, nell’ambito della Provincia di Salerno, la più estesa del-
la regione, che ospita, tra l’altro, un Parco Nazionale tra i più importanti di Europa, nonché portatrice di note-
voli ricchezze naturali ed ambientali, trova idonea collocazione per la promozione e la valorizzazione
dell’iniziativa in argomento;

PRESO ATTO

Che il disciplinare per l’operatività ed il funzionamento dell’Osservatorio dell’ambiente, istituito con deli-
bera di Giunta Regionale n. 351 del 27/02/2004, prevede, tra l’altro, tra le modalità operative dell’Osservatorio
la organizzazione a cura dell’ Agenzia Regionale per l’Ambiente della Campania (ARPAC), di eventi culturali
rivolti alla divulgazione;

RITENUTO

Di approvare lo svolgimento della manifestazione “Parchi Regione Campania - Provincia di Salerno”;

Di affidare all’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Campania (ARPAC), l’organizzazione della mani-
festazione “Parchi Regione Campania - Provincia di Salerno;

Di assumere, per l’organizzazione e lo svolgimento della suindicata manifestazione un impegno finanziario
non superiore ad di euro 280.000,00;

Di rinviare, a successivi atti dirigenziali, in conformità alle disponibilità previste nel bilancio gestionale per
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 spese, 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”;
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Di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Settori Bilancio ed entrate 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.;

VISTO

La deliberazione di Giunta Regionale n. 351 del 27/02/2004;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono confermate e trascritte di

approvare lo svolgimento della manifestazione “Parchi Regione Campania - Provincia di Salerno;

affidare all’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Campania (ARPAC), l’organizzazione della manife-
stazione “Parchi Regione Campania - Provincia di Salerno;

assumere, per l’organizzazione e lo svolgimento della suindicata manifestazione un impegno finanziario
non superiore ad di euro 280.000,00;

rinviare, a successivi atti dirigenziali, in conformità alle disponibilità previste nel bilancio gestionale per
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 spese, 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”;

inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Settori Bilancio ed entrate Spese, all’A.G.C. 16 “Go-
verno del Territorio”:Settore Edilizia Pubblica Abitativa ed all’A.G.C. 05 “Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Di-
sinquinamento, 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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