
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 luglio 2007 - Deliberazione N. 1199 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Comune
di Castellammare di Stabia - Iniziative sul lungomare cittadino - Contributo regionale.

PREMESSO

Che nell’ambito delle linee politiche dell’Assessorato, l’informazione e la sensibilizzazione sulle tematiche
ambientali sono vissute come un impegno ed un’opportunità che coinvolge le istituzioni locali a definire gli
obiettivi, strategie, azioni in grado di avere riflessi positivi sulla qualità dell’ambiente;

Che il Comune di Castellamare di Stabia intende realizzare, tra l’altro, uno spazio espositivo, consistente in una
pedana sopraelevata sull’arenile, da utilizzare per pubblicizzare le iniziative poste in essere per la riqualificazione della
linea di costa appartenente al territorio comunale;

Che per la realizzazione del manufatto e per la relativa gestione è stato preventivato un costo pari a euro
100.000,00;

Che il suddetto Comune, con nota n. 22587 del 03/04/2007, ha fatto pervenire all’Assessore alle Politiche
Ambientali una richiesta di finanziamento per l’iniziativa sopra descritta.

CONSIDERATO

Che è interesse dell’Amministrazione Regionale promuovere iniziative e progetti in materia di sensibiliz-
zazione volte a favorire l’affermazione di una corretta coscienza ambientale;

ATTESO

Che le DGR 317/01 e 3464/02, dispongono, tra l’altro, che il limite massimo di contributo concedibile è pari
al 75% delle spese rendicontate non cumulabile con altri finanziamenti concessi per la medesima iniziativa;

RITENUTO

di poter concedere un contributo pari al 75% del costo preventivato, per la realizzazione del manufatto di che
trattasi, previa presentazione di idonea documentazione fiscale, in analogia a quanto stabilito dalle Delibere di
Giunta Regionale nn. 317/01, 3464/02 e s.m.i. concernenti disposizioni in materia di erogazione di contributi;

di dover precisare che l’attività di gestione ed i relativi costi restano a carico dell’Amministrazione propo-
nente;

VISTO

le DGR nn. 317/01 e 3464/02;

la nota n. 22587 del 03/04/2007;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

* concedere un contributo pari al 75% del costo preventivato, pari a euro 100.000,00 (centomila/00), per la
realizzazione del manufatto di che trattasi, previa presentazione di idonea documentazione fiscale, in analogia a
quanto stabilito dalle Delibere di Giunta Regionale nn. 317/01, 3464/02 e s.m.i. concernenti disposizioni in ma-
teria di erogazione di contributi;

* precisare che l’attività di gestione ed i relativi costi restano a carico dell’Amministrazione proponente;

* riinviare a successivi provvedimenti l’impegno e la liquidazione delle somme regolarmente rendicontate,
imputando la spesa sulla U.P.B. 1.1.3. Capitolo 1354 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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