
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 luglio 2007 - Deliberazione N. 1200 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Progetto
“Risparmio Idrico” - Adesione manifestazione Giffoni Film Festival.

PREMESSO

Che l’accezione di Educazione Ambientale è ormai condivisa come Educazione alla Sostenibilità,finalizza-
ta alla partecipazione ed alla responsabilizzazione delle comunità locali ai temi del proprio sviluppo economico
e sociale;

Che l’Educazione Ambientale viene attualmente vissuta come un impegno ed un’opportunità che coinvol-
ge tutti gli attori sociali, chiamati a diversi livelli e con competenze differenziate a definire obiettivi,strategie,
azioni per integrare Informazione, Educazione e Formazione in grado di riflettersi sulla qualità ambientale;

Che è interesse dell’Amministrazione Regionale promuovere e dare impulso ad iniziative e progetti in ma-
teria di Educazione Ambientale e di Sviluppo Sostenibile al fine di favorire l’affermazione di una corretta co-
scienza ambientale;

PRESO ATTO

Che con la nota prot. n 1534/SP del 07/06/2007 l’Assessore alle Politiche Ambientali ha comunicato l’ade-
sione al Progetto “Risparmio Idrico” pervenuto a cura del Managing Director del Giffoni Film Festival, indi-
cando, contestualmente un contributo finanziario pari ad euro 100.000,00;

Che in data 11.06.2006 si è completata la trasmissione, al Settore Ecologia, della documentazione relativa
al Progetto in argomento, la cui istruttoria si è conclusa con esito favoravole;

TENUTO CONTO

Che la tematica proposta dal Managing Director del Giffoni Film Festival rappresenta, allo stato, una pres-
sante emergenza mondiale, in virtù dei cambiamenti climatici che stanno investendo il nostro pianeta;

CONSIDERATO

Che il Progetto proposto dal Managing Director del Giffoni Film Festival assume notevole rilevanza in vir-
tù della complessità dell’intervento, dell’aspetto culturale e scientifico, del coinvolgimento e partecipazione dei
destinatari;

Che l’iniziativa si colloca in un contesto di rilevanza internazionale amplificando, di conseguenza,la già im-
portante valenza educativa ed informativa contenuta nella stessa e contribuisce, efficacemente, a promuovere
una consapevole coscienza ambientale rispetto alla problematica del risparmio idrico;

Che il Progetto “Risparmio Idrico”rappresenta, , il corollario della Campagna di sensibilizzazione “Acqua
la nostra amica” diffusa nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2000-2006, esaltandone alcuni aspetti,
in particolare, il coinvolgimento del mondo giovanile, attraverso l’impiego di mezzi di comunicazione peculiari
del mondo cinematografico;

RITENUTO

Di poter concedere, per lo svolgimento del progetto"Risparmio Idrico", proposto dal Managing Director
del Giffoni Film Festival un contributo finanziario pari euro 100.000,00;

Di rinviare a successivi atti monocratici dirigenziali gli adempimenti di impegno e liquidazione nei limiti
massimi di spesa indicati e previa rendicontazione nelle forme di legge delle spese effettivamente sostenute, im-
putando l’importo di euro 100.000,00 sulla U.P.B. 1.1.5. Capitolo 1654 del Bilancio Regionale;

VISTO

La nota dell’Assessore alle Politiche Ambientali prot. n.1534/SP del 07/06/2007;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

concedere, per lo svolgimento del progetto""Risparmio Idrico", proposto dal Managing Director del Gif-
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foni Film Festival un contributo finanziario pari euro 100.000,00;

incaricare il Settore Ecologia di affiancare il soggetto attuatore per lo svolgimento del Progetto “Risparmio
Idrico”;

rinviare a successivi atti monocratici dirigenziali gli adempimenti di impegno e liquidazione nei limiti mas-
simi di spesa indicati e previa rendicontazione nelle forme di legge delle spese effettivamente sostenute, impu-
tando l’importo di euro 100.000,00 sulla U.P.B. 1.1.5. Capitolo 1654 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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