
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 luglio 2007 - Deliberazione N. 1248 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - POR
Campania 2000-2006 Misura 3.18 (ex 1.11) azione “f” - Attività di sensibilizzazione e informazione: Approva-
zione.

PREMESSO

che, con con decisione C(2000) 2347 del 08.08.200, la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo regionale (POR) 2000-2006 della Regione Campaqnia;

che, ai fini dell’attuazione dello stesso, è stato predisposto ed approvato, con vari atti della Giunta Regio-
nale e per ultimo con Delibera di G. R. n. 3867 del 31/07/01, il Complemento di Programmazione;

che la salvaguardia, la tutela dell’ambiente e la fruizione del patrimonio naturale rappresentano obiettivi
primari assunti dalla regione Campania per l’affermazione di esperienze di sviluppo sostenibile;

ATTESO

che nel Complemento di Programmazione è riportata la Misura 1.11 “Promozione di una forza lavoro com-
petente e di nuova imprenditorialità a supporto della protezione e valorizzazione del territorio e dello sviluppo
di attività produttive nelle aree protette” ;

RILEVATO

che la misura 1.11 azione “f” del POR Campania 2000-2006 prevede attività di sensibilizzazione degli ope-
ratori economici e dei cittadini in merito alle iniziative specifiche da realizzare nell’ambito dell’Asse 1 - risorse
naturali;

PRESO ATTO

che il Responsabile della Misura 3.18 ex 1.11, sulla base di un’indagine effettuata sul territorio, ha rilevato
la necessità di promuovere adeguatamente l’attività di raccolta differenziata;

che, inoltre, è stata rilevata la necessità, in analogia a quanto realizzato in altre regioni, di promuovere il tu-
rismo ambientale riferito alle aree protette della Campania;

OSSERVATO

che, in tale ottica, il Responsabile di Misura prevede la predisposizione di un bando di gara distinto in tre
lotti:

1) Progettazione e realizzazione di un prodotto televisivo di informazione sull’ambiente in Campania con
particolare riferimento alla raccolta differenziata e predisposizione di un piano media per la diffusione di uno
spot televisivo sullo stesso tema: importo lordo euro 700.000;

2) Progettazione e realizzazione di ecoitinerari permanenti - Predisposizione di un disciplinare che ne defi-
nisca i requisiti minimi qualitativi, ambientali ed umani per l’ottenimento di un marchio rilasciato dall’Assesso-
rato all’Ambiente e promozione degli ecoitinerari certificati attraverso la realizzazione di una campagna di
sensibilizzazione e promozione sull’intero territorio nazionale mediante l’uso di tecnologie innovative e nei
principali snodi turistici: importo lordo euro 1.100.000;

3) Progettazione, realizzazione e diffusione di un film sui Parchi Regionali e di un sistema di comunicazio-
ne preventivo e successivo all’uscita del film atto a non vanificare gli effetti della proiezione e a rendere “fruibi-
li”, i luoghi inclusi in pellicola: importo lordo euro 1.850.000;

RITENUTO

che le attività previste risultano coerenti con l’azione “f” della Misura 3.18 ex 1.11 del POR Campania
2000-2006;

VISTO

- il parere favorevole del Coordinatore dell’AGC 09

- la disponibilità finanziaria sulla UPB 22.79.216 inerente lo stanziamento della Misura 3.18 ex 1.11;

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime
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DELIBERA

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

* approvare la realizzazione delle seguenti attività di sensibilizzazione e informazione previste dall’azione “f”
della Misura 3.18 ex 1.11:

1) Progettazione e realizzazione di un prodotto televisivo di informazione sull’ambiente in Campania con
particolare riferimento alla raccolta differenziata e predisposizione di un piano media per la diffusione di uno
spot televisivo sullo stesso tema: importo lordo euro 700.000;

2) Progettazione e realizzazione di ecoitinerari permanenti - Predisposizione di un disciplinare che ne defi-
nisca i requisiti minimi qualitativi, ambientali ed umani per l’ottenimento di un marchio rilasciato dall’Assesso-
rato all’Ambiente e promozione degli ecoitinerari certificati attraverso la realizzazione di una campagna di
sensibilizzazione e promozione sull’intero territorio nazionale mediante l’uso di tecnologie innovative e nei
principali snodi turistici: importo lordo euro 1.100.000;

3) Progettazione, realizzazione e diffusione di un film sui Parchi Regionali e di un sistema di comunicazione
preventivo e successivo all’uscita del film atto a non vanificare gli effetti della proiezione e a rendere “fruibili”, i luo-
ghi inclusi in pellicola: importo lordo euro 1.850.000;

* rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente del Settore Ecologia l’approvazione del relativo bando
di gara e la nomina dei componenti della Commissione di gara;

* stabilire che la relativa spesa di euro 3.650.000,00 trova capienza sulla UPB 22.79.216, stanziamento Misu-
ra 3.18 ex 1.11;

* inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore Ecologia ed al Responsabile di Misura 3.18
per l’esecuzione, all’Autorità di Pagamento FSE per presa d’atto, al Settore “Stampa, Documentazione ed in-
formazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione integrale sul BURC e al Servizio Comunicazione inte-
grata per l’immissione sul sito Web della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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