
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1486 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Realizza-
zione documentario “Salerno tra le due coste ”- Provvedimenti.

PREMESSO

Che per sostenere adeguatamente lo sviluppo del Sistema delle Aree Naturali Protette - Parchi e Riserve -
la Giunta Regionale, in particolare, l’Assessorato alle Politiche Ambientali, sono fortemente impegnati a pro-
muovere 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 la Giunta Regionale, in particolare, l’Assessorato alle Politiche Ambientali, intendono promuove-
re,soprattutto, le proposte provenienti dal territorio, al fine di valorizzare la partecipazione ed il coinvolgimen-
to attivo delle comunità locali;

CONSIDERATO

Che l’Azienda Soggiorno e Turismo di Salerno, con nota del 09.03.2007 prot n. 251 B/2, ha trasmesso,
all’Assessorato alle Politiche Ambientali, la proposta di realizzazione di un documentario dal titolo “Salerno
tra le due Coste”, e contestualmente , la richiesta di patrocino e contributo finanziario;

Che con nota prot. n. 758/SP del 22.03.2007, l’Assessorato alle Politiche Ambientali, assicurava la propria
adesione alla proposta suddetta;

ATTESO

Che la realizzazione del documentario “Salerno tra le due Coste”, per i suoi contenuti contribuisce, forte-
mente, alla valorizzazione delle aree interessate, evidenziando i grandi valori naturalistici, ambientali, storici ed
architettonici,favorendo, in tal senso,la conoscenza del territorio;

Che la realizzazione del documentario “Salerno tra le due Coste”, rappresenta, altresì,un efficace mezzo
per veicolare, diffondere, il ricco patrimonio naturale della nostra Regione, costituendo, contestualmente, una
forte azione di sensibilizzazione ed educazione ambientale;

Che l’informazione, la promozione e la sensibilizzazione, rientrano nelle finalità che l’Assessorato alle Po-
litiche Ambientali si prefigge di perseguire;

RILEVATO

Che il Comitato Tecnico di Valutazione nella seduta del 07.05.2007 ha espresso parere favorevole in merito
alla proposta pervenuta;

RITENUTO

Di potere aderire alla proposta dell’Azienda Soggiorno e Turismo di Salerno, concedendo,per la realizza-
zione del documentario “Salerno tra le due Coste” un contributo finanziario , pari a euro 30.000,00;

Di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli adempimenti di impegno e liquidazione, previa pre-
sentazione della rendicontazione nelle forme di legge delle spese effettivamente sostenute imputando l’importo
di euro 30.000,00 sulla U.P.B. 1.1.5. Capitolo 1354 del Bilancio Regionale;

VISTO

La L.R. 33/93;

La nota prot.n 758/SP del 22.03.2007;

La L.R. n 2/07;

Il verbale del Comitato Tecnico di Valutazione del 07.05.2007;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

aderire alla proposta dell’Azienda Soggiorno e Turismo di Salerno, concedendo,per la realizzazione
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del documentario “Salerno tra le due Coste” un contributo finanziario, pari a euro 30.000,00;

rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli adempimenti di impegno e liquidazione, previa presen-
tazione della rendicontazione nelle forme di legge delle spese effettivamente sostenute imputando l’importo di
euro 30.000,00 sulla U.P.B. 1.1.5. Capitolo 1354 del Bilancio Regionale;

disporre l’invio del presente provvedimento al Settore Ecologia ed al BURC per quanto di competenza;

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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