BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 66 DEL 24 DICEMBRE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 dicembre 2007 - Deliberazione N.
2104 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Organizzazione convegno scientifico e campagna di comunicazione sulla Sostenibilità Ambientale - Napoli 15 Dicembre 2007 - Città della Scienza.
PREMESSO
Che la Regione Campania alla luce del delinearsi di un nuovo scenario che vede nella nuova programmazione la centralità della tutela, la bonifica e la riqualificazione del territorio, intende organizzare un
momento di confronto scientifico ed economico con interlocutori istituzionali e testimonial internazionali
sulla sostenibilità ambientale.
Che la Regione Campania nel nuovo documento di programmazione regionale POR FESR 2007-2013
approvato con D.G. n. 1921 del 9 novembre 2007 ha definito come prioritarie azioni trasversali a sostegno di modelli di sviluppo sostenibile.
Che la Regione Campania sta avviando molteplici politiche ed azioni d’intervento nel campo della sostenibilità ambientale e che pertanto necessita di momenti di confronto pubblico per applicare modelli di
partecipazione collettiva, così come previsto dalla “Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale” Arhus, Danimarca 1998, recepita dall’Unione Europea attraverso: Direttiva 2003/4/CEE sull’accesso del pubblico
all’informazione ambientale (recepita in Italia con il D. Lgs. 19 agosto 2005 n°195); Direttiva
2003/35/CEE sulla partecipazione del pubblico a piani e programmi in materia ambientale.
Che la Regione Campania prevede di affrontare un ampio confronto su nuovi modelli di sviluppo ed innovazioni tecnologiche e di processo, raccordando in un unico evento l’approccio alle problematiche afferenti alla riqualificazione del territorio, il ciclo integrato dei rifiuti, l’efficienza energetica, le fonti rinnovabili, la mitigazione dei rischi ambientali.
Che Città della Scienza scpa onlus con nota indirizzata alla Presidenza del 28/11/2007 ha offerto alla
Regione Campania di occupare la giornata conclusiva (15 dicembre p.v.) del Primo Forum della Sostenibilità con un Focus sulle tematiche scientifiche della tutela e riqualificazione dell’ambiente e del territorio.
Che le Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto disposto dalla legge 07.06.2000, n.150 “Disciplina
delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”, hanno l’obbligo, tra
l’altro, di fornire informazioni ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici, e di comunicare ai cittadini le attività istituzionali ed il loro funzionamento, favorire
l’accesso ai servizi pubblici e promuoverne la conoscenza, nonché promuovere l’immagine
dell’Amministrazione in Europa e nel mondo conferendo conoscenza e visibilità agli eventi d’importanza
sia locale e regionale che nazionale ed internazionale;
Che la direttiva del Ministero per la Funzione Pubblica del 7 Febbraio 2002 “Direttive sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” indica, fra l’altro, quale finalità la gestione professionale e
sistematica dei rapporti con tutti gli organi di informazione (mass media tradizionali e nuovi);
la Legge Regionale n. 9 del 1 Luglio 2002, avente ad oggetto “Norme in materia di comunicazione e di
emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM.”
persegue i medesimi obiettivi, prevedendo la produzione di programmi e servizi di informazione finalizzati alla diffusione pubblicitaria dell’immagine e dell’attività della Regione
CONSIDERATO
La necessità di dare informazione ai cittadini sulle politiche in atto nell’ambito della tutela dell’ambiente.
Che Città della Scienza Onlus ha tra i suoi obiettivi prioritari la diffusione della cultura scientifica e quindi
sostanzialmente provvede ad essere principalmente uno strumento anche a supporto di Enti ed Istituzioni ai fini di una corretta informazione scientifica anche e soprattutto su questioni di attualità scientifica,
quali quelle delle scienze ambientali;
Che Città della Scienza è beneficiaria di un Accordo di Programma, tra il MIUR e la Regione Campania,
più in generale sulla divulgazione scientifica ed in particolare per l’annualità 2007 e 2008 sui temi
dell’ambiente e della sostenibilità.
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VISTA
la nota prot. n. 5221/UDCP/GAB/GAB del 05/12/2007 con la quale, preso atto della nota con cui Città
della Scienza scpa onlus ha offerto alla Regione Campania di occupare la giornata conclusiva (15 dicembre p.v.) del Primo Forum della Sostenibilità con un Focus sulle tematiche scientifiche della tutela e
riqualificazione dell’ambiente e del territorio, chiede al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e
BURC di predisporre gli atti di carattere amministrativo connessi a detto evento;
RITENUTO
d’interesse il primo impianto proposto dalla partecipata società in materia di divulgazione scientifica ambientale, in seno all’Accordo di Programma, ed essendo Città della Scienza soggetto idoneo per le caratteristiche legate ai temi della diffusione (informazione e comunicazione) scientifica di attualità ed avendo
gli strumenti, le conoscenze e la competenza adeguata a trattare tali argomenti;
in considerazione delle peculiarità tecnico funzionali della struttura, di valutare positivamente la scelta di
Città della Scienza, luogo simbolo della qualità della diffusione scientifica, per la organizzazione di un
Convegno scientifico internazionale il 15 dicembre 2007, nell’ambito del Primo Forum Sostenibilità, con
uno specifico FOCUS REGIONE CAMPANIA dedicato ai temi di maggiore attualità ambientale;
Pertanto, che detto Convegno scientifico internazionale, in considerazione del suo inserimento
nell’ambito del Primo Forum Sostenibilità, già autonomamente organizzato da Città della Scienza, per
evidenti ragioni di natura tecnico/organizzativa, oltre che per altrettanto evidenti economie di spesa, possa essere adeguatamente organizzato solo da Città della Scienza Scpa Onlus;
Che questo assicurerà, inoltre, che al Convegno scientifico internazionale con Focus Regione Campania
dedicato ai temi di maggiore attualità ambientale, per le sinergie createsi con Il Forum sulla Sostenibilità
Ambientale, vi sia la massima partecipazione dei referenti istituzionali, accademici e del mondo delle
competenze;
Di dover destinare al finanziamento dei rinvenienti oneri organizzativi, una somma non superiore ad euro
45.000, oltre iva, da prelevare dal capitolo della comunicazione istituzionale dello stato di previsione della spesa per l’anno in corso, cap. 512 u.p.b. 06.23.57;
Di dover avviare una adeguata campagna informativa che assicuri la massima divulgazione dell’evento;
Di dover destinare al finanziamento delle attività di informazione e comunicazione l’importo di euro
200.000.00, a valere sul cap. 512, U.P.B. 06.23.57, dell’esercizio finanziario 2007.
VISTI
x

gli artt. 1 e 2 della legge n. 150/2000 che disciplinano l’attività di informazione e
comunicazione delle pubbliche amministrazioni, dettando, in particolare, criteri e modalità per
illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento;

x

la Legge Regionale n. 7/2002 di contabilità della Regione Campania;

x

la L.R. n. 01 del 19.01.2007 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e
Pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2007”;

x

la L.R. n. 02 del 19.01.2007 “Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'Anno
Finanziario 2007 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009”;

x

la DGR n. 160 del 10.02.2007 “Approvazione Bilancio Gestionale 2007 ai sensi dell'art. 21
della L.R. 30 Aprile 2002, n. 7”;

x

il D.Lgs 165 del 2001.

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
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x

x

x

x
x
x

x

di realizzare una manifestazione che possa trovare dei momenti di approfondimento sulle tematiche enunciate momento di confronto scientifico ed economico con interlocutori istituzionali e testimonial internazionali sulla sostenibilità ambientale che possa rappresentare le politiche attive
dell’amministrazione regionale;
di affidare l’organizzazione del Convegno scientifico internazionale che si terrà il giorno 15 dicembre 2007, nell’ambito del Primo Forum Sostenibilità con uno specifico Focus Regione Campania dedicato ai temi di maggiore attualità ambientale, a Città della Scienza Scpa Onlus.
di destinare al finanziamento dei rinvenienti oneri organizzativi, una somma non superiore ad euro 45.000, oltre iva, da prelevare dal capitolo della comunicazione istituzionale dello stato di previsione della spesa per l’anno in corso, cap. 512 u.p.b. 06.23.57;
di avviare una adeguata campagna informativa che assicuri la massima divulgazione dell’evento;
di destinare al finanziamento delle attività di informazione e comunicazione l’importo di euro
200.000.00, a valere sul cap. 512, U.P.B. 06.23.57, dell’esercizio finanziario 2007;
di rinviare, per quanto riguarda i necessari e consequenziali adempimenti organizzativi del Convegno scientifico internazionale, nell’ambito del Primo Forum Sostenibilità Ambientale, con uno
specifico Focus Regione Campania, e della campagna informativa, a successivi atti monocratici
del Dirigente del Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale”;
di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, all’AGC 01, Settore 01, al Settore
Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale; al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario

Il Presidente

D’Elia

Bassolino

