
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 settembre 2005 - Deliberazione N. 1172 -
Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile -
Progetto “Prodotti tipici Parchi Regionali - Ambiente” presentato dal Dipartimento di Studi giuridici, Politici
e Sociali PE.ME.IS. dell’Università degli Studi del Sannio: accoglimento proposta.

PREMESSO

che con DGR 614/01 la Giunta regionale ha approvato le linee guida per la disciplina e l’accesso ad asse-
gnazione di risorse finanziarie per progetti e programmi di sensibilizzazione, informazione, divulgazione ed
educazione ambientale decidendo che la contribuzione fosse contenuta nei limiti massimi di £ 200.000 e e fino
alla concorrenza massima del 75% del costo complessivo previsto.

che con successiva Delibera di Giunta Regionale n° 4926 del 12.10.01 è stata estesa l’applicazione dei criteri
stabiliti con la citata DGR 614/01 alle partecipazioni in partenariato ad azioni di ricerca e divulgazione per l’atti-
vazione di progetti su programmi comunitari, a manifestazioni ed esposizioni di carattere nazionale o ad inizia-
tive pubblicistiche nazionali e a collaborazioni ad iniziative culturali poste in essere da Enti pubblici, in ambito
regionale, ma sempre in campo ambientale e di sviluppo sostenibile;

che con Delibera di Giunta Regionale n. 1774 del 16.05.2003 è stata approvata l’intesa di collaborazione tra
la Regione Campania e il Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali PE.ME.IS. dell’Università degli Stu-
di del Sannio;

che il Dipartimento di Studi giuridici, Politici e Sociali PE.ME.IS. dell’Università degli Studi del Sannio ha
prospettato all’Assessore Regionale all’Ambiente lo sviluppo del progetto denominato “Prodotti tipici Parchi
Regionali - Ambiente” con una richiesta di copartecipazione di Euro 100.000,00;

CONSIDERATO

che tale iniziativa, illustrata nella proposta trasmessa in data 08.03.2005, con nota Prot. n. 60 presenta, oltre
all’indubbia valenza culturale e turistica, la possibilità di mettere in risalto la qualità delle produzioni alimentari
tipiche anche attraverso l’individuazione di modalità di trasformazione e commercializzazione idonee;

che il citato Dipartimento ha già provveduto a collaborare sia alla redazione della bozza di legge regionale
sui rifiuti sia a quella relativa alla gestione delle aree protette afferenti alla Rete Natura 2000, dimostrando effi-
cienza ed affidabilità;

RILEVATO

che il progetto viene proposto articolato in due fasi partendo dall’analisi dei marchi e dallo studio delle cer-
tificazioni di prodotto e ambientali e territoriali per approdare, nella seconda fase, all’individuazione dei pro-
dotti tipici dei parchi, all’analisi delle caratteristiche organolettiche dei prodotti e sfociare nella redazione di un
atlante dei prodotti tipici dei parchi in formato informatico che andrebbe così a completare sul territorio della
Campania quanto già realizzato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per i Parchi Nazionali;

PRESO ATTO

che il Dipartimento di Studi giuridici, Politici e Sociali PE.ME.IS. dell’Università degli Studi del Sannio di-
chiara un costo totale del progetto in Euro 133.000,00 di cui Euro 33.000,00 a carico del proponente ed Euro
100.000,00 quale copartecipazione dell’Amministrazione regionale;

ATTESO

che il Settore Tutela dell’Ambiente, competente in materia di parchi all’interno dell’Area Generale di Co-
ordinamento 05, ha istruito ai sensi delle citate DGR 614/01 e 4926/01 il progetto “Prodotti tipici Parchi Regio-
nali - Ambiente”;

che dall’istruttoria di che trattasi, il contributo massimo ammissibile risulta ammontare ad Euro 99.750,00,
pari al 75% del costo preventivato;

OSSERVATO

che con Legge Regionale 11 agosto 2005 n. 16 è stato approvato il Bilancio di previsione della regione Cam-
pania per l’anno finanziario 2005;

RITENUTO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 9 NOVEMBRE 2005



di poter copartecipare alla realizzazione del progetto “Prodotti tipici Parchi Regionali - Ambiente” in
quanto teso sia a valorizzare il tessuto produttivo del Sistema dei Parchi della Campania sia a stimolare l’incre-
mento delle presenze turistiche in aree a particolare valenza ambientale e culturale;

di poter far gravare l’impegno di spesa sul capitolo 1354 dell’U.P.B. 1.1.3 “Aree protette e parchi, Legge
394/91 e L. R. 1/9/93 n. 33. Oneri connessi.” del Bilancio 2005 che presenta sufficiente disponibilità;

di dover rinviare a conseguenti atti monocratici dirigenziali l’impegno e la liquidazione della somma com-
plessiva di Euro 99.750,00;

VISTO

la L. R. n.16 del 11.08.05;

le Delibere di G. R. n. 3466/00, 614/01 e 4926/01;

propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Le premesse si intendono qui integralmente riportate e trascritte

di approvare la copartecipazione allo sviluppo del progetto “Prodotti tipici Parchi Regionali - Ambiente”
presentato dal Dipartimento di Studi giuridici, Politici e Sociali PE.ME.IS. dell’Università degli Studi del San-
nio attraverso il coinvolgimento del Settore tutela dell’Ambiente competente in materia di parchi all’interno
dell’Area Generale di Coordinamento 05;

di determinare, quale impegno economico della Regione Campania per la copartecipazione al progetto di
che trattasi la somma di Euro 99.750,00;

di demandare a successivi atti monocratici dirigenziali l’impegno e la liquidazione della somma complessi-
va di Euro 99.750,00, da imputare al capitolo 1354 dell’U.P.B. 1.1.3 sul Bilancio del corrente anno;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Tutela dell’Ambiente ed al Settore Gestione
Amministrativa delle Entrate e della Spesa per gli adempimenti di propria competenza;

di inviare copia del presente atto al Settore Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC e sul
sito Web.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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