
A.G.C. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali - Deliberazione 
n. 168 del 25 febbraio 2010 –  MANIFESTAZIONE PARCHINMOSTRA  2010 - VIII EDIZIONE. - 
Provvedimenti 

 
PREMESSO 

- che con Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33 – “Istituzione di parchi e riserve naturali in 
Campania” – e s.m.i. sono state individuate ed istituite le aree naturali protette in Campania, in 
conformità ai principi disposti dalla Legge 6 dicembre 1991 n. 394;  

- che la Regione Campania, con la promulgazione della L.R. 7 Ottobre 2003 n. 17, “Istituzione del 
sistema parchi urbani di interesse regionale”, ha completato il quadro normativo per l'individua-
zione del sistema delle aree naturali protette sul proprio territorio, individuando, all'art.1, il siste-
ma dei parchi urbani di interesse regionale;  

- che con relative deliberazioni di Giunta Regionale sono stati istituiti 8 Parchi Regionali, 4 Riserve 
Naturali Regionali, 1 Parco Metropolitano, 6 Parchi Urbani ed individuati 106 Siti di Importanza 
Comunitaria, 28 Zone di Protezione Speciale e 2 Zone Umide;  

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 491 del 7 febbraio 2003 si è preso atto della neces-
sità di realizzare iniziative inerenti il sistema regionale delle aree protette, finalizzate alla sensibi-
lizzazione naturalistica, all'implementazione di modelli gestionali delle risorse naturali ed alla 
promozione turistica e dei prodotti tipici locali;  

- che per sostenere adeguatamente lo sviluppo delle aree protette e dei parchi urbani è indispen-
sabile attivare iniziative volte alla sensibilizzazione della collettività, al fine di permettere un sem-
pre maggiore grado di conoscenze orientate ad una corretta pratica naturalistica e dell’ambiente; 

- che la Regione Campania, nell’ambito delle iniziative di precedenti annualità e in ultimo per 
l’anno 2009, ha organizzato, tra l’altro,presso la Mostra d’Oltremare , la VII Manifestazione regio-
nale “ParchinMostra”, svoltasi in Napoli il 26 e 27 settembre 2009, che ha registrato un notevole 
successo di pubblico ed un accentuato interesse da parte di Enti,  Istituzioni ed Associazioni; 

 
CONSIDERATO  

- che per sostenere adeguatamente lo sviluppo del Sistema delle Aree Naturali Protette - Parchi e 
Riserve - è fondamentale promuovere ed attivare processi, azioni, iniziative volte a sensibilizzare, 
informare, le comunità locali, al fine di fare acquisire una sempre più forte e consapevole co-
scienza ambientale, appare necessario dare continuità all’iniziativa PARCHINMOSTRA, indivi-
duando, come nella precedente edizione, una opportuna sede come ideale  location per l’evento 
in questione; 

- che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, di cui all’art. 53 della Legge Finanziaria Regio-
nale  30 gennaio 2008 n. 1, verrà contenuto nel limite della precedente annualità il budget ridotto 
già  previsto per analoghe imputazioni; 

- pertanto, che il limite dell’importo finale di spesa sarà contenuto in complessivi € 340.000,00 (tre-
centoquarantamila/00);  

- che il Settore 03 incardinato nell’ AGC 16 Governo del Territorio, nell’ambito dei capitoli di propria 
competenza, ha la necessaria  disponibilità di risorse necessarie per finanziarie tali iniziative; 

- che alla VIII Edizione PARCHINMOSTRA 2010 aderiranno, tra l’altro, sia il mondo della ricerca , 
della pianificazione e dell’associazionismo, nonché quello della didattica e della scuola, al fine di 
promuovere un corretta conoscenza delle problematiche connesse non solo  alla tutela e valoriz-
zazione delle aree protette , ma anche a quelle relative al rilancio di un nuovo e corretto rapporto 
con l’ambiente/paesaggio - e  sviluppare  nuovi processi di sviluppo ecocompatibili interessanti 
tutto il territorio regionale; 

 
RITENUTO 

- per quanto in premessa evidenziato, di dover supportare l’iniziativa della VIII Edizione PAR-
CHINMOSTRA 2010, che si terrà in Napoli, presso la Mostra d’Oltremare   nel mese di marzo 
p.v., rinviando al Dirigente del Settore Politica del Territorio i consequenziali provvedimenti am-
ministrativi di competenza ;   

  



 PROPONE  e la Giunta , in conformità A VOTO UNAMIME 
 

DELIBERA 
 
per i motivi indicati in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportati: 
 

1. di approvare l’iniziativa della VIII Edizione PARCHINMOSTRA 2010, che si terrà in  Napoli,  
presso la Mostra d’Oltremare  nel mese di marzo p.v.;  

2. di stabilire che gli oneri finanziari per la manifestazione de qua siano contenuti  nel limite dell’ 
importo di spesa di complessivi € 340.000,00 (trecentoquarantamila/00), a valere sul capitolo 
di spesa 5320 U.P.B. 3.11.32  del Settore 03 – Politica del Territorio,  incardinato nell’A.G.C. 
n. 16;  

3. di rinviare  al Dirigente del Settore Politica del Territorio i consequenziali provvedimenti am-
ministrativi, ponendo in capo allo stesso  le relative decretazioni di competenza di impegno e 
liquidazione sul capitolo suindicato ;  

4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione: 
  all’Assessore al Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania, per              

competenza;  
 Al Capo Area dell’A.G.C. 16 – Governo del Territorio; 
 al Dirigente del Settore n. 03_ Politica del Territorio dell’A.G.C. n. 16, per i consequenziali 

provvedimenti amministrativi;  
 all’ A.G.C. n. 02 - Settore n.01_ Attività   di  Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Di-

partimentali, per la registrazione e l’archiviazione;  
 all’A.G.C. n. 01 - Settore 02 Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Uffi-

ciale, per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C.. 
 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


