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DELIBERA DI G.R. N°412 DEL 26/04/2006 
 

Adesione all’alleanza per il Clima. Associazione Internazionale denominata “Klima Bùndinis/Alianza 
del Clima e. V.” con sede a Francoforte sul Meno, Germania e coordinamento nazionale -Alleanza per 
il clima Italia - con sede a Città di Castello (PG). 
 

 LA GIUNTA REGIONALE 
 

PREMESSO che: 
♦ le variazioni climatiche tendenti al riscaldamento del globo, le conseguenti variazioni del 

regime idrologico e degli altri fattori climatici, e il ruolo svolto dall'incremento della 
concentrazione atmosferica dei gas serra sono al centro del dibattito nel mondo 
scientifico e nell'opinione pubblica sin dagli anni ottanta; 

♦ i recenti studi sul sistema climatico hanno messo in evidenza che il clima del nostro 
pianeta sta subendo, soprattutto in questi ultimi decenni, alcuni cambiamenti che 
potrebbero portare, se le attuali tendenze di sviluppo socio-economico e di uso delle 
risorse naturali non venissero modificate, a variazioni profonde ed irriversibili  sia 
dell'ambiente che della stessa società umana nei prossimi 50-100 anni; 

 
CONSIDERATO che la Regione Abruzzo è interessata a tale tematica, tanto che  ha in atto 
con l’ENEA- Ente per le nuove tecnologie, l'Energia e L'Ambiente - uno studio di fattibilità 
che ha lo scopo di fornire le informazioni utili ad individuare i settori ambientali e socio-
economici che presentano un maggiore vulnerabilità alle previste variazioni climatiche sulla 
Regione Abruzzo; 
 
CONSIDERATO che a livello Internazionale opera l’Associazione Alleanza per il Clima ,con 
sede a Francoforte sul Meno , Germania  e coordinamento nazionale -Alleanza per il clima 
Italia - con sede a Città di Castello-  PG, con l’obbiettivo della salvaguardia del clima globale 
mediante riduzione delle emissioni dannose nel Nord del pianeta e protezione delle foreste 
tropicale  pluviali nel Sud;  
 
VISTI lo Statuto (All.1)  approvato nel 1992 dall’Associazione, il Manifesto delle Città 
Europee per l’Alleanza con i popoli indigeni dell’Amazzonia (All.2) ; la Dichiarazione 
dell’Alleanza per il Clima dei Membri riferita al Manifesto dell’Alleanza per il Clima (All.3);  
 
CONSIDERATO che membri ordinari dell’Associazione Alleanza per il Clima sono i 
comuni europei, i popoli indigeni dell’Amazzonia,  mentre Regioni , Province, Enti privati  e 
non, possono aderire come membri associati, con diritto di informazione e partecipazione 
all’attività dell’associazione; 
 
CONSIDERATO che l’Associazione Alleanza per il clima  conta a tutt’oggi più di 1000 
comuni europei associati e più di 20 regioni ; 
 
CONDIVISI gli scopi dell’Associazione così come individuati nello statuto; 
 
RITENUTO quindi di aderire all’Associazione Internazionale denominata “Klima 
Bùndinis/Alianza del Clima e . V.” con sede a Francoforte sul Meno, Germania, per il 
tramite del Coordinamento Nazionale – Alleanza per il Clima Italia – con sede a Città di 
Castello PG ; 
 
DATO ATTO che la  Regione Abruzzo può aderire come membro associato, e che la quota 
annuale associativa dei membri associati, stabilita in accordo tra l’ente e la presidenza 
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dell’associazione, generalmente viene quantificata in 0.002 Euro/abitante/ anno, che nel caso 
della Regione Abruzzo è pari a Euro 2.490,00;  
 
CONSIDERATO che la  L.R. 83 del 28 aprile 2000, all'art. 34, prevede che il fondo regionale 
per gli interventi di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale, di cui 
all'art.12, comma 3, della L.R. 146/98, sia destinato, fra l'altro, ad "iniziative tese all’attuazione 
delle politiche ambientali della Regione anche mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici 
e privati" (art.34, lett. h), e che è la Giunta Regionale potrà disporre la destinazione fra le varie 
finalità individuate dalla legge stessa;  
 
RITENUTO che l'iniziativa abbia i requisiti per usufruire delle risorse di cui alla L.R. 
83/2000 art.34, 2° comma lett. h), per cui il finanziamento che sostiene l'iniziativa può essere 
utilizzato parte di tale fondo, iscritto in bilancio al cap. 292210  
 
DATO ATTO  del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale dell’Area  Pachi 
Territorio Ambiente Energia in ordine alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 23, comma 1, lett. A, della L.R. 14.09.1999 n° 77; 
 
A VOTI UNANIMI ED ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 

 
DELIBERA 

 
Per tutto quanto esposto nelle premesse e che qui abbiasi per integralmente riportate e 
trascritte: 
1. di aderire all’Associazione Internazionale denominata “Klima Bùndinis/Alianza del 

Clima e. V.” con sede a Francoforte sul Meno, Germania e coordinamento nazionale  -
Alleanza per il clima Italia - con sede a Città di Castello  (PG); 

 
2. di precisare che la quota associativa annuale è pari a Euro 2.490,00, a cui si farà fronte 

con l’utilizzazione di parte del fondo di cui all'art.34 della L.R. 83/2000, cap. 292210 
essendo la stessa attinente alle finalità di detto fondo e segnatamente a quelle di cui alla 
lett.h) "iniziative tese all’attuazione delle politiche ambientali della Regione anche mediante la 
concessione di contributi a soggetti pubblici e privati”;  

 
3. la competente Direzione Parchi Territorio  Ambiente, Energia porrà in essere gli 

adempimenti attuativi della presente deliberazione, ivi compensa l'assunzione 
dell'impegno di spesa;   

 
4. di inviare copia della presente deliberazione al BURA per la pubblicazione delle stessa. 
 


