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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 6 agosto 2003 - Deliberazione N. 2503 - Area Generale 
di Coordinamento N. 9 Rapporti con Organi Internazionali - N. 8 Bilancio Ragioneria e Tributi - Iniziative di 
animazione e promozione di legami stabili tra l’economia e le istituzioni della Campania e quelle delle 
Regioni euro-mediterranee - Partecipazione alle attività dell’ARE: SUMMER - SCHOOL, SUMMER - 
YOUTH - SCHOOL e COMMISSIONE NORD-SUD. 

 
omissis 

PREMESSO 
- che la Regione Campania intende assumere un ruolo strategico nel processo di 

internazionalizzazione della realtà politica, economica e socio-culturale regionale e nella costruzione di 
programmi di cooperazione internazionale, nonché attuare processi di cooperazione istituzionale 
euro-mediterranea; 

- che per perseguire tali obiettivi la Giunta Regionale con: 
1. delibera n.5150 del 20 ottobre 2000 ha approvato il “Programma di massima delle iniziative da 

intraprendere e degli ambiti d’intervento concernenti la delega ai rapporti con i Paesi del Mediterraneo”; 
2. delibera n.6116 del 15 novembre 2001 ha approvato il “Programma Regionale per 

l’Internazionalizzazione e la Cooperazione Internazionale”; 
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1316 del 4 giugno 2001 la delega ai 

“Rapporti con i Paesi del Mediterraneo” è stata attribuita all’Assessore al Bilancio, Finanze e Tributi, 
Demanio e Patrimonio; 

- l’Assessore al “Bilancio, Finanze e Tributi, Demanio e Patrimonio ed ai Rapporti con i Paesi del 
Mediterraneo” è stato eletto componente dell’Assemblea annuale dell’Associazione delle Regioni Europee 
(ARE) organismo consultivo della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa costituito dalle 
rappresentanze esecutive del Governi di 250 Regioni europee; 

- che nell’ambito del Bureau Politico dell’Are è stato assegnato all’Assessore ai “Rapporti con i Paesi 
del Mediterraneo” il ruolo di coordinamento della Commissione Nord-Sud; 

CONSIDERATO 
- che nella seduta del 4 aprile 2003 il Bureau Politico dell’ARE ha affidato all’Assessore ai Rapporti 

con i Paesi del Mediterraneo l’incarico della elaborazione di una proposta di definizione di progetti riferiti 
ai programmi MEDA ed integrati ai programmi delle altre Commissioni dell’ARE (ALLEGATO E); 

- che l’ARE sviluppa annualmente iniziative di cooperazione interregionale attraverso l’organizzazione 
di cieli estivi di formazione sui temi e sulle priorità della politica dell’Unione Europea, dedicati ai 
funzionari e ai politici delle regioni europee (Summer School) ed ai giovani dai 18 ai 28 anni (Youth 
School); 

- che l’ARE ha accettato l’invito dell’Assessore ai Rapporti con i Paesi del Mediterraneo di organizzare 
a Napoli i due cicli di studio per l’annualità 2003 delle scuole estive - Summer School e Youth School - per 
il periodo dal 6 al 13 settembre (ALLEGATO A); 

- che nell’ambito della Summer e della Youth School la Regione Campania ha il compito di organizzare 
un ciclo seminariale e del workshop tematici finalizzati alla promozione di nuovi partenariati Nord-Sud ed 
al rafforzamento del ruolo delle Regioni; 

- che l’organizzazione del workshop tematici potrà essere finalizzata alla individuazione di proposte 
operative per il Programma di cooperazione interregionale Nord-Sud, oggetto delle attività affidate al 
coordinamento della Campania dal Bureau Politico dell’ARE riunitosi a Bruxelles il 4 aprile 2003 
(ALLEGATO E); 

- che con nota prot.1301/sp del 20 maggio 2003 (allegato D) l’Assessore ai Rapporti con i Paesi del 
Mediterraneo ha proposto al Responsabile MEDA della Commissione Europea - Programma per lo sviluppo 
della Partnership EuroMediterranea - un collegamento tra le attività formative dei Programmi Regionali 
dei Meda e quelle delle Summer School, attraverso la partecipazione di un gruppo di studenti provenienti 
dai Paesi Terzi del Mediterraneo; 
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RITENUTO OPPORTUNO 
- accogliere - ai fini della più ampia strategia regionale di costruzione della cooperazione istituzionale 

tra le regioni d’Europa e quelle del bacino mediterraneo - le proposte dell’ARE e, quindi, partecipare alle 
scuole estive (Summer School e Youth School) e Coordinamento Commissione Nord-Sud; 

- offrire gli spazi, l’ospitalità e l’organizzazione più idonea per lo svolgimento dei corsi di formazione 
e delle attività collaterali di accoglienza ed assistenza al soggiorno dei gruppi stranieri, avvalendosi a tal 
fine dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero - ICE ai sensi dell’art. 3, comma 2 e 7 del 
Regolamento dell’Ente approvato dal Ministero del Commercio con l’Estero con decreto 11 novembre 
1997, n.474 e della Legge 25 marzo 1997, n.68, artt. 2 e 8; 

VISTO 
- la proposta scaturita dal lavoro del Comitato di Coordinamento delle scuole estive - Summer School 

e Youth School, presieduto dall’Assessore ai Rapporti con i Paesi del Mediterraneo, riunitosi a Napoli il 14 
marzo 2003 presso la sede della Malson de la Mediterranée (ALLEGATO B); 

- Il budget di previsione ed il calendario delle attività della Summer e Youth School proposti dal 
Comitato di Coordinamento riunitosi a Strasburgo il 15 maggio, presso la sede dell’ARE, (ALLEGATO C); 

- il quadro economico-finanziario dell’iniziativa Summer e Youth School proposto dall’ARE (allegato C) 
che prevede il collegamento e la integrazione tra risorse proprie del l’associazione, degli organismi 
internazionali finanziatori (Unione Europea e Consiglio d’Europa) e delle Regioni Coordinatrici, sulla base 
di una ripartizione degli oneri connessi alla realizzazione delle attività;  

DATO ATTO 
- che gli oneri derivanti dalla partecipazione all’iniziativa Summer e Youth School (allegato C), la 

cooperazione con l’Action Program del Meda (allegato D) e per lo sviluppo delle iniziative individuate 
attraverso l’elaborazione del programma operativo per la Commissione Nord-Sud (allegato E) ammontano 
presumibilmente ad E. 30.000,00 (trentamila/00) da utilizzarsi per le seguenti distinte azioni: 

• attività di preparazione, organizzazione e coordinamento dei corsi e delle iniziative di partnership 
per lo sviluppo del Programma “Rapporti Nord-Sud”;  

• partecipazione alle spese generali previste nell’allegato C); 
• spese di viaggio e soggiorno degli esperti dei Paesi Terzi invitati a partecipare ai workshop di 

competenza della Regione Campania; 
- che tali oneri presunti graveranno sulla UPB 3.61.121 del Bilancio di Previsione per l’Anno 

Finanziario 2003 approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 30 luglio 2003; 
VISTO 
- il D.P.G.R. n. 1501 del 5 luglio 2001 di incarico di attivazione delle procedure amministrative 

relative ai programmi di massima di cui alla delibera di G.R. n. 5150/2000; 
- la delibera di G.R. n.07 del 16 aprile 2003 “Strumenti della Programmazione Finanziaria: 1) Disegno 

di Legge - Disposizione per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania 
(Legge Finanziaria 200,3). 2) Disegno di legge Bilancio di Previsione per l’Anno Finanziario 2003 e Bilancio 
Pluriennale per il triennio 2003-2005. 3) Schemi di Bilancio” approvata dal Consiglio Regionale nella 
seduta del 30 luglio 2003; 

- la Legge Regionale 30 aprile 2002, n.7; 
PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 
per quanto espresso in narrativa e che si intende di seguito integralmente riportato, di: 
1. approvare la partecipazione della Regione Campania alle iniziative attivate dall’ARE: 

coordinamento e predisposizione del Programma della Commissione Nord-Sud e partecipazione alle scuole 
estive “Summer School” e “Youth School”; 

2. dar mandato all’Assessore ai Rapporti con i Paesi del Mediterraneo di sovrintendere alle attività di 
cooperazione della Regione Campania con l’ARE, sviluppando la massima integrazione e complementarità 
tra le attività regionali per lo sviluppo della Partnership Euro-Mediterranea e quelle previste nell’ambito 
dell’ARE; 
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3. organizzare a Napoli i cicli di studi “Summer School” e “Youth School” per l’annualità 2003, 
quantificando la partecipazione finanziaria della Regione Campania nell’importo massimo di E. 30.000,00 
(trentemila/00); 

4. affidare all’ICE l’incarico dell’organizzazione della logistica e dell’assistenza tecnica per la 
realizzazione dell’intero programma di attività;  

5. demandare al dirigente del Settore “Studio e Gestione Progetti CEE” l’organizzazione della 
iniziativa “Summer e Youth School”; 

6. demandare alla d.ssa Tamara Linguiti - dirigente del Settore “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di 
Tesoreria e Bilancio di Cassa” - l’adozione degli atti di impegno e liquidazione, che graveranno sulla UPB 
3.61.121 del Bilancio di Previsione per ]’Anno Finanziario 2003, approvato dalla Giunta Regionale con atto 
n.07 del 16 aprile 2003 e dal Consiglio Regionale nella seduta del 30 luglio 2003; 

7. stabilire che la liquidazione avverrà a presentazione del rendiconto generale della spesa, con 
allegata giusta documentazione contabile, da parte del dirigente del Settore “Studio e Gestione Progetti 
CEE”; 

8. di trasmettere copia del presente atto al Settori “Gestione Amministrativa delle Entrate e della 
Spesa”, “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa” e “Studio e Gestione Progetti 
CEE” per gli adempimenti di competenza, e al B.U.R.C. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


