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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 febbraio 2004 - Deliberazione N. 195 - Area Generale 
di Coordinamento N. 6 Ricerca Scientifica - Approvazione dell’intesa-quadro nell’ambito del programma 
art e dei programmi multilaterali collegati. (Con allegati). 

 

omissis 
PREMESSO 

• CHE l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e il 
Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) in collaborazione con l’Utnited Nations Office for 
Project Services (UNOPS), concorrono alla realizzazione del Programma-quadro pilota d’appoggio alle reti 
territoriali tematiche di cooperazione allo sviluppo umano (Programma ART); 

• CHE il Programma ART ha lo scopo di promuovere, consolidare ed estendere la cooperazione 
multilaterale allo sviluppo umano, basata su partenariati tra Regioni, Province e Comuni del Sud e del 
Nord del mondo; 

• CHE tale Programma-quadro è, altresì, collegato con altri programmi e progetti multilaterali di 
cooperazione allo sviluppo umano, tra i quali: 

- il Programma Anti Poverty Partnership Initiatives (APPI) dell’UNDP; 

- il progetto ILS LEDA per l’appoggio allo sviluppo economico locale internazionalizzato ed alle 
agenzie di sviluppo economico locale nell’ambito del Programma APPI dell’UNDP; 

- il Programma IDEASS per l’innovazione e la cooperazione sud-sud e, sud-sud-nord, nell’ambito del 
Programma APPI dell’UNDP; 

- la Rete Universitas per la ricerca e la formazione dei quadri dello sviluppo umano 
internazionalizzato, sostenuta dal Programma APPI dell’UNDP; 

- il Programma “International Debate. Open Services” dell’OMS per le politiche di welfare, salute 
mentale e lotta contro l’esclusione sociale; 

RILEVATO 

• CHE la Regione Campania ritiene che il ruolo attivo delle Regioni e delle Comunità locali rappresenti 
un contributo importante per rendere lo sviluppo globale più equo, pacifico, sostenibile e democratico; 

• CHE la Regione Campania pertanto è interessata a promuovere la collaborazione con le Nazioni 
Unite per realizzate iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo umano e per favorire 
l’internazionalizzazione dello sviluppo locale, ampliando ed “intensificando le opportunità dei diversi 
soggetti del proprio territorio interessati a stabilire relazioni economiche, scientifiche, tecnologiche, 
culturali, commerciali, formative e solidaristiche con gli attori pubblici e privati di altri paesi; 

• CHE la Regione Campania è interessata particolarmente ai temi dell’innovazione nello -sviluppo e 
dell’alta formazione con speciale riferimento all’utilizzazione della comunicazione, a distanza per la 
formazione dei quadri dello sviluppo in materia di governance democratica; 

CONSIDERATO 

• CHE nell’ambito del Programma ART si intende costituire un Gruppo di Lavoro tra Regione 
Campania, UNDP, UNESCO, UNOPS ed altre organizzazioni internazionali, con il compito di studiare e 
formulate iniziative di sviluppo internazionalizzato di comune interesse che abbiano i seguenti campi 
d’azione: 

- alta formazione dei quadri dello sviluppo internazionalizzato, in collegamento con reti di università 
di paesi diversi 

- diffusione delle innovazioni organizzative e tecnologiche per. lo sviluppo, con particolare 
riferimento ai temi della governance democratica, dello sviluppo economico locale internazionalizzato, e 
della cultura e dell’organizzazione e gestione dei servizi sociali, sanitari e educativi 

- uso delle innovazioni per l’ampliamento delle opportunità di sviluppo degli attori della Regione a 
livello internazionale 

- iniziative che facciano convergere verso la Campania l’attenzione e la presenza di attori dello 
sviluppo locale e nazionale di altri paesi, con particolare riferimento ai paesi del Mediterraneo e 
dell’Europa dell’Est 
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- produzione di documentazione per la formazione destinata alla circolazione locale, nazionale e 
internazionale 

- realizzazione di ricerche dì livello internazionale collegate con le esperienze-pilota di sviluppo 
selezionate dall’UNDP e dall’UNESCO e destinate all’identificazione, documentazione e diffusione delle 
innovazioni per lo sviluppo; 

• CHE il Programma ART intende altresì sostenere la creazione dell’Istituto Internazionale per la 
cooperazione allo sviluppo umano ed il Laboratorio Internazionale delle politiche e delle pratiche di 
sviluppo umano, ritenuti di particolare interesse per la Regione Campania; 

STABILITO 

• DI dover partecipare al Programma-ART ed ai Programmi multilaterali ad esso collegati; 

• DI dover a tal fine approvare. l’Intesa-quadro allegata al presente Delibera (Allegato “A”) tra la 
Regione Campania, il Programma delle Nazioni- Unite per lo Sviluppo (UNPD), l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO). e l’United Nations Office for Project 
Services (UNOPS) nell’ambito del Programma-ART e dei Programmi multilaterali collegati; 

• DI dover conferire mandato all’Area Ricerca scientifica per porre in essere, con atti monocratici, 
tutti i provvedimenti attuativi dell’approvanda intesa-quadro 

Visto lo Statuto Regionale 

TANTO PREMESSO propone e la Giunta, all’unanimità, 

DELIBERA 

per quanto su esposto in narrativa e che, qui, si intende integralmente riportato e trascritto: 

• di approvare l’Intesa-quadro (Allegato “A”), che forma parte integrante e sostanziale della presente 
Delibera, tra la Regione Campania, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNPD), 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e l’United Nations 
Office for Project Services (UNOPS) nell’ambito del Programma-ART e dei Programmi multilaterali 
collegati; 

• DI conferire mandato all’Area Ricerca scientifica per porre in essere, con atti monocratici, tutti i 
provvedimenti attuativi dell’approvanda intesa-quadro; 

• di inviare per l’esecuzione all’A.G.C “Ricerca Scientifica ed Informatica”, al Settore Sistemi 
Informativi, all’Assessore preposto al ramo ed al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


