
DECRETO DIRIGENZIALE N. 282 del 30 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI - DELEGA
E SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - Quota associativa della Regione Campania
relativa anno 2005 al Forum Europeen pour la Securite Urbaine. Impegno.

PREMESSO

• che nel 1987 è stato costituito a Parigi, con l’appoggio dell’Unione Europea, il Forum Europeen pour la
Securitè Urbaine (FESU), organizzazione non governativa impegnata nella promozione e lo sviluppo di politi-
che e di pratiche di sicurezza urbana;

• che in data 22 novembre 1999 è stato approvato lo statuto della sezione italiana del FESU che assume la
denominazione di Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (FISU);

che il FISU, nel rispetto dello statuto del Forum Europeo per la sicurezza urbana, si pone come obiettivo,
fra gli altri, il riconoscimento da parte del Governo nazionale del ruolo primario dei governi locali e regionali
nello sviluppo delle politiche di sicurezza urbana;

• che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3571 del 23.06.00 la Regione Campania ha aderito alla
sezione italiana del Forum Europeen pour la Securitè Urbaine;

CONSIDERATO

• che, a far data dalla suddetta D.G.R., la Regione Campania mediante l’Assessorato alla Sicurezza delle Cit-
tà, per specifica competenza, ha partecipato attivamente alle iniziative promosse dal FISU;

PRESO ATTO

•che la Regione Campania per l’anno in corso ha fruito dei servizi offerti dal FISU ed intende proseguire in
tal senso;

TENUTO CONTO

• che l’adesione per l’anno 2005 della Regione Campania debba essere perfezionata corrispondendo al
FISU la quota di euro 5.100,00, giusta comunicazione della Segreteria del FISU con sede presso la Presidenza
della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna;

• che con D.G.R. n 2067 del 28/12/2005 con cui sono state approvate le “Linee programmatiche unitarie per
il finanziamento di interventi in materia di sicurezza delle città” è stata prevista la destinazione della somma di
euro 5.100,00 alla liquidazione della quota associativa di cui al precedente punto;

RITENUTO

• di dover impegnare la suddetta quota associativa per l’anno 2005 pari ad euro 5.100,00 imputando la rela-
tiva spesa sul Capitolo di bilancio n. 312 U.P.B. 6.23.222 così come previsto dalla succitata D.G.R. n. 2067 del
28112/2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente del Servizio

DECRETA

per i motivi di cui alle premesse, che si intendono integralmente riportati:

• di impegnare la somma di euro 5.100,00 a favore del Forum Europeen pour la Securitè Urbane, per la
corresponsione della quota associativa della Regione Campania relativa all’anno 2005, sul Capitolo di bilancio
n. 312 U.P.B. 6.23.222 es. fin. 2005 così come previsto dalla succitata D.G.R. n 2067 del 2811212005;

• di rimandare a successivo atto del Dirigente del Settore la liquidazione e il pagamento della somma di
euro 5.100,00 a favore del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (Banca Unicredit, agenzia 03176 Bologna
Aldo Moro, conto corrente numero 000020124294 ABI 02008 CAB 002460 CIN IT 44 0 intestato al Forum ita-
liano per la sicurezza urbana, v.le A. Moro 52, 40127 Bologna);

• di inviare il presente provvedimento:
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- all’Assessore alla Sicurezza delle città e al Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Gabinet-
to Presidente Giunta Regionale, per conoscenza;

- al Settore Entrata e Spesa, per competenza;

- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione.

30 dicembre 2005
Marmorale
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