
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2122 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Forum Internazionale delle Autonomie Lo-
cali delle Regioni del Mediterraneo.

PREMESSO

• che la Regione Campania, nello spirito della Dichiarazione di Barcellona, intende favorire iniziative fina-
lizzate a rendere sempre più aderenti le espressioni politiche alle esigenze reali delle popolazioni ed indirizzarle
ad una convergenza di intenti sulla base dei principi di uguaglianza, di corresponsabilità, di solidarietà e di com-
partecipazione;

• che, a tal fine, occorre:

- definire un contesto multilaterale, intergovernativo e sostenibile, basato su un nuovo concetto di relazioni
internazionali e su forme di partenariato integrale;

- porre in essere azioni di apertura verso i paesi dell’area mediterranea, finalizzate ad una politica di svilup-
po integrato del bacino mediterraneo;

- incoraggiare e favorire un processo “dal basso” che renderebbe più dinamica l’associazione euromediter-
ranea;

• che la Dichiarazione di Barcellona del 1995 ha affermato esplicitamente che i Governi locali devono esse-
re strettamente associati per il funzionamento del partenariato euromediterraneo;

• che la Conferenza EUROMED delle Regioni, svoltasi a Barcellona nel decennale della Dichiarazione,
ha sottolineato la necessità di una accelerazione del processo di ammodernamento politico, economico e sociale
dei Paesi del Partenariato Mediterraneo;

CONSIDERATO

• che il rilancio del Processo di Barcellona, rinforzato e completato dalla nuova politica di prossimità, mira
ad offrire nuove opportunità agli organismi decentralizzati all’interno del Partenariato EUROMED nella con-
sapevolezza che i governi locali possono contribuire al consolidamento della cooperazione decentralizzata tra le
due sponde del Mediterraneo;

RILEVATO

• che un coinvolgimento più forte ed efficace delle autorità locali a sostegno della democrazia, della gover-
nabilità, dello sviluppo sostenibile e della prosperità può rappresentare uno valido strumento per la creazione
di una zona di stabilità e di prosperità fondata su valori comuni;

RITENUTO

• opportuno - al fine di contribuire attivamente agli scambi di idee ed di iniziative in merito alla coopera-
zione decentralizzata e di allargare il dialogo ed il partenariato alle istituzioni locali a tutti i livelli - dar luogo
alla realizzazione di un “Forum Internazionale delle Autonomie Locali delle Regioni del Mediterraneo”;

• promuovere, per la realizzazione del suddetto Forum, un concorso di idee per la selezione di un progetto
finalizzato alla realizzazione dell’evento, individuando in Euro 780.000,00 IVA inclusa le risorse finanziarie ne-
cessarie da imputarsi alla UPB 3.61.121 Capitolo 510 dell’Esercizio Finanziario 2005;

• di dover ricorrere alla procedura dell’appalto concorso per la complessità del servizio richiesto in virtù
della diversa natura delle Autonomie, della multidisciplinarietà e dell’articolazione territoriale delle azioni pre-
viste, nonché dell’opportunità di individuare soluzioni tecniche differenziate, allo stato non definibili;

VISTO

• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1501 del 5 luglio 2001 di incarico di attivazione delle
procedure amministrative relative ai programmi di massima di cui alla delibera di Giunta n. 5150/2000;

• la Legge Regionale n°7 del 30 aprile 2002 “Ordinamento Contabile della Regione Campania”;

• la Legge Regionale n°16 dell’11 agosto 2005 “Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’Eser-
cizio Finanziario 2005 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2005/2007";
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• la deliberazione di G.R. n°1147 del 7 settembre 2005 “Approvazione del Bilancio Gestionale 2005 ai sensi
dell’art. 21 della L.R. n°7/2002;

PROPONGONO e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportate, di:

1. autorizzare la realizzazione del “Forum Internazionale delle Autonomie Locali delle Regioni del Medi-
terraneo;

2. approvare il Capitolato d’Appalto ed il Disciplinare di Gara per l’affidamento della progettazione, orga-
nizzazione, promozione e realizzazione del “Forum Internazionale dei Autonomie Locali delle Regioni del Me-
diterraneo”, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

3. quantificare in Euro 780.000,00 (settecentottantamilamila/00) IVA inclusa le risorse finanziarie necessa-
rie per la realizzazione dell’evento, che graveranno sulla UPB 3.61.121 Capitolo Gestionale 510 dell’Esercizio
Finanziario 2005;

4. stabilire che all’adozione del Bando di Gara relativo al citato Capitolato d’Appalto e Disciplinare di
Gara provvederà, con proprio decreto, il dirigente del Settore “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e
Bilancio di Cassa” - preposto alle attività del Servizio “Rapporti con i Paesi del Mediterraneo”;

5. stabilire che sarà competenza del dirigente del Settore “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e
Bilancio di Cassa” - preposto alle attività del Servizio “Rapporti con i Paesi del Mediterraneo” - curare tutti gli
ulteriori adempimenti connessi all’attuazione del citato bando;

6. trasmettere copia del presente atto ai Settori “Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa di
Bilancio”, “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa” per gli adempimenti di compe-
tenza ed al Settore “Stampa e Documentazione” per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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