
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1629 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Compartecipazione alle iniziative di enti, as-
sociazioni ed organismi vari promotori di manifestazioni culturali, sociali, editoriali, di studio e ricerca nell’am-
bito della collaborazione e della cooperazione per lo sviluppo del bacino del Mediterraneo.

PREMESSO

* che l’area mediterranea è parte fondamentale delle politiche di sviluppo della Regione Campania e, per-
tanto, la questione mediterranea rappresenta una delle politiche prioritarie;

* che il ruolo della collaborazione e della cooperazione è parte integrante del dibattito sullo sviluppo del
bacino del Mediterraneo;

* che, in tale ottica, la Regione Campania intende promuovere, avviare e sostenere i processi di alleanza,
cooperazione e collaborazione aventi come fine l’elaborazione di percorsi di integrazione e di solidarietà tra le
varie realtà mediterranee, nel convincimento che solo politiche mirate allo sviluppo equilibrato del bacino pos-
sono essere garanzia di crescita;

RILEVATO

* che l’alleanza e la reciprocità sono le matrici di riferimento per il rafforzamento dei rapporti tra gli stati
incidenti nell’area mediterranea;

* che la solidarietà, nell’accezione della mutualità, può consentire di pervenire a risultati migliori e di inte-
resse generale su basi partecipative e di mutuo sostegno per la creazione di uno sviluppo sostenibile, durevole e
diffuso;

* che la Regione Campania intende sostenere iniziative ed interventi, che favorendo la solidarietà, lo sviluppo
sociale, la concreta conciliazione ed l’integrazione reciproca di interessi, possano rappresentare una favorevole op-
portunità di realizzazione di un sistema di relazioni tra gli stati mediterranei, fondato sul principio di uguaglianza;

CONSIDERATO

* che per il perseguimento di tale azione politica la Giunta Regionale, con delibera n°5150 del 20 ottobre
2000 “Programma di massima degli interventi afferenti i rapporti con i Paesi del Mediterraneo”, ha individuato
le iniziative da sostenere e gli ambiti nei quali intervenire al fine di concorrere, mediante la costruzione di siner-
gie positive tra i diversi paesi, alla promozione ed alla diffusione del progresso sociale ed economico dell’intera
area euromediterranea;

RILEVATO

* che da parte di enti ed organismi vari sono pervenute istanze tese ad ottenere la compartecipazione alle
spese per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative finalizzate al reciproco riconoscimento ed al rafforza-
mento dei processi di collaborazione e cooperazione;

PRESO ATTO

* che tali istanze si riferiscono a manifestazioni ed azioni rientranti nella tipologia di interventi individuati
dalla Giunta Regionale, con il citato provvedimento n°5150/2000, come sostenibili nell’ambito delle attività af-
ferenti ai rapporti con i paesi del Mediterraneo e, pertanto, sono meritevoli di accoglimento;

* altresì, che la concessione dei contributi ai soggetti beneficiari - in analogia a quanto stabilito dalla L.R.
n°7/2003 - sarà subordinata alla presentazione di relazione analitica sulle attività realizzate, che ne dimostri la
coerenza con le finalità perseguite ed individuate nel citato provvedimento giuntale n°5150/2000, nonché alla
presentazione del consuntivo delle spese sostenute e documentate;

RILEVATO

* che nel Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’Anno Finanziario 2006 - approvato con Leg-
ge Regionale 29 dicembre 2006, n°25 - sono istituiti i Capitoli 509 e 510 per il finanziamento di interventi ed atti-
vità di cooperazione con i Paesi del Mediterraneo e con organismi ed enti regionali, nazionali ed internazionali;

* che l’onere derivante dal presente provvedimento ammonta complessivamente ad euro 150.000,00 e sarà
fronteggiato con le risorse del Capitolo Gestionale 509 del Bilancio 2006;
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VISTO

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

* la Legge Regionale 29 dicembre 2005, n°25 “Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’Anno
Finanziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006/2008;

* la delibera di Giunta Regionale n°31 del 18 gennaio 2006 “Approvazione del Bilancio Gestionale 2006 ai
sensi dell’art.21 della L.R. 30 aprile 2002, n°7;

PROPONE e la Giunta, a voto unanime,

DELIBERA

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

1. autorizzare la compartecipazione alle iniziative di enti, associazioni ed organismi vari promotori di mani-
festazioni culturali, sociali, editoriali, di studio e ricerca, di cui all’allegato elenco “A” che costituisce parte inte-
grante del presente provvedimento, per l’importo complessivo di euro 150.000,00 (centocinquantamila);

2. rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione degli atti di impegno e liquidazione della spe-
sa, che graveranno sulla Capitolo Gestionale 509 del Bilancio di Previsione per l’Anno Finanziario 2006;

3. stabilire che la concessione dei contributi ai soggetti destinatari sarà subordinata alla presentazione di re-
lazione analitica delle attività realizzate che ne dimostri la coerenza con le finalità individuate nella delibera di
G.R. n°5150/2000, nonché alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute e documentate;

4. trasmettere copia del presente atto al Settore “Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa di
Bilancio” per gli adempimenti di competenza ed al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bol-
lettino Ufficiale” per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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