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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 marzo 2005 - Deliberazione n. 330 - Area Generale di 
Coordinamento - N. 3 - Programmazione Piani e Programmi - Organizzazione e funzionamento del Tavolo del 
Partenariato e dell’Osservatorio Economico Regionale. 

 

omissis 
Premesso: 

- che in data 2 novembre 2004 è stato siglato dalle seguenti OO.SS. e associazioni di categoria: 

ABI - AGCI - ANIA - CGIL - CISL - CIA - CLAAI - COLDIRETTI - CONFAGRICOLTURA - CONFCOMMERCIO - 
CONFCOOPERATIVE - CONFESERCENTI - CONFSERVIZI - CONFINDUSTRIA - LEGACOOP e UIL il “Patto per il 
Mezzogiorno” finalizzato allo sviluppo e alla crescita civile ed economica di questa fondamentale area del 
Paese; 

- che, nell’intento di riaffermare e rafforzare i propositi e i principi già espressi con le deliberazioni 
5563/01 e 2242/02 e quale contributo della Campania alla realizzazione del descritto Patto, è stata stipulata, 
in data 11 gennaio 2005, apposita Intesa tra il Presidente della Giunta e i rappresentanti legali di venticinque 
associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali del variegato mondo dell’economia e della società 
campane; 

che la GR, con deliberazione n.75 del 28 gennaio 2005, ha preso atto della predetta Intesa la cui filosofia 
ispiratrice è riconducibile ai fini istituzionali della Regione sia in ordine alla crescita civile e culturale delle 
genti della Campania sia in tema di promozione dello sviluppo e di modernizzazione dell’apparato produttivo 
regionale; 

Considerato: 

che i processi d’ideazione e programmazione dello sviluppo e le domande di “nuova statualità” esigono, 
nell’epoca della competizione tra sistemi territoriali, politiche capaci di esaltare le relazioni e la cooperazione 
tra soggetti istituzionali e i protagonisti delle vicende socio- economiche della Campania;  

che la realizzazione, altresì, di un efficiente sistema di relazioni al servizio dello sviluppo 
economico-sociale reclama, in un quadro caratterizzato anche dalla concorrenza tra ordinamenti giuridici, 
disposizioni e innovazioni normative che prevedano, al sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 
4 e 5 dell’art. 4 del DL.vo 267/2000, strumenti e procedure di raccordo e di concertazione che diano luogo a 
forme di cooperazione, strutturali e funzionali, tra i diversi livelli istituzionali e i soggetti che costituiscono il 
capitale sociale e l’economia territoriale della Regione Campania;  

Rilevato: 

che, a tal fine e per un più razionale svolgimento dei compiti assegnati al Tavolo di Partenariato e 
all’Osservatorio Economico Regionale, i soggetti stipulanti hanno concertato, nella seduta del 16 febbraio 2005, 
le modalità d’autorganizzazione e funzionamento sia del Tavolo sia dell’OER;  

Ravvisata 

la necessità di prendere atto di quanto concertato tra le parti relativamente alle modalità 
d’autorganizzazione e funzionamento del Tavolo di Partenariato e dell’Osservatorio Economico Regionale;  

Visti: 

il D.L.vo 165/2001; 

la Legge regionale 12/97; 

lo Statuto regionale. 

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime espresso nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

Per le ragioni espresse nella parte descrittiva che qui s’intendono integralmente riportate: 

- Di prendere atto delle modalità d’autorganizzazione e funzionamento concertate tra le parti nella seduta 
del 16 febbraio 2005 del Tavolo di Partenariato; 

- Di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, il presente provvedimento all’Area generale di 
coordinamento Gabinetto Presidente Giunta regionale, all’Area generale di coordinamento Programmazione, 
Piani e Programmi, all’Area generale di coordinamento Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e 
Metodo, all’Area generale di coordinamento Bilancio e al competente ufficio per la pubblicazione nel B.U.R.C. 

 Il Segretario -  Brancati Il Presidente - Bassolino  


