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GETTO: Candidatura della Regione Lazio alla co-Presidenza del Gruppo Tematico “Coesione 
economica e sociale” della Commissione Inter Mediterranea (CIM) della Conferenza delle 
Regioni Periferiche Marittime (CRPM).  

LA GIUNTA REGIONALE 
 
Su proposta dell’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-up, Lazio Creativo 
e Innovazione 
  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 06/09/2002 n. 1 concernente: “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo del 3 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2019-2021”; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 
contabilità”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente “Bilancio di 
previsione finanziario «della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 
programmi e macroaggregati per le spese; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 20  del 22/01/2019 con la quale è stato conferito 
alla Dott.ssa Tiziana Petucci l'incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo 
Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo ai sensi del regolamento di organizzazione 6 
settembre 2002,  
 

VISTA la Deliberazione n. 373 del 28.07.2015 di “Ri-adesione della Regione Lazio alla Associazione 

Conferenza delle regioni periferiche marittime d’Europa di seguito denominata C.R.P.M. ad 

integrazione della delibera n. 223 del 25.05.2012, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 10.08.2010 n. 3”. 

CONSIDERATO che la CRPM è suddivisa in n. 6 sotto-commissioni di bacino marittimo e che la 
Regione Lazio, vista la propria posizione geografica nel bacino nel mediterraneo, partecipa alla 
Conferenza Inter-Mediterranea (CIM); 
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PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lazio, con nota n. 361616 del 18.06.2018, ha 
candidato l’Amministrazione ad essere membro dell’Ufficio Politico della CIM e ha delegato 
l’Assessore al Turismo e Pari Opportunità a rappresentarlo; 

PRESO ATTO che nel corso della Assemblea Generale della Commissione Inter-Mediterranea che si 
è svolta a Patrasso nel mese di giugno 2018 l'Assessore al Turismo e Pari Opportunità, delegata del 
Presidente della Regione Lazio, è stata eletta membro dell’Ufficio Politico della CIM; 

PRESO ATTO che nel corso della riunione dell’Ufficio Politico della Commissione Inter-
Mediterranea, che si è svolto il giorno 4 febbraio 2019 nella città di Barcellona, il Segretariato 
esecutivo della CIM ha proposto la Regione Lazio come co-presidente del Gruppo tematico 
“Coesione economica e sociale” insieme alla Regione Occitania (FR) a seguito del ritiro della 
Regione Campania; 

CONSIDERATO che la candidatura deve essere accettata dalla Regione Lazio e approvata 
nell’Assemblea Generale della CIM che si terrà a Marsiglia nel mese di giugno p.v.;  

CONSIDERATO che il suddetto Gruppo tematico concentra la sua azione nel supportare e 

promuovere iniziative per uno sviluppo socio-economico sostenibile, inclusivo e intelligente nel 

Mediterraneo e nel  promuovere azioni specifiche a favore della democrazia, della cittadinanza 

euromediterranea e del dialogo interculturale, anche tra le sponde nord e sud del Mediterraneo 

così come descritto ed approvato nel Piano d’Azione Globale della CIM/CRPM 2019-2020, 

approvato nella succitata seduta dell’Ufficio Politico del 4 febbraio a Barcellona;  

 

RITENUTO OPPORTUNO garantire il proseguimento delle attività del Gruppo di lavoro succitato, al 

fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in materia di politiche per i giovani del mediterraneo, 

iniziate nel biennio 2015-2016 con la co-presidenza della Regione Toscana, e proseguite nel 

biennio 2017-2018 con la co-presidenza della Regione Campania; 

 

CONSIDERATO che la Regione Occitania, co-presidente del gruppo di lavoro fin dal 2015, 

continuerà a sviluppare la propria proposta d’azione sui temi dell’economia sociale e solidale e che 

la Regione Lazio avrà il compito di approfondire maggiormente la tematica sociale riguardante il 

futuro dei giovani nel mediterraneo; 

 

PRESO ATTO che per le procedure interne alla CIM, la co-presidenza del gruppo di lavoro avrà 

l’onere di predisporre un Piano d’Azione riguardante le attività da portare avanti nel periodo 2019-

2020 per raggiungere gli obiettivi ivi descritti e che il succitato Piano d’Azione sarà sottoposto ad 

approvazione nel corso della riunione dell’Assemblea generale della CIM di Marsiglia prevista per il 

prossimo mese di giugno; 

  
PRESO ATTO che l’Area Cooperazione Territoriale della Direzione Attività Produttive, Sviluppo economico e 

Lazio creativo, ha tra le sue competenze quella di promuovere “iniziative per lo sviluppo dei rapporti con 

soggetti istituzionali ed economici nel bacino del Mediterraneo anche coordinando e partecipando alla 

realizzazione di progetti e/o programmi transnazionali ed interregionali finanziati con fondi nazionali e 

comunitari” e per questo coordina le attività di appositi tavoli interdirezionali a supporto della 

partecipazione della Regione Lazio ai lavori della Commissione Inter-Mediterranea (CIM) della Conferenza 

delle Regioni Marittime Periferiche (CRPM) e ai lavori dell’Ufficio Politico della Commissione Inter 

Mediterranea (CIM); 
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CONSIDERATO che la Regione Lazio sta attuando politiche innovative finalizzate alla promozione e 

allo sviluppo armonico dei giovani avendo posto in essere leggi regionali che possono essere 

considerate un punto importante per instaurare un confronto sulla governance riguardante il 

futuro dei giovani del mediterraneo, ivi compresi quelli della sponda sud; 
 

RITENUTO OPPORTUNO co-presiedere il Gruppo tematico della CIM/CRPM “Coesione economica e 

sociale” al fine di avere un ruolo attivo nei lavori della Commissione Inter-Mediterranea (CIM) per far 

emergere il lavoro finora svolto a favore dei giovani e promuovere la Regione Lazio come parte attiva di 

nuove politiche che puntino a costruire il futuro dei giovani che risiedono nelle Regioni dei paesi bagnati dal 

Mediterraneo; 

 

PRESO ATTO che le spese di missione per la partecipazione ai lavori del Gruppo Tematico 
CIM/CRPM, quantificati presumibilmente in euro 15.000,00, (7.500,00 per il 2019 e 7.500,00 per il 
2020)  trovano copertura nelle risorse del Capitolo  S11406 per il biennio 2019-2020; 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite, 

 

 di co-presiedere, insieme alla Regione Occitania, il Gruppo di Lavoro “Coesione economica 

e sociale” della Commissione InterMediterranea (CIM) della Conferenza delle Regioni 

Periferiche Marittime (CRPM). 
 

L’Assessore al Turismo e Pari Opportunità, già delegato del Presidente a rappresentare la Regione 

Lazio nella CIM, co-presiederà il succitato gruppo di lavoro internazionale.  

Il Direttore della Direzione regionale “Sviluppo economico, Attività produttive e Lazio creativo”, 

adotterà i provvedimenti volti a garantire il coordinamento dei lavori necessari alla partecipazione 

della Regione Lazio, in qualità di co- presidente, al gruppo di lavoro “Coesione Economica e 

Sociale” della CIM/CRPM e alla redazione di tutti i documenti necessari, in collaborazione con le 

Direzioni regionali competenti.  

 

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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