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Sicilia
L.R. 23/12/2000, n. 32
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61, S.O. n. 32.

TITOLO XIV
Cooperazione internazionale e partenariato euromediterraneo

Art. 195
 

Organismi di cooperazione internazionale.

1. La Regione siciliana promuove e sostiene gli organismi di cooperazione internazionale tesi a favorire lo
sviluppo del partenariato euro-mediterraneo e, in particolare, considera strumento decisivo dello sviluppo
dei rapporti politici, istituzionali, economici e culturali, il Comitato permanente dei rappresentanti degli enti
locali dell'area euro-mediterranea.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione accoglie positivamente la decisione dei rappresentanti delle autonomie
locali dei ventisette Paesi dell'area euro-mediterranea partecipanti alla riunione di Barcellona del 27-28
novembre 1995, di fissare a Palermo la sede del Comitato permanente.
3. Al fine di dare impulso ed assicurare il coordinamento delle attività del Comitato permanente di cui al
comma 1 e di fornire le funzioni di supporto al medesimo, la Regione si avvale del Comitato permanente di
partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) che istituisce appositamente una struttura amministrativa
ed una tecnico-scientifica e del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola
e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo (238).
4. Per l'adesione della Regione alla federazione regionale siciliana dell'AICCRE è autorizzata l'erogazione
della quota associativa annuale (239).
5. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi del comma 3 la Presidenza della Regione trasferisce
annualmente al Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) una somma
di lire 300 milioni (240). Le somme trasferite possono essere altresì utilizzate dal Comitato permanente
di partenariato dei poteri locali e regionale (COPPEM) per concorrere finanziariamente ad assicurare il
funzionamento dell'Agenzia di sviluppo euromediterraneo dei poteri locali e regionali (ASEM) e l'acquisizione
delle quote sociali (241).
5-bis. Alla copertura delle spese di gestione del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la
promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo si provvede mediante la
corresponsione dei contributi previsti a carico dell'UPB 8.2.1.3.99, capitolo 344116 del bilancio della Regione
(242).
6. La Presidenza della Regione dispone il distacco di tre dipendenti, di cui almeno uno con qualifica
dirigenziale, presso il Comitato medesimo (243).
7. Per la posizione giuridica ed economica del personale distaccato si applicano le disposizioni contenute nel
comma 2 dell'articolo 35-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile
1983, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.
8. All'onere derivante dal comma 5 del presente articolo si provvede, per l'anno in corso, con parte delle
disponibilità del capitolo 21257 - accantonamento 1018 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
2000, e per quanto riguarda il comma 4 del presente articolo con parte delle disponibilità di cui al capitolo
10616 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.
9. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi del l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio
1977, n. 47.

(238) Comma così modificato per effetto dell'art. 139, comma 74, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come
prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge), e poi dall'art. 12, comma 9, lettera a), L.R. 5 novembre 2004, n. 15.
(239) Comma così modificato per effetto dell'art. 139, comma 74, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come
prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge), e poi dall'art. 76, comma 19, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.
(240) Periodo così modificato per effetto dell'art. 139, comma 74, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come
prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).
(241) Periodo aggiunto dall'art. 18, comma 1, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.
(242) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 9, lettera b), L.R. 5 novembre 2004, n. 15.
(243) Comma così modificato per effetto dell'art. 139, comma 74, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come
prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).
 


