N.

76

del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 28 SETTEMBRE 2005
Oggetto: DELIBERA DI G.P. N. 658 DEL 9 SETTEl\1BRE 2005 AD OGGETTO:
"CAMPAGNA DELLE NAZIONI UNITE "NO EXCUSE 2015" E ADESIONE
SENZA IMPEGNO DI SPESA ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE PER
LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA LOTTA ALLA POVERTA' NEL
MEDITERRANEO - MAR NERO. PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE".
L'anno duemilacinque addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore Il,00 presso
la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n.
8861 del 16.09.2005, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sUll'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18
agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:
Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE
e dai seguenti Consiglieri:
l.

AGOSTINELLI

Donato ::

13. FELEPPA

Michele

2.

ANGRlSANI

Rita

14. GAGLIARDI

Francesco

3.

BARRICELLA

Raffaele

15. GIALLONARDO

Pietro

4.

BORRELLI

Mario

16. IAMPARELLI

Giuseppe

5.

BOSCO

Egidio

17. LOMBARDI

Paolo

6.

BOZZI

Giovanni

18. MARCASCIANO

Gianfranco

7.

CALZONE

Antonio

19.MAROITA

Mario

8.

CAPO CEFALO Spartico

20. MORTARUOLO

Domenico

9.

CRETA

21. NAPOIXfANO

Stefano

22. POZZUTO

Angelo

10. DE CIANNI.

Giuseppe
. Teodoro

11. DE GENNARO

Giovanni

23. RUBANO

Lucio

12. DlMARIA

Antonio

24. SCARINZI

Luigi

Presiede iI Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19
Consiglieri
ruwll~oa~~tiiCon~glieri ~6~-~1=2_-~1=3~-~1~8_-~1=9~~~~~~~~~~~~~~~~~_
SonopresentiiRev~orideiConti~~~/~/~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~_
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori
GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA, VALENTINO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE
Dà lettura del documento appresso riportato, su cui la I Commissione Consiliare si è
espressa favorevolmente:
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
""Premesso che nel 2000, 189 Capi di Stato e di Governo di tutto il mondo
hanno sottoscritto la Dichiarazione del Millennio impegnandosi a sradicare l'estrema
povertà e la fame, eliminare le disuguaglianze di genere e il degrado ambientale ed
assicurare accesso ad istruzione, sanità ed acqua potabile entro il 2015 (Obiettivi di
sviluppo del Millennio);
- che, per l'effetto, ci sono stati appelli da parte del Segretario Generale
dell'ONU, che ha promosso una campagna mondiale denominata "No Excuse 2015"
per sollecitare il rispetto degli impegni sottoscritti e l'" Appello all'azione contro la
povertà" lanciato da centinaia di gruppi, sindacati e organizzazioni della società civile
di tutto il mondo che stanno unendo i loro sforzi per costringere i propri governi a
cambiare politica.
Considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani riconosce a
tutti gli esseri umani il diritto ad un tenore di vita dignitoso, il diritto di avere cibo,
vestiario, cure mediche, un'abitazione, un'istruzione, un lavoro e che, questi diritti,
sono oggi minacciati anche all'interno dei paesi più ricchi.
Preso atto che datJ.4 al 16 settembre 2005 si è svolto a New York, presso la
sede delle Nazioni Unj!e;. un importante vertice dei Capi di stato di tutto il mondo di
verifica degli impegni assunti nel 2000, e che dalle risultanze dell'incontro è emerso
che le risorse messe a disposizione per la cooperazione internazionale, per la lotta alla
povertà e all' AIDS continuano ad essere insuffiCIenti.
Preso atto, altresÌ, che viene confermata la Campagna "No Excuse 2015" al
fine di 'raggiungere gli obiettivi di Sviluppo del Millennio promuovendo politiche
nazionali ed internazionali in favore dello sviluppo e della lotta alla povertà.
Letta la delibera di Giunta Provinciale, n. 658 adottata nella seduta del 9
settembre 2005 a,d 'oggetto: "Campagna delle Nazioni Unite "No Excuse 2015" e
adesione senza ,impegno di spesa alla Federazione internazionale per lo sviluppo
sostenib~le e la lotta alla povertà nel mediterraneo - Mar Nero. Proposta al Consiglio
Provinciale" .
Preso atto della delibera di cui sopra
FA VOTI
Al Consiglio Regionale della Campania, al Parlamento nazionale e al Governo
italiano di:
- mantenere gli impegni per sradicare la povertà e raggiungere almeno gli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio, con politiche e misure sostenibili,
trasparenti e partecipate;
- promuovere un commercio più equo, eliminando le distorsioni che limitano
fortemente l'accesso ai mercati agricoli da parte dei Paesi più poveri;
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cancellare senza ulteriori dilazioni il debito estero dei Paesi più poveri,
applicando la legge 209 del 2000;
aumentare fino allo 0,7% del PIL le risorse destinate alla cooperazione
internazionale, al netto delle operazioni di cancellazione del debito, fissando
una data precisa e un piano pluriennale rapido, chiaro ed efficace, e senza
l'imposizione di vincoli commerciali;
impiegare anche le risorse militari, uomini e mezzi, nella lotta alla miseria e nel
perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio;
definire, insieme alla società civile e agli Enti Locali, una nuova legge per una
nuova politica italiana di cooperazione allo sviluppo efficace, partecipata e
coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile democratico;
agire in Europa e in tutte le sedi internazionali per restituire alle Nazioni Unite
la responsabilità, i poteri e le risorse necessarie per intervenire adeguatamente
sui problemi dell'ambiente, dell'economia mondiale e per promuovere regole e
istituzioni internazionali più giuste e democratiche;
promuovere una corretta e ampia informazione pubblica sugli obiettivi del
Millennio e sulle politiche di lotta alla povertà e del microcredito, attivando in
particolare le risorse, gli spazi e le competenze del servizio pubblico
radiotelevisivo.
Sostenere con misure concrete il partenariato allo sviluppo nell'area
Mediterranea e del Mar Nero.
Aderire alla campagna delle Città 2015 contro la povertà per il raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e sostenere il suo programma
d'azione, in collaborazione con lq campagna delle Nazioni Unite "No Excuse
2015" e la Coalizione: italiana contro la povertà;
Definire politiche locali contro le vecchie e nuove povertà e le disuguaglianze
per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio; questo con
politiche applicate ai diversi settori e ambiti amministrativi, dall'urbanistica
all' economia, dalla cultura ai servizi sociali;
Promuovere una sempre più vasta consapevolezza dell' opinione pubblica, a
cominciare dai giovani, sull'urgenza di un'azione comune efficace per
sradicare la miseria e per garantire il rispetto dei fondamentali diritti umani.
Incentivare iniziative di coinvolgimento delle scuole per diffondere la
conoscenza e la consapevolezza sugli obiettivi di sviluppo del millennio
mediante il coinvolgimento diretto del coordinamento provinciale degli enti
locali per la pace e la cooperazione internazionale;
Aderire alla "Federazione Internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta
alla povertà nel Mediterraneo - Mar Nero - www.retemediterranea.com..
Proporre l'approvazione del presente ordine del giorno a tutti i Comuni del
territorio provinciale.

Il documento, messo ai voti, viene approvato all'unanimità. Presenti 19 Consiglieri.

Verbale letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale
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Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi a norma dell'art 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

------------------------------------------------------------------------------------------------La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data --=----'I"o----.,----'--~.:;......-:;.-
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

F.to come all'originale

QUA
Sièert~~ca

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000,

n. 267 il giorno

,

--~--------------

o Dichiarata i.mm~diatamente eseguibile (art 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
o Decorsi lO, gIorni dalla sua pubblicazione (art 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
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E' stata revocata con atto n.----------del-------------

Benevento lì,
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================================================================ Copia per

~RESIDENTE CONSIGUO___

il

~EITORE5~~JI2J A\llr\~!)ivi\

il

~RE 2E LJc\Ot (~"LLQ!L~)

il _ _ _ _ _ prot. n. ______

prot. n. _ _ __
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SEITORE

il ______ prot. n. _ _ _ __

Revisori dei Con ti

il _ _ _ _ _ prot. n. _ _ _ __

PROVINCIA

di

BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini
Servizio Affari Generali
Prot. n. .....'i~...........'.. .

Benevento,lì ...................... .

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

AL

DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI AI CITTADINI
SEDE

OGGETTO:

DELIBERA DI C.P. N. 76 DEL 28 SETTEMBRE 2005 AD OGGETTO:
"DELIBERA DI G.P. N. 658 DEL 9 SETTEMBRE 2005 AD OGGETTO:
"CAMPAGNA DELLE NAZIONI UNITE "NO EXCUSE 2015" E ADESIONE
SENZA IMPEGNO DI SPESA ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA LOTTA ALLA POVERTA' NEL
MEDITERRANEO - MAR NERO. PROPOSTA AL CONSIGLIO
PROVINCIALE" .

Per quanto di competenza si trasmette copia della delibera indicata in oggetto,
immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Dr. ssa Grazia MARTONE -

PROVINCIA

~
~

Prot. n.

Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale
RegistroProtocolio Uscita
Nr.Prot.0009436
Data05/10/2005

Oggetto DELIBERA DI C.P. N°76 DEL
28/09/05 - FEDERAZIONE
Dest.n.d.

di

BENEVENTO

PRESIDENZA
Benevento,lì ...................... .

AL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
P.ZZA COLONNA 370 (PAL. CHIGI) 00187
ROMA

AL

PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
PALAZZO MONTECITORIO
00186
ROMA

AL

PRESIDENTE DEL SENATO
PALAZZO MADAMA
00186
ROMA

AL

MINISTRO DEI RAPPORTI COL PARLAMENTO
C/O PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
P.ZZA COLONNA 370 (PAL. CHIGI) 00187
ROMA

AL

PRESIDENTE GIUNTA REGIONE CAMPANIA
VIA SANTA LUCIA 81
80132 NAPOLI

AI

SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
BENEVENTO

Oggetto: DELIBERA DI C.P. N. 76 DEL 28.09.2005 AD OGGETTO: "DELIBERA DI G.P. N. 658 DEL
9.9.2005 AD OGGETTO: "CAMPAGNA DELLE NAZIONI UNITE "NO EXCUSE 2015" E
ADESIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA LOTTA ALLA POVERTÀ NEL
MEDITERRANEO -MAR NERO - PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE".

La Provincia di Benevento, concordando nella positività dell'iniziativa promossa dalle Nazioni Unite
relativa alla campagna mondiale denominata "NO EXCUSE 2015" tesa a sollecitare politiche nazionali ed
internazionali, al fine di sradicare l'estrema povertà e la fame, eliminare le disuguaglianze di genere e il
degrado ambientale ed assicurare l'istruzione primaria ,la sanità e l'acqua potabile entro il 2015, ha espresso la
propria solidarietà e la propria azione adottando l'atto consiliare n. 76 nella seduta del 28 settembre 2005.
Al fine di sollecitare ad uno sforzo comune e sensibilizzare la collettività sulla necessità di sostenere con
misure concrete il partenariato allo sviluppo dell'area del Mediterraneo e del Mar Nero, si fa appello alle SS.LL.
affinché venga data ampia risonanza all'iniziativa.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a valutare favorevolmente il contenuto dell'allegata delibera Consiliare,
affinché per le ragioni in essa esposte vengano promosse giuste azioni, per la creazione di un'alleanza globale a
favore dello sviluppo
Si rappresenta, inoltre, l'utilità di rendere note le iniziative promosse, al fine di poterne dare adeguato
risalto.
Confidando in una fattiva collaborazione, si ringrazia per l'attenzione e si inviano cordiali saluti

PROVINCIA di BENEVENTO
SEDUTA DEL _ _ _ __
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE
VOTAZIONE PROPOSTA N. _ _ _ _ ALL'ODG.
FA V.
NARDONE

Ono le Carmine

AGOSTINELLI

Donato

ANGRI SANI

Rita

BARRI CELLA

Raffaele

BORRELLI

Mario

BOSCO

Egidio

BOZZI

Giovanni

CALZONE

Antonio

CAP OCEFALO

Spartico

CRETA

Giuseppe

DECIANNI

Teodoro

DE GENNARO

Giovanni

DI MARIA

Antonio

FELEPPA

Michele

GAGLIARDI

Francesco

GIALLONARDO

Pietro

LAMPARELLI

Giuseppe

LOMBARDI
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MARCASCIANO

Gianfranco

MAROTTA

Mario

MORTARUOLO
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POZZUTO
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PROVINCIA di BENEVENTO
o
La

COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l' anno__2...:-_S
___il giomo_-=2:::::::.~.....!."____del mese di <;Z'i\t" ~ l'-C '~R.Ià:
a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere tlA R/\. O

sull'oggetto:

DEUBERA G.P. N. 658 DEL 9 SETTEMBRE 2005 AD OGGETrO:
"CAMPAGNA DELLE NAZIONI UNITE "NO EXCUSE 2015" E ADESIONE
SENZA IMPEGNO DI SPESA ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA LOTrA ALLA POVERTA' NEL
_ _ _ _ _ MEDITERRANEO - MAR NERO. PROPOSTA AL CONSIGLIO
PROVINCIALE".

a voti V,J Ab> \ ti \
è del parere:

\L

HA RO\"lA

La presente deliberazione viene affissa il _ _ _ _ _ _ _ _ all'Albo Pretono per nmanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.

658

Dg SET. 2005
del_ _ _ _ _ __

Oggetto: CAMPAGNA DELLE NAZIONI UNITE "NO EXCUSE 2015" E ADESI"ONE
SENZA IMPEGNO DI SPESA ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE PER
LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA LOTTA ALLA POVERTÀ NEL
MEDITERRANEO-MAR NERO. PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE.
L'anno duemilacinque il giorno NO\{Q,,'
del mese di
dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:
1) On.le Carmine

NARDONE

2) Rag .. Giovanni

MASTROCINQUE - Vice Presidente

3) Rag. Alfonso

CIERVO

- Assessore

4) Ing.

Pompilio

FORGIaNE

- Assessore

5) Dott. Pasquale

GRIMALDI

- Assessore

6) Dott . Giorgio Carlo

NISTA';

- Assessore

7) Dr.

Carlo

PETRIELLA

- Assessore

8) Dr.

Rosario

SPATAFORA

- Assessore

VALENTINO

- Assessore

9) Geom. Carmine

~Q~b

presso la Rocca

- Presidente

ASSEtVTl?

~

ancIa dio IANNELLA
Con la partecipazione del SegretarM Generale Dokt. ~~.
L'ASSESSORE PROPONENTE -~C
-="--------

LA GIUNTA
Preso visione della proposta del Settore Servizi al Cittadino istruita da Antonio De Lucia qui di seguito
trascritta:
considerato che;
- ancora oggi più di un miliardo di persone è costretta a sopravvivere con meno di un euro al giorno; 852 milioni di
persone soffrono ogni giorno il morso della fame; ogni tre secondi muore un bambino a causa della mancanza di cure;
115 milioni di bambini non possono andare a scuola; un miliardo e 400 milioni di persone non hanno un lavoro
dignitoso; oltre 500 mila mamme muoiono ogni anno al momento del parto per la mancanza di servizi sanitari di
base; la malaria continua a causare più di un milione di morti all'anno; un miliardo e 200 milioni di persone non hanno
accesso all'acqua potabile;
- nel 2000, 189 Capi di Stato e di Governo di tutto il mondo hanno sottoscritto la Dichiarazione del Millennio
impegnandosi a sradicare l'estrema povertà e la fame, eliminare le disuguaglianze di genere e il degrado ambientale
ed assicurare accesso ad istruzione, sanità ed acqua potabile entro il 2015 (Obiettivi di Sviluppo del Millennio);
- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani riconosce a tutti gli esseri umani il diritto ad un tenore di vita dignitoso,
il diritto di avere cibo, vestiario, cure mediche, un'abitazione, un'istruzione, un lavoro e che questi diritti sono oggi
minacciati anche all'interno dei paesi più ricchi;
preso atto che le risorse messe a disposizione per la cooperazione internazionale, per la lotta alla povertà e all'AIDS
continuano ad essere insufficienti;

visto che dal 14 al 16 settembre 2005 si svolgerà a New York, presso la sede delle Nazioni Unite, un importante
vertice dei Capi di stato di tutto il mondo di verifica degli impegni assunti nel 2000;
visto l'appello del Segretario Generale dell'ONU che ha promosso una campagna mondiale denominata liNo excuse
2015" per sollecitare il rispetto degli impegni sottoscritti e 1"'Appello all'azione contro la povertà" lanciato da centinaia
di gruppi, sindacati e organizzazioni della società civile di tutto il mondo che stanno unendo i loro sforzl per
costringere i propri governi a cambiare politica;
propone al Conisglio provinciale di approvare il seguente documento:
«Il Consiglio provinciale di Benevento chiede al Consiglio Regionale della Campania, al Parlamento
nazionale e al Governo itallano di:
-mantenere gli impegni per sradicare la povertà e raggiungere almeno gli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio, con politiche e misure sostenibili, trasparenti e partecipate;
-promuovere un commercio più equo, eliminando le distorsioni che limitano fortemente l'accesso ai
mercati agricoli da parte dei paesi più poveri;
-cancellare senza ulteriori dilazioni il debito estero dei paesi più poveri, applicando la legge 209 del 2000 1
-aumentare fino allo 0,7 % del PIL le risorse destinate alla cooperazione internazionale, al netto delle
operazioni di cancellazione del debito, fissando una data precisa e un piano pluriennale rapido, chiaro ed
efficace, e senza l'imposizione "di vincoli commerciali;
-impiegare anche le risorse militari, uomini e mezzi, nella lotta alla miseria e nel perseguimento degli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio;
-definire, insieme alla società civile e agli Enti Locali, una nuova legge per una nuova politica italiana di
cooperazione allo sviluppo efficace, partecipata e coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile
democratico;
-agire in Europa e in tutte le sedi internazionali per restituire alle Nazioni Unite la responsabilità, i poteri e
le risorse necessari per intervenire adeguatamente sui problemi dell'ambiente, dell'economia mondiale e
per promuovere" regole e istituzioni internazionali più giuste e democratiche;
-promuovere una corretta e ampia informazione pubblica sugli obiettivi del Millennio e sulle politiche di
lotta alla povertà e del microcredito, attivando in particolare le risorse, gli spazi e le competenze del
servizio pubblico radiotelevisivo.
-sostenere con misure concrete il partenariato allo sviluppo nell'area Mediterranea e del Mar Nero
-aderire alla campagna delle Città 2015 contro la povertà per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
del Millennio e sostenere il suo programma d'azione, in collaborazione con la campagna delle Nazioni
Unite IlNo excuse 2015" e la Coalizione italiana contro la povertà;
-definire politiche locali contro le vecchie e nuove povertà e le disuguaglianze per il raggiungimento degli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio; questo con politiche applicate ai diversi settori e ambiti amministrativi,
dall'urbanistica, all'economia, dalla cultura ai servizi sociali;
-promuovere una sempre più vasta consapevolezza deWopinione pubblica, a cominciare dai giovani,
sull'urgenza di un'azione comune efficace per sradicare la miseria e per garantire il rispetto dei
fondamentali diritti umani;
-incentivare iniziative di coinvolgimento delle scuole per diffondere la conoscenza e la consapevolezza
sugli obiettivi di sviluppo del millennio mediante il coinvolgimento diretto del coordinamento provinciale
degli enti locali per la pace e la cooperazione internazionale;
aderire alla "Federazione Internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel
Mediterraneo-Mar Nero - www.:retemediterranea.com "
-proporre l'approvazione del presente ordine del giorno a tutti i Comuni del territorio provinciale».
,

<

Preso atto che nessuna spesa grava sul Bi!. 2005 in conseguenza dell'adozione del presente atto

Si propone:
1) sottoporre al Consiglio provinciale per le decisioni di merito l'approvazione del documento di adesione alla
Campagna dell'ONU "No excuse 2015";

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Lì

Il Dirigente

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.
Lì

------------------

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(Dr. Sergio lVIUOLLO)

LA GIUNTA
Su parere favorevole

del~ _------'PRc..L..t.'. . ..=.S"-'(_~~f~,

éJ...lL--.li-'.......
[_

DELIBERA
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) proporre al Consiglio provinciale l'approvazione del seguente documento:
«II Consiglio provinciale di Benevento chiede al Consiglio Regionale della Campania, al Parlamento
nazionale e al Governo italiano di:
-mantenere gli impegni per sradicare la povertà e raggiungere almeno gli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio, con politiche e misure sostenibili, trasparenti e partecipate;
-promuovere un commercio più equo, eliminando le distorsioni che limitano fortemente l'accesso ai
mercati agricoli da parte dei paesi più poveri;
-cancellare senza ulteriori dilazioni il debito estero dei paesi più poveri, applicando la legge 209 del 2000,
-aumentare fino allo 0,7% del PIL le risorse destinate alla cooperazione internazionale! al netto delle
operazioni di cancellazione del debito! fissando una data precisa e un piano pluriennale rapido, chiaro ed
efficace, e senza l'imposizione di vincoli commerciali;
-impiegare anche le risorse militari, uomini e mezzi! nella lotta alla miseria e nel persegui mento degli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio;
-definire, insieme alla società civile e agli Enti Locali, una nuova legge per una nuova politica italiana di
cooperazione allo sviluppo efficace, partecipata e coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile
democratico;
-agire in Europa e in tutte le sedi internazionali per restituire alle Nazioni Unite la responsabilità, i poteri e
le risorse necessari per intervenire adeguatamente sui problemi dell'ambiente, deUaeconomia mondiale e
per promuovere regole e istituzioni internazionali più giuste e democratiche;
-promuovere una corretta e ampia informazione pubblica sugli obiettivi del Millennio e sulle politiche di
lotta alla povertà e del microcredito, attivando in particolare le risorse, gli spazi e le competenze del
servizio pubblico radiotelevisivo.
-sostenere con misure concrete il partenariato allo sviluppo nell'area Mediterranea e del Mar Nero
-aderire alla campagna delle Città 2015 contro la povertà per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
del Millennio e sostenere il suo programma d'azione, in collaborazione con la campagna delle Nazioni
Unite "No excuse 2015 11 e la Coalizione italiana contro la povertà;
-definire politiche locali contro le vecchie e nuove povertà e le disuguaglianze per il raggiungimento degli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio; questo con politiche applicate ai diversi settori e ambiti amministrativi,
dall'urbanistica, all'economia, dalla cultura ai servizi sodali;
-promuovere una sempre più vasta consapevolezza dell'opinione pubblica, a cominciare dai giovani,
sull'urgenza di un'azione comune efficace per sradicare la miseria e per garantire il rispetto dei
fondamentali diritti umani;
-incentivare iniziative di coinvolgimento delle scuole per diffondere la conoscenza e la consapevolezza
sugli obiettivi di sviluppo del millennio mediante il coinvolgimento diretto del coordinamento provinciale
degli enti locali per la pace e la cooperazione internazionale;
aderire alla "Federazione Internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel
Mediterraneo-Mar Nero - '\i\lYvw.retemediterranea.com 11
-proporre l'approvazione del presente ordine del giorno a tutti i Comuni del territorio provinciale».

Verbale letto, confennato e sottoscritto
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Si certifi~ che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data
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contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
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SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.D. - D.Lgs.vo
18.8.2000, ll. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
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-----------------IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.
267 il giorno _ _ _ _ _ _ _ _ __
~ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
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PROVINCIA
~ Provincia di Benevento

di

BENEVENTO

PRESIDENZA

~

Prot. n.

AOO: Prot. Generale
RegìstroProfocolio Uscita
Nr.Prot.0009436
Data 0511 0/2005

Benevento,lì ...................... .

Oggetto DELIBERA DI C.P. N°76 DEL
28/09/05 - FEDERAZIONE
Dest.n.d.

AL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
P.ZZA COLONNA 370 (PAL. CHIG!) 00187
ROMA

AL

PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
PALAZZO MONTECITORIO
00186
ROMA

AL

PRESIDENTE DEL SENATO
PALAZZO MADAMA
00186
ROMA

AL

MINISTRO DEI RAPPORTI COL PARLAMENTO
C/O PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
P.ZZA COLONNA 370 (PAL. CHIG!) 00187
ROMA

AL

PRESIDENTE GIUNTA REGIONE CAMPANIA
VIA SANTA LUCIA 81
80132 NAPOLI

AI

SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
BENEVENTO

Oggetto: DELIBERA DI C.P. N. 76 DEL 28.09.2005 AD OGGETTO: "DELIBERA DI G.P. N. 658 DEL
9.9.2005 AD OGGETTO: "CAMPAGNA DELLE NAZIONI UNITE "NO EXCUSE 2015" E
ADESIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA LOTTA ALLA POVERTÀ NEL
MEDITERRANEO -MAR NERO - PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE".

La Provincia di Benevento, concordando nella positività dell'iniziativa promossa dalle Nazioni Unite
relativa alla campagna mondiale denominata "NO EXCUSE 2015" tesa a sollecitare politiche nazionali ed
internazionali, al fine di sradicare l'estrema povertà e la fame, eliminare le disuguaglianze di genere e il
degrado ambientale ed assicurare l'istruzione primaria ,la sanità e l'acqua potabile entro il 2015, ha espresso la
propria solidarietà e la propria azione adottando l'atto consiliare n. 76 nella seduta del 28 settembre 2005.
Al fine di sollecitare ad uno sforzo comune e sensibilizzare la collettività sulla necessità di sostenere con
misure concrete il partenariato allo sviluppo dell'area del Mediterraneo e del Mar Nero, si fa appello alle SS.LL.
affinché venga data ampia risonanza all'iniziativa.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a valutare favorevolmente il contenuto dell'allegata delibera Consiliare,
affinché per le ragioni in essa esposte vengano promosse giuste azioni, per la creazione di un'alleanza globale a
favore dello sviluppo
Si rappresenta, inoltre, l'utilità di rendere note le iniziative promosse, al fine di poterne dare adeguato
risalto.
Confidando in una fattiva collaborazione, si ringrazia per l'attenzione e si inviano cordiali saluti
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PROVINCIA di BENEVENTO
SEDUTA DEL _ _ _ __
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE
VOTAZIONE PROPOSTA N. _ _ _ _ ALL'ODG.
FA V.
NARDONE

Ono le Carmine

AGOSTINELLI

Donato

ANGRISANI

Rita

BARRI CELLA

Raffaele

BORRELLI

Mario

BOSCO

Egidio

BOZZI

Giovanni

CALZONE

Antonio

CAP O CEFALO

Spartico

CRETA

Giuseppe

DECIANNI

Teodoro

DE GENNARO

Giovanni

DI MARIA

Antonio

FELEPPA

Michele

GAGLIARDI

Francesco

GIALLONARDO

Pietro

LAMPARELLI

Giuseppe

LOMBARDI

Paolo

CON.

AST.

DELIBERA N. _ __
ASSENTE

"'-

\'\

MARCASCIANO Gianfranco
MAROTTA

Mario

MORTARUOLO

Domenico

NAPO LITANO

Stefano

POZZUTO

Angelo

RUBANO

Lucio

SCARINZI

Luigi

TOTALE
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PROVINCIA di BENEVENTO
o
La

riunita l'anno

2.. Qg

COMMISSIONE CONSILIARE

il giomo_--,2'-.1--'-.'_ _ _del mese di ~."K' ~ l','~~

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere l1A~O~R.O~\fA

sull'oggetto:

DELIBERA G.P. N. 658 DEL 9 SETTEMBRE 2005 AD OGGETTO:
"CAMPAGNA DELLE NAZIONI UNITE "NO EXCUSE 2015" E ADESIONE
SENZA IMPEGNO DI SPESA ALIA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E lA LOTTA ALIA POVERTA' NEL
- - - - - MEDITERRANEO - MAR NERO. PROPOSTA AL CONSIGLIO
PROVINCIALE".

a voti V 0 Ab> \ ti \
è del parere:
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