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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale dell’Arcipelago del Costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale dell’Arcipelago del Costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale dell’Arcipelago del Costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale dell’Arcipelago del 
Mediterraneo (ARCHIMED).Mediterraneo (ARCHIMED).Mediterraneo (ARCHIMED).Mediterraneo (ARCHIMED).    

Il Presidente ricorda come la Sardegna sia attivamente impegnata a realizzare importanti iniziative 

di cooperazione nell’area mediterranea, al fine di rafforzare in modo durevole i processi di 

cooperazione e costruire un quadro di riferimento in termine di tematiche rilevanti e rapporti 

istituzionali tra attori dello sviluppo locale. 

Il Presidente rammenta, inoltre, come con tali iniziative si intenda favorire il riconoscimento per le 

Regioni insulari di un ruolo centrale nelle politiche multilivello per il Mediterraneo, con l’obiettivo 

irrinunciabile di ottenere un espresso riconoscimento da parte della Commissione europea circa le 

specificità dei territori insulari. Solo attraverso il riconoscimento degli svantaggi strutturali che sono 

propri delle Regioni insulari, sarà possibile pervenire, in ambito comunitario e non, all’adozione di 

programmi specifici mirati alla loro migliore integrazione nel mercato interno e, quindi, garantire 

negli stessi condizioni di equità e pari dignità con gli altri territori europei. 

Tra le diverse iniziative realizzate per il perseguimento di tale obiettivo, il Presidente ricorda anche 

come abbia recentemente deciso di assumere la carica di Presidente della Commissione Isole 

della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime (CRPM), attraverso la quale intende 

sostenere le posizioni per il riconoscimento effettivo delle condizioni speciali delle Regioni insulari e 

favorire la ricerca di soluzioni innovative per rafforzare le reti di cooperazione e di scambio tra le 

stesse e gli altri territori europei. 

Relativamente all’area mediterranea, fa quindi presente come sia comunque necessario rafforzare 

ulteriormente la collaborazione con le altre Regioni insulari europee (Sicilia, Isole Baleari, Creta, 

Cipro, Corsica e Isola di Gozo) al fine di creare uno spazio stabile di cooperazione tra le Isole del 

Mediterraneo, favorire la promozione degli interessi comuni ed incrementare lo sviluppo degli 

scambi tra le diverse comunità. 

Il Presidente richiama, quindi, il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 5 luglio 2006, con il quale è stato istituito il nuovo strumento giuridico europeo di 
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cooperazione, tramite il quale possono essere costituiti gruppi, anche tra autorità territoriali 

appartenenti a Stati diversi, con lo scopo di agevolare e promuovere la cooperazione 

transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri, denominati GECT (Gruppi 

Europei di Cooperazione Territoriali). 

I GECT possono essere costituiti per organizzare e gestire un servizio in comune, quali quelli 

relativi al trasporto o alla sanità, o ancora per gestire un progetto nell’ambito dei programmi di 

cooperazione promossi dall’Unione europea. Non possono esercitare, invece, poteri di polizia o 

assolvere funzioni in materia di giustizia o di politica estera. 

Il Presidente ricorda, quindi, che i GECT sono istituiti con la stipula di una convenzione di 

cooperazione elaborata e approvata dai suoi membri, mentre spetta agli statuti il compito di 

disciplinare le procedure relative all’organizzazione e al funzionamento del GECT. 

Rammenta, inoltre, come i GECT acquistino personalità giuridica con l’iscrizione della convenzione 

e dello statuto nel registro istituito presso le competenti autorità nazionali. Per l’Italia, tale autorità è 

stata individuata nel Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il Presidente comunica, quindi, che in accordo con le Regioni Sicilia e Isole Baleari e l’Agenzia di 

Larnaca dell'Isola di Cipro, si sia deciso di costituire un nuovo GECT, denominato Gruppo Europeo 

di Cooperazione Territoriale dell’Arcipelago del Mediterraneo (ARCHIMED). 

Il Presidente passa quindi ad esaminare il testo della Convenzione e di Statuto che sono state 

concordate ai fini della costituzione di ARCHIMED. 

Relativamente alla convenzione istitutiva, rileva che è stato convenuto che la sede di ARCHIMED 

sia in Italia e precisamente presso Palazzo Ciampoli situato nel Comune di Taormina. Ciò fa si che 

il diritto applicabile all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione sia quello italiano e, 

ancora, che ARCHIMED sia dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.  

Relativamente allo Statuto il Presidente evidenzia, invece, come siano organi di ARCHIMED: 

l’Assemblea, il Presidente, il Direttore, il Segretariato tecnico e il Certificatore dei conti.  

Le funzioni di Presidente sono assunte per un biennio dal rappresentante di uno dei membri eletti 

dall’Assemblea. Limitatamente al primo biennio, la Presidenza è attribuita al rappresentante presso 

il quale ARCHIMED ha la sua sede e quindi alla Regione Siciliana. 

Sono fonti di finanziamento di ARCHIMED: 

−−−− le quote associative dei membri; 
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−−−− le fonti di finanziamento comunitari ed internazionali, nonché di altre fonti destinate al 

finanziamento di progetti e di altre attività; 

−−−− le dotazioni, donazioni e altri contributi facoltativi; 

−−−− altre fonti. 

Il Presidente, nel ricordare che, secondo quanto previsto nello statuto, è compito dell’Assemblea 

stabilire l’esatto ammontare delle quote associative di adesione ed di quelle annuali, informa come 

nel corso dell’ultima riunione dell’assemblea svoltasi a Catania lo scorso 28 ottobre 2011 sia stato 

deciso che l’ammontare della quota di adesione e delle quote annuali è determinato in base al 

criterio della popolazione residente. In considerazione di ciò la Regione Sardegna sarà tenuta al 

pagamento di una quota di adesione pari a € 13.000 e di una quota annuale pari a € 13.000. 

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare la partecipazione della Regione Sardegna al Gruppo Europeo di Cooperazione 

Territoriale dell’Arcipelago del Mediterraneo (ARCHIMED), e conseguentemente di approvare i 

relativi documenti costitutivi, che si allegano alla presente deliberazione e di cui sono parte 

integrante; 

−−−− di individuare nella Direzione generale della Presidenza la struttura regionale incaricata di 

predisporre tutti gli atti necessari ad assicurare la partecipazione della Regione Sardegna ai 

lavori del GECT ARCHIMED; 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio per la predisposizione delle procedure amministrative atte a 

garantire il pagamento delle quota di adesione e delle successive quote annuali. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


