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ORDINE DEL GIORNO  

DEL COMITATO PERMANENTE CALRE 

 

Oggetto: attività di instituition building della CALRE - progetto “Adotta una Regione” 

PREMESSO  che nel programma delle attività dell’anno 2011 la Presidenza CALRE si è 

impegnata a sviluppare le attività di institution building, portando avanti presso le Regioni 

non appartenenti all’Unione europea un percorso di dialogo e di assistenza nella 

costruzione di una più compiuta democrazia regionale. 

PREMESSO ALTRESI’ che tradizionalmente il Congresso dei Poteri regionali e locali del 

Consiglio d’Europa è considerato uno degli interlocutori privilegiati della CALRE. Le 

relazioni con il Congresso sono, infatti, ritenute di grande importanza in quanto ampliano 

l’orizzonte di lavoro della CALRE a tutti i Paesi europei. 

VISTO l’Accordo di collaborazione  sottoscritto tra la CALRE  ed il Congresso dei poteri 

regionali e locali del Consiglio d’Europa in data 17 settembre 2010. 

CONSIDERATO che una delle priorità dell’Accordo è quella di “promuovere il modello 

istituzionale delle regioni con poteri legislativi nella individuazione dei progetti istituzionali”. 

 

CONSIDERATO inoltre che, in occasione della 20^ Sessione del Congresso dei poteri 

regionali e locali del Consiglio di Europa, il Presidente della CALRE 2011, Nazario 

Pagano, nel corso di un suo intervento presso la Camera delle Regioni, ha manifestato 

l’intento, nell’ambito delle attività di institution building della CALRE, di lanciare il progetto 

di “adotta una Regione”. 

 

CONSIDERATO infine che tale proposta, oltre a dare attuazione al programma delle 

attività della CALRE per l’anno 2011, è stata ritenuta meritevole di interesse da parte del 

Presidente della Camera delle Regioni del Congresso dei poteri regionali e locali. 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

Il Comitato permanente della CALRE, anche avvalendosi del Gruppo di lavoro “Modelli 

Istituzionali Regionali”, coordinato da Alberto Monaci, Presidente Consiglio della Regione 

Toscana, si impegna ad 
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- avviare le opportune iniziative per la realizzazione del progetto “adotta una 

Regione” teso ad esportare il modello delle Assemblee regionali con poteri 

legislativi presso le Regioni europee dotate di una diversa organizzazione, dando 

mandato al Presidente Nazario Pagano, di intesa con il Presidente Herwig Van 

Staa, di individuare le modalità operative. 

Santiago de Compostela 24 giugno 2011 
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