
N.  269  DEL  15.05.2007 
 
COOPERAZIONE – L’ITALIA PER E CON IL LIBANO – ADESI ONE ALLE 
INIZIATIVE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE 
E I DIRITTI UMANI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DELL’UN DP 
DENOMINATO ART GOLD LIBANO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che l'UNDP (United Nations Development Programme) e l'Unesco in 
collaborazione con l'UNIFEM, l'OMS, l'UNOPS ed altre organizzazioni delle Nazioni Unite, 
hanno organizzato un'iniziativa di cooperazione multilaterale denominata ART (Appui aux 
réseaux territoriaux et thématiques de coopération au développement humain), il cui scopo è 
promuovere la governance democratica, lo sviluppo umano, la pace e il perseguimento delle 
Mete del Millennio, attraverso iniziative basate sulla collaborazione tra Regioni, Province e 
Comuni del Sud e del Nord del Mondo e i loro attori sociali, fra i quali le università, le 
istituzioni pubbliche, i servizi sanitari e sociali, le imprese, le associazioni, le Ong, ed altri; 
 
CONSIDERATO: 
 
- che in data 9 marzo 2007 il Comune di Biella ha partecipato alla riunione nazionale degli 

Enti Locali organizzata dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti 
Umani, sul tema  “L'Italia per e con il Libano”; 

 
- che la riunione è stata dedicata alla preparazione della missione degli enti locali italiani in 

Libano in programma dal 25 al 31 marzo, nell'ambito del Programma dell'UNDP “ART 
GOLD Libano” e alla definizione degli interventi concreti che si intendono realizzare; 
 

- che la Provincia di Biella ha partecipato a detta missione, dopo aver concordato anche con 
il Comune di Biella la rappresentanza degli Enti del Territorio provinciale; 

 
- che a seguito di tale missione il Coordinamento degli Enti Locali per La Pace e i Diritti 

Umani ha prodotto un rapporto che si allega alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale e che individua le prossime fasi del programma “L’Italia per e con 
il Libano”; 

 
- che lo scorso 4 maggio a Padova il Comune di Biella ha partecipato alla riunione 

nazionale degli Enti Locali aderenti al Programma; 
 
RICONOSCIUTA l'importanza di tale iniziativa ART ai fini del rafforzamento del ruolo delle 
Amministrazioni Locali per un nuovo multilateralismo; 
 
VISTO l'interesse del Comune di Biella alle iniziative di cooperazione decentrata in Libano 
che il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani intende promuovere 
nell'ambito del Programma ART GOLD Libano; 
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 



 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di aderire alle iniziative del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti 

Umani previste nell'ambito del Programma ART GOLD Libano dell’UNDP; 
 
2) Di individuare come area di possibile intervento la zona del Sud del Libano, dove si trova 

la forza di interposizione di Pace a comando italiano; 
 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 
 
 


