
N. 23 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 20/07/2021

Oggetto: Istituzione Coordinamento dei Forum dei giovani dei Comuni della Provincia di
Benevento - Approvazione del Regolamento di disciplina del funzionamento

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di luglio alle ore 15:21 presso la Rocca dei Rettori -
Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Antonio Di Maria, ai sensi dell’art. 4
comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. 16186 del
30/06/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in prima
convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dai seguenti componenti:

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

DI MARIA ANTONIO Si

BOZZUTO GIUSEPPE Si

CATAUDO CLAUDIO Si

DI CERBO GIUSEPPE Si

LOMBARDI NINO Si

MUCCIACCIARO LUCIO Si

NAPOLETANO MICHELE Si

PAGLIA LUCA Si

PARISI DOMENICO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

VESSICHELLI DOMENICO Si

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 10 componenti ed assenti n. 1

componenti.

La seduta è valida.



Il Presidente passa alla trattazione del seguente argomento iscritto al punto 2° dell’OdG aggiuntivo
“Istituzione Coordinamento dei Forum dei Giovani dei Comuni della Provincia di Benevento –
Approvazione del Regolamento di disciplina del funzionamento”;

Il Presidente apre la discussione come da allegato resoconto verbale sub 1, con gli interventi dei vari
consiglieri iscritti a parlare

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE:

 la Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003, prendendo atto che il Consiglio del 05
maggio 2003 ha confermato l’importanza delle priorità <<partecipazione ed informazione dei giovani>>
convenendo, quali obiettivi comuni per sviluppare dette priorità, quella di sviluppare la partecipazione dei
giovani mettendo in atto e appoggiando azioni che favoriscano l’esercizio di una cittadinanza attiva e
rafforzando la loro partecipazione effettiva alla vita democratica;

 la Legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 all’art. 6 (Ruolo dei Comuni) prevede: “1. I Comuni, in forma
singola o associata, quali autorità responsabili dello sviluppo e della rigenerazione urbana, e soprattutto in
quanto espressioni della comunità, nell’ambito della programmazione regionale in materia di politiche
giovanili:

1) rispondono alle necessità ed alle esigenze dei giovani attraverso l’erogazione di servizi ed
interventi;

2) promuovono progetti nell’ambito delle politiche giovanili e favoriscono la realizzazione di luoghi
d’incontro e centri di aggregazione polifunzionali finalizzati ad incentivare la creatività 3 Giunta
Regionale della Campania Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili
UOD 50.11.02 Politiche Giovanili nelle sue diverse espressioni, con interventi, anche formativi,
che facilitano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;

3) favoriscono la partecipazione attiva e il dialogo tra i giovani e con i giovani e le loro
rappresentanze, compreso il dialogo intergenerazionale, al fine della condivisione delle politiche
anche attraverso forum comunali ed intercomunali della gioventù, consigli comunali aperti, forme
innovative di informazione, consultazione e partecipazione.”;

 in attuazione della legislazione europea e regionale la Regione Campania per attivare la partecipazione
istituzionale dei giovani promuove lo sviluppo del sistema di forum dei giovani dei Comuni quali
organismi fondamentali nella partecipazione dei giovani e quali organi consultivi obbligatori in materia di
politiche giovanili.

 la Provincia, nell’ambito delle competenze ad essa attribuite, espleta l’attività di assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali;

DATO ATTO ANCHE CHE

 con Decreto del presidente del Consiglio regionale n. 25 del 27 aprile 2021 è stato adottato del
“Regolamento del Forum regionale dei giovani ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 della Legge
regionale 8 agosto 2016, n. 26

 5 membri del FORUM REGIONALE dei giovani sono eletti dai coordinamenti provinciali del
Forum dei giovani comunali.

ATTESO CHE presso la Provincia di Benevento non è ancora istituito il COORDINAMENTO DEI
FORUM DEI GIOVANI dei Comuni della Provincia di Benevento

ACQUISITA agli atti la proposta del Presidente della Provincia di istituire presso la Provincia di Benevento



il Coordinamento dei Forum dei Giovani dei Comune della Provincia di Benevento, corredata del
Regolamento di funzionamento, nonché dai modelli per le elezioni degli organismi previsti;

ATTESO che la Provincia di Benevento, nell’ambito delle sue funzioni di coordinamento tecnico e
amministrativo, in linea con i principi espressi nell’art. 5 comma 1 lett. e) dello Statuto, intende farsi
promotrice del coordinamento dei forum dei giovani dei comuni della provincia;

CONSIDERATO che si rende opportuno sottoporre l’approvazione del Regolamento, allegato in uno al
presente deliberato, al Consiglio Provinciale.

VISTI

 Il D.Lgs. 267/2000;

 Lo Statuto Provinciale;

 Il nuovo Regolamento di contabilità armonizzata;

 Le delibere di Consiglio Provinciale n. 2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023
e la n.3 del 3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;

 La delibera Presidenziale n. 13 del 21.1.2021 di approvazione del Piano della Performance
provvisorio 2021 e assegnazione PEG provvisorio e obiettivi – mantenimento per l’anno 2021 e
considerato che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo triennio 2021/2023;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell’art.49 del
Tuel;

UDITI gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare come da resoconto verbale allegato sub 1;

VISTO l'esito della eseguita votazione, in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

voti FAVOREVOLI unanimi

su 10 Consiglieri presenti e votanti - n. 1 assenti (Claudio Cataudo)

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo,

1 di approvare l'allegata proposta e per l'effetto:

2 di istituire presso la Provincia di Benevento il coordinamento dei Forum dei giovani dei Comuni della
Provincia;

3 di approvare il Regolamento di funzionamento dello stesso con i relativi modelli per la elezioni degli
organismi previsti, il tutto allegato alla presente proposta;

4 di offrire una sede al Coordinamento Provinciale con relative attrezzature, che sarà individuata con
successivo atto del Presidente, prevedendo la necessaria copertura finanziaria;

5 di istituire un Albo presso la Provincia di Benevento dove ciascun Coordinatore/Presidente possa
iscrivere il proprio FORUM COMUNALE con conseguente registrazione;

6 di definire un Referente per il supporto e il funzionamento del Coordinamento, per mediare nei
rapporti con l’Amministrazione e per la gestione dell’Albo dei Coordinamento dei Giovani dei
Comuni della Provincia di Benevento, curare i rapporti con gli Enti, gli organismi e le associazioni,



che sarà individuato con successivo atto del Presidente;

7 di destinare, ove disponibile, la sala consiliare della Provincia, presso la Rocca dei Rettori, come sede
operativa ufficiale per le plenarie del Coordinamento.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la eseguita votazione in forma palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Con voti FAVOREVOLI unanimi

Su n. 10 Consiglieri presenti e votanti - n. 1 assenti (Claudio Cataudo)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000.



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO
CONSIGLIO PROVINCIALE 20 Luglio 2021

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento
Punto 2 all’O.d.G. aggiuntivo: “ISTITUZIONE COORDINAMENTO DEI FORUM DEI
GIOVANI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO”; anche se sappiamo bene che la
istituzione dei Forum giovanili è di competenza di ogni singolo Comune, però come
Provincia di Benevento, insieme ad un gruppo di giovani (che ringrazio, perché sono
presenti qui oggi) è emersa la necessità di avere un coordinamento provinciale per
quanto riguarda l'attività del Forum dei giovani e sia anche un modo di raccordo e di
collegamento, sia territoriale per quanto riguarda tutti i Forum della provincia di
Benevento, ma anche intermedio con una interlocuzione con la Regione Campania o
con altri livelli istituzionali ed altri enti. Ho accolto subito la proposta che mi è
pervenuta, anzi li ringrazio, perché al di là delle attività regolamentate per il Forum, è
anche un motivo di sprono per me, per la Presidenza e per questo Consiglio
provinciale e di tutti gli Uffici, avere la possibilità di confrontarsi e di dialogare con i
giovani, perché sappiamo bene che quando si parla di giovani, si parla di futuro. Il
futuro, c'è solo se c'è una eredità: e per noi, lasciare una eredità ai giovani, dare un
futuro ai giovani della nostra provincia, è qualcosa che ci rende orgogliosi, è
qualcosa che ci rende soddisfatti. E mi fa soprattutto piacere che rispetto all'eredità
che noi vogliamo lasciare a voi giovani, siate anche voi a dare il vostro contributo e
la vostra partecipazione e magari date anche un contributo alle idee che stiamo
mettendo in campo per una visione strategica della provincia di Benevento. Sapete
bene che stiamo lavorando alla redazione del Contratto regionale di sviluppo, che è
documento basilare per regolamentare un po' le cose e dire quali sono le direttive e
le opere strategiche per il Sannio, quindi un vero investimento sul futuro, per cui
farlo anche insieme a voi giovani è qualcosa di importante e straordinario. Il
regolamento è stato messo all'ordine del giorno, avete sicuramente avuto modo di
leggerlo, apro quindi la discussione... se non ci sono interventi, passo alla votazione:
chi è favorevole?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Unanimità.

Presidente Antonio DI MARIA
Chiedo anche la immediata esecutività.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Unanimità.
Presidente Antonio DI MARIA



Logicamente, cari giovani, onori ed oneri: è vero che abbiamo regolamento, è vero
che ci fa piacere, però adesso collaborate, dateci anche le vostre proposte che da
oggi in poi andiamo ad approfondire e regolamentare. Da parte mia mi auguro che
arrivino delle proposte propositive e sono convinto che arriveranno: grazie per
questa vostra proposta.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 23 del 20/07/2021

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Antonio Di Maria

______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.
se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________

===========================================================================================
==

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 20/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________
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