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

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 9 del 09/07/2021

Segretario Generale

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;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del dirigente del SEGRETARIO GENERALE ai sensi e per gli
effetti di cui all’art 49 del D. Lgs 267/2000

PROPONE

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

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

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

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

5. 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;

6. di destinare, ove disponibile, la sala consiliare della Provincia, presso la Rocca dei Rettori, come sede



operativa ufficiale per le plenarie del Coordinamento.

7. Di dichiarare la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art 134, 4° comma D. Lgs 267/2000

Benevento, lì 09/07/2021

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Il Responsabile del Servzio
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
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