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ART. 1 – ISTITUZIONE 

 In attuazione della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita 

comunale e regionale, adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa 

il 21 maggio 2003 e successive modifiche e integrazioni, del “LIBRO BIANCO della 

Commissione europea: un nuovo impulso per la gioventù europea”, Bruxelles 2001, 

e della Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni 

sulla partecipazione e informazione dei giovani); 

 visti, altresì, i principi e le disposizioni contenuti nella Legge Regionale n. 26/2016 

avente ad oggetto: “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”, la quale 

all’art. 1 comma 2 così recita: “Le finalità della presente legge sono attuate dalla 

Regione, dagli enti locali e dalle associazioni senza fini di lucro, secondo le 

rispettive competenze. Le azioni e gli interventi in favore dei giovani sono 

improntati al rispetto dei principi di pari opportunità, di parità di trattamento, di 

uguaglianza e di non discriminazione; 

 richiamato Decreto della Direzione Generale “Istruzione, Formazione, Lavoro e 

Politiche Giovanili- UOD Politiche Giovanili” n. 82 del 10/12/2018, “Format 

procedurale per la realizzazione del Forum Comunale dei Giovani” adottato in 

attuazione della Legge Regionale innanzi menzionata. 

 Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 25 del 27 aprile 

2021 con cui 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 

è istituito il COORDINAMENTO DEI COORDINAMENTO DEI GIOVANI DELLA 

PROVINCIA DI BENEVENTO inteso quale organismo di rappresentanza, raccordo e 

partecipazione di tutti i Coordinamento dei Giovani comunali della Provincia di 



 

Benevento, che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo 

dei giovani. 

Il Coordinamento vuole essere un luogo di crescita, di scambio di idee, di confronto tra 

giovani che vivono in diverse realtà territoriali della Provincia, al fine di perseguire i 

comuni obiettivi rispettando le singole realtà locali. 

Il Coordinamento assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei 

confronti degli organi elettivi, contribuendo con proprie proposte alla fase di 

impostazione delle decisioni, che questi dovranno assumere su temi di interesse 

giovanile. 

Il presente regolamento, definisce i principi programmatici, i compiti e le modalità di 

elezione degli organi del Coordinamento, il quale svolge le proprie funzioni in modo 

libero e autonomo. 

ART. 1 - DEFINIZIONE 

Il Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento è un 

organismo di partecipazione, rappresentanza e raccordo dei Forum Comunali dei 

Giovani attivi sul territorio.  

Promuove, in sinergia con l’Ente Provincia, una crescita congiunta ed un confronto 

reciproco e proficuo tra i giovani di età compresa tra i 16 e 34 anni, che vivono in 

diverse realtà territoriali della provincia sannita.  

E’ un luogo in cui lo scambio di idee ed il dialogo porta al conseguimento di una 

cittadinanza attiva fatta di identità, appartenenza e diritti. 

ART. 2 - FINALITA’ 



 

Il Coordinamento Provinciale persegue i seguenti obiettivi: 

• fornire supporto alle Amministrazioni Comunali che intendono istituire il Forum 

Comunale dei Giovani; 

• fornire supporto ai Forum Comunali all’interno del proprio ambito territoriale; 

• coordinare a livello provinciale l’attività dei Forum Comunali dei Giovani; 

• analizzare bisogni e disagi dei giovani della comunità provinciale; 

• stimolare il dibattito sui temi particolarmente sentiti dai giovani; 

• realizzare attività aggregative e culturali per i giovani della comunità 

provinciale; 

• promuovere forme di partecipazione e cittadinanza attiva; 

• diffondere notizie e buone prassi in un quadro di informazione- formazione-

lavoro; 

• organizzare attività ed iniziative nell’ambito delle politiche giovanili; 

• affiancare l’Amministrazione Provinciale per una strategia di informazione, di 

comunicazione e di programmazione che coinvolga i forum comunali, le 

associazioni giovanili, i Punti Informagiovani; 

• fornire pareri agli Enti preposti su tutto ciò che riguarda il mondo giovanile; 

• promuovere la cultura del volontariato e dei valori di cui esso è portatore in 

tutto il territorio. 

ART. 3 – IMPEGNI DEI FORUM COMUNALI 



 

I Forum Comunali aderenti al Coordinamento Provinciale, riconoscono la necessità e 

l’esigenza dello stare insieme come condizione indispensabile per migliorarsi ed 

uniformarsi, nonché crescere nel confronto e nello scambio di idee attraverso la 

costruzione di una rete di giovani per i giovani. Per questo motivo i Forum Comunali 

della Gioventù, che aderiscono al Coordinamento Provinciale, si impegnano a: 

• rispettare il presente regolamento di funzionamento; 

• rispettare quanto attuato dal Forum Provinciale attraverso i suoi organismi; 

• aderire a tutte le iniziative promosse dal Forum; 

• rendere partecipe il Coordinamento Provinciale dei rispettivi piani di attività; 

• nominare un delegato titolare e uno sostituto all’Assemblea del Coordinamento 

Provinciale in loro rappresentanza. 

ART. 4 – IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’Amministrazione si impegna a: 

1. istituire un Albo presso la Provincia di Benevento dove ciascun Forum Comunale 

della provincia di Benevento, in possesso della documentazione richiesta, possa 

registrarsi; 

2. offrire una sede al Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani di Benevento 

con relativa bacheca telematica e attrezzature, tra le quali almeno una scrivania, 

un computer, una stampante, una linea telefonica e una connessione internet; 

3. creare un sito internet o una pagina dedicata e profili su social network del 

Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani di Benevento, gestiti su 

indirizzo del Forum stesso, e assegnare un indirizzo di posta elettronica certificata 



 

alla gestione del Forum; 

4. definire un Responsabile del Procedimento per il supporto del Coordinamento 

Provinciale dei Forum dei Giovani di Benevento, per mediare nei rapporti con 

l’Amministrazione e per la gestione dell’Albo dei Forum dei Giovani dei Comuni 

della Provincia di Benevento; 

5. prendere atto del programma presentato dal Coordinamento per le proprie 

attività; 

6. invitare il Coordinamento Provinciale alle sedute del Consiglio Provinciale e ad 

altri incontri istituzionali ove si discuta di politiche giovanili; 

7. chiedere parere non vincolante al Coordinamento Provinciale sui provvedimenti 

della Amministrazione relativi alle Politiche Giovanili; 

8. pubblicizzare iniziative, attività e atti del Coordinamento Provinciale; 

9. favorire l’utilizzo, da parte del Coordinamento Provinciale, di spazi dedicati sugli 

organi di stampa editi direttamente dall’Amministrazione; 

10. invitare il Coordinamento dei Giovani alle sedute del Consiglio Provinciale e ad 

altri incontri istituzionali ove si discuta di crescita sociale ed economica del 

territorio; 

11. far pervenire, anche su richiesta del Coordinamento, atti, documenti, studi e dati 

consentiti dalle norme in materia di politiche giovanili; 

12. destinare la sala consiliare della Provincia come sede operativa ufficiale per le 

plenarie del Coordinamento, in subordine a tutte le altre necessità della sala, 

ovvero in caso di necessità un’altra sala adatta allo scopo; 



 

13. promuovere annualmente gli Stati generali delle politiche giovanili per favorire il 

confronto tra i Forum comunali, le realtà giovanili e la Regione Campania. 

14. convocare, su richiesta del Coordinamento Provinciale, il Consiglio Provinciale, 

nella prima seduta utile, per la discussione delle modifiche al presente 

Regolamento eventualmente proposte dall’Assemblea del Forum dei Giovani. 

ART. 5 – ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVINCIALE 

Sono Membri del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento i 

componenti di tutti i Forum dei Giovani dei Comuni della Provincia di Benevento, 

regolarmente istituiti e attivi nel territorio della Provincia di Benevento, che risultino 

iscritti nell’apposito Albo. 

L’iscrizione all’Albo avviene mediante apposita istanza, da sottoporre all’attenzione del 

Responsabile del Procedimento del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani di 

Benevento, alla quale dovranno essere allegati i seguenti atti emanati 

dall’Amministrazione Comunale di riferimento: 

a) Atto di istituzione del Forum dei Giovani Comunale; 

b) Statuto del Forum dei Giovani Comunale, così come risultante dall’ultima 

modifica; 

c) Provvedimento che attesti la composizione dell’organo direttivo del Forum dei 

Giovani Comunale; 

d) Recapiti e contatti dei detentori di cariche sociali nel Forum dei Giovani 

Comunale. 

L’istanza di iscrizione all’Albo deve essere presentata dal Responsabile del Procedimento 



 

del Forum dei Giovani del Comune che intende aderire o dal suo Coordinatore/Presidente 

(di seguito denominato Coordinatore), e può essere presentata in qualsiasi momento, 

salvo che nel periodo che intercorre tra l’Atto di indizione e il Provvedimento di presa 

d’atto delle elezioni del Coordinatore del Coordinamento Provinciale dei Forum dei 

Giovani di Benevento. 

Eventuali modifiche al Regolamento Forum dei Giovani Comunale o modifiche della 

composizione del suo organo direttivo, successive all’iscrizione all’Albo, vanno 

comunicate tempestivamente. 

I Forum dei Giovani Comunali sono tenuti, nel rispetto dei propri statuti e regolamenti, 

all’osservanza del presente Statuto e si attengono ai deliberati degli organi del 

Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento. 

ART. 6 – COMPOSIZIONE DEL COORDINAMENTO E ORGANI 

Il Coordinamento dei Forum dei Giovani della provincia di Benevento è composto:  

1) dall’Assemblea, organo sovrano cui spettano le decisioni sulle questioni principali 

inerenti la vita dell’organismo stesso 

2) dal Consiglio Direttivo, organo esecutivo competente su tutta l’attività di indirizzo 

e gestione. 

ART. 7 – L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

L’assemblea è composta dal Delegati dei singoli Forum Comunali. Ogni Forum Comunale 

delega due rappresentanti, uno titolare e uno sostituto. L’Assemblea viene convocata in 

seduta ordinaria dal Segretario su indicazione del Coordinatore, attraverso 

comunicazione scritta, telefonica o per e-mail inviata a tutti i membri, almeno dieci 

giorni prima della data fissata. In caso di necessità ed urgenza viene convocato in seduta 



 

straordinaria dal Segretario su indicazione del Coordinatore, attraverso comunicazione 

telefonica ai membri, almeno tre giorni prima.  

L’Assemblea può essere convocata, su richiesta scritta e motivata indirizzata al 

Coordinatore, da almeno due/quinti dei suoi componenti che devono anche specificare 

l’ordine del giorno da discutere. In questo caso il Coordinatore è tenuto a convocare 

l’Assemblea entro i successivi venti giorni dalla data della richiesta di convocazione. 

L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, su qualsiasi argomento portato alla sua 

attenzione da qualunque consigliere, purché avvenga nel rispetto dell’ordine del giorno 

stabilito. Quando l’Assemblea è convocata in seduta ordinaria, il Coordinatore è tenuto a 

fissare secondo un criterio cronologico e ad almeno 30 minuti di distanza, la seduta in 

prima e seconda convocazione.  

Di ogni discussione consiliare viene redatto dal Segretario un apposito verbale, da 

conservare nell’archivio generale del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani 

di Benevento, che per acquisire validità deve essere sottoscritto dal Coordinatore e dallo 

stesso Segretario. 

L’Assemblea dei Delegati inoltre: 

1. Ha funzione di indirizzo programmatico nei confronti del Coordinatore del 

Coordinamento Provinciale. 

2. Si riunisce necessariamente almeno una volta all’anno. 

3. Si riunisce, altresì, qualora facciano richiesta motivata al Coordinatore del 

Coordinamento almeno 1/3 dei membri della stessa, il Presidente della Provincia 

di Benevento o suo delegato. 

La seduta dell’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della 



 

maggioranza assoluta dei membri e in seconda convocazione con la presenza di 1/3 dei 

membri, approssimato per eccesso. 

ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del Coordinamento Provinciale ed è composto 

da 11 componenti compresi il Coordinatore, il Vice-Coordinatore e il Segretario.  

I componenti del Consiglio Direttivo, salvo revoca, sfiducia e dimissioni, restano in carica 

30 mesi e vengono votati dall’Assemblea.  

Le riunioni dell’esecutivo sono convocate dal Coordinatore senza cadenze temporali ma 

ogni qualvolta lo si ritiene necessario. Su richiesta scritta e motivata di un terzo dei 

componenti del Consiglio Direttivo è possibile convocare il Consiglio Direttivo. Il 

Coordinatore in questo caso, entro 15 giorni dalla data di accettazione della richiesta, 

dovrà convocare l’esecutivo. Le modalità di convocazione, espletate dal Coordinatore, 

sono telefoniche o per e-mail, specificando il giorno, l’orario e l’ordine del giorno che si 

andrà a trattare.  

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice sulle proposte discusse. Le 

deliberazioni sono vincolanti per tutti i membri del Forum provinciale. I 

l Presidente della Provincia, o un suo delegato, partecipa di diritto, senza facoltà di voto, 

ai lavori Direttivo. 

ART. 9 - IL COORDINATORE 

Il Coordinatore del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento 

viene eletto secondo le modalità di elezione previste dall’art.15 del presente regolamento. 

Lo stesso resta in carica 30 mesi e può ricoprire la carica per un massimo di due mandati 



 

consecutivi, con una proroga al massimo di sei mesi 

Il Coordinatore:  

 acquisisce piene funzioni dal giorno successivo alla sua elezione. 

 rappresenta il Coordinamento in tutte le sedi locali, regionali, nazionali e 

internazionali. 

 presiede l’Assemblea dei Delegati e il Consiglio Direttivo. 

 è garante dell’attuazione del presente regolamento. 

 si insedia durante il primo Consiglio Direttivo alla presenza del Presidente della 

Provincia o suo delegato. Nella medesima seduta nomina il suo Vice coordinatore 

e Segretario e legge le linee programmatiche di inizio mandato. 

ART. 10 – IL VICECOORDINATORE 

Il Vice coordinatore viene nominato dal Coordinatore Provinciale subito dopo la sua 

elezione. 

Il Vice coordinatore può essere scelto tra tutti i membri interni dei Forum Comunali della 

Provincia di Benevento (sono esclusi i membri esterni). 

La carica di Vice coordinatore è compatibile con quella di Delegato e Consigliere del 

Consiglio Direttivo. 

Il Vice coordinatore svolge le medesime funzioni del Coordinatore in caso di sua assenza. 

Il Vice coordinatore resta in carica sino al termine del mandato del Coordinatore 

Provinciale o alla decadenza dello stesso dalla carica. 

ART. 11 – IL SEGRETARIO 



 

Il Segretario viene nominato dal Coordinatore Provinciale subito dopo la sua elezione. 

La figura del Segretario può essere scelta tra tutti i membri interni dei Forum Comunali 

della Provincia di Benevento (sono esclusi i membri esterni). 

La carica è compatibile con quella di Delegato e Consigliere del Consiglio Direttivo. 

Il Segretario del Forum: 

 è responsabile dell’attività di segreteria, custodisce l’archivio di tutti gli atti del 

Coordinamento Provinciale e si occupa di dare visione degli atti pubblici ai 

richiedenti. 

 convoca, per conto del Coordinatore, l’Assemblea dei Delegati e il Consiglio 

Direttivo almeno 10 giorni (compresi festivi) prima della data della seduta. In casi 

straordinari l’Assemblea dei Delegati e il Consiglio Direttivo possono essere 

convocati almeno 3 giorni (compresi festivi) prima della data della seduta. 

L’avviso di convocazione avviene tramite comunicazione pubblica o e-mail agli 

interessati e contiene: ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e seconda 

convocazione. 

 redige i verbali delle Assemblee dei Delegati e del Consiglio Direttivo e firma il 

verbale di ogni seduta congiuntamente con il Coordinatore. In caso di sua assenza 

in una seduta, il Coordinatore sceglie tra i presenti un membro che redige e firma 

il verbale. 

 cura il registro delle presenza del Consiglio Direttivo. 

 ha il compito di verificare la sussistenza di cause di decadenza relative ai membri 

dell’Assemblea dei Delegati e del Consiglio Direttivo e di darne tempestiva 

comunicazione al Coordinatore Provinciale. 



 

Il Segretario resta in carica sino al termine del mandato del Coordinatore Provinciale o 

alla decadenza dello stesso dalla carica. 

ART. 12 - I CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

I Consiglieri eletti restano in carica sino al termine del mandato del Coordinatore 

Provinciale o alla decadenza dello stesso dalla carica. 

Il membro del Consiglio Direttivo che non si è presentato per tre volte consecutive alle 

riunioni del Consiglio, si intenderà automaticamente decaduto dalla carica. 

Il Consigliere che voglia presentare le proprie dimissioni, deve farle per iscritto e 

consegnarle al Coordinatore Provinciale. 

In caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo il seggio dovrà 

essere eletto alla successiva assemblea. 

ART. 13 - I DELEGATI 

Ogni Forum comunale iscritto all’Albo nomina il proprio Delegato entro il termine di 15 

giorni dalla data delle elezioni. 

Il Delegato di ogni Forum comunale resta in carica sino al termine del mandato del 

Coordinatore Provinciale o alla decadenza dello stesso dalla carica. 

In caso di decadenza o dimissioni di un Delegato, questo viene sostituito. Il Forum 

comunale di riferimento provvederà autonomamente alla nomina del nuovo Delegato al 

Coordinatore Provinciale. 

La carica di Delegato è compatibile con quella di Coordinatore del Forum comunale. 

ART. 14 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 



 

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra i delegati dei Forum comunali (un 

candidato per ogni Forum). 

Possono candidarsi alla carica di Consigliere soltanto i membri interni dei Forum 

comunali costituiti e attivi da almeno 6 mesi. 

La candidatura va presentata, con apposito modulo, al Presidente della Provincia di 

Benevento e/o al Responsabile del Procedimento entro il termine di 15 giorni dalla data 

delle elezioni. 

Il Delegato di ogni Forum comunale ha diritto di esprimere due voti di preferenza per i 

candidati al Consiglio Direttivo. 

La consultazione avviene nel seggio individuato dall’Amministrazione Provinciale. 

L’amministrazione, tramite propria struttura, si incaricherà di svolgere tutte le mansioni 

necessarie allo svolgimento delle elezioni. Pubblicherà il bando pubblico della data delle 

elezioni che devono avvenire non prima di 15 giorni dalla data di pubblicazione del 

bando. Il presidente della Commissione elettorale verrà supportato dal segretario e da 

scrutatori. 

Risultano eletti i 11 candidati che ottengono il maggior numero di preferenze. 

ART. 15 – ELEZIONE DEL COORDINATORE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE. 

La carica di Coordinatore del Forum Provinciale è compatibile con quella di Coordinatore 

del Forum comunale. Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 16 del presente regolamento. 

Possono candidarsi alla funzione di Coordinatore Provinciale solo i membri eletti nel 

Consiglio Direttivo. Ogni candidato dovrà avere la sottoscrizione alla candidatura di 

almeno 5 Consiglieri del Consiglio Direttivo stesso. Ogni Consigliere potrà sottoscrivere 



 

una sola candidatura. 

La candidatura va presentata, con apposito modulo, al Presidente della Provincia di 

Benevento e al Responsabile del Procedimento entro il termine di 15 giorni dalla data 

delle elezioni. 

L’elezione del Coordinatore Provinciale avviene nella prima assemblea del 

Coordinamento Provinciale presieduta dal Presidente della Provincia, suo delegato o 

consigliere più anziano. La seduta è valida in prima e in seconda istanza con la presenza 

di almeno la maggioranza semplice di tutti i Consiglieri. Il Forum procede all’elezione al 

suo interno del Coordinatore con votazione a scrutinio segreto. All’apertura dei lavori, i 

membri stessi individuano tra di loro un Segretario che dirige la fase di elezione 

(verbalizzazione e scrutinio) e due scrutatori. 

Votano tutti i consiglieri del Consiglio Direttivo del Coordinamento dei Forum Comunali 

della Provincia di Benevento. Tutti i votanti hanno il diritto di esprimere un solo voto. 

Risulta eletto/a il/la candidato/a che ottiene il maggior numero di preferenze. In caso di 

ex-equo viene eletto il candidato più giovane. 

ART. 16 – REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ O NOMINA 

Sono requisiti di eleggibilità alle cariche sociali di cui all’art. 6 del presente Regolamento: 

a) Essere cittadini italiani; 

b) Essere residente in un Comune della Provincia di Benevento; 

c) Non essere titolari di cariche istituzionali in enti pubblici; 

d) Non essere dipendenti della Provincia di Benevento o di un Comune della 

Provincia di Benevento; 



 

e) Godere dei pieni diritti civili e politici; 

f) Avere piena capacità d’agire; 

g) Non aver condanne per reati penali passate in giudicato; 

h) Avere un’età compresa tra i 18 e i 34 anni. 

L’eventuale elezione o nomina di persona che non rispecchi i requisiti di cui al presente 

articolo è nulla. 

ART. 17 – CAUSE DI DECADENZA 

Sono causa di decadenza dalle cariche sociali di cui all’art. 6 del presente Statuto: 

1) La scadenza del mandato; 

2) Il venire meno, nel corso del mandato, dei requisiti di eleggibilità di cui all’art. 16, 

eccezion fatta per il cambio di residenza; 

3) Le dimissioni, da confermare dopo un periodo di sospensione di 15 giorni; Sono 

ulteriori cause di decadenza dal ruolo di Delegato: 

4) Il compimento del trentaquattresimo anno d’età; 

5) L’assenza non giustificata in tre sedute consecutive dell’Assemblea dei Delegati. 

ART. 18 – MODIFICA DELLO STATUTO 

La proposta di modifica del presente Statuto può essere avanzata dal Coordinatore del 

Forum dei Giovani o dai 2/5 dei membri del Consiglio Direttivo. 

Le modifiche del presente Statuto devono essere approvate a maggioranza dei 2/3 

dell’Assemblea dei Delegati. 



 

Le modifiche approvate devono essere accompagnate da una relazione da presentare al 

Presidente della Provincia di Benevento o suo incaricato, il quale la presenta al primo 

Consiglio Provinciale utile per l’approvazione. 

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio della Provincia di Benevento, dopo l’avvenuta esecutività della deliberazione di 

approvazione. 

ART. 20– NORME FINALI 

Con l’entrata in vigore del presente Statuto si intendono abrogati gli Statuti previgenti di 

Forum o organismi omologhi ed ogni altra disposizione amministrativa, interna all’Ente e 

recante disciplina del medesimo oggetto, in contrasto con esso o comunque con esso 

incompatibile. 


