
1

COPIA

Provincia di Benevento
Segretario Generale

DETERMINAZIONE N. 1849 DEL 07/10/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO PROVINCIALE FORUM DEI GIOVANI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO (art 5 del Regolamento per la istituzione e la
disciplina del COORDINAMENTO DEI FORUM DEI GIOVANI della Provincia di
Benevento)

Premesso che:

 la Provincia di Benevento, Ente Locale intermedio tra Comuni e Regione, nell'ambito dei principi fissati
dalle leggi dello Stato, rappresenta il territorio e le comunità locali che ne fanno parte curandone gli
interessi e promuovendone lo sviluppo.;

 la Provincia esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali che la legge assegna ad
essa. Promuove interventi per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale dei
cittadini nel rispetto della persona umana;

 La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta, in particolare, la propria attività verso i seguenti
obiettivi:

1) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche
della comunità;

2) migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese;

3) perseguire lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione;

4) raggiungere il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul
territorio;

5) mirare al superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità
per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle
funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei
rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei
giovani;

6) valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini;
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7) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali;

 La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le
istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante l'istituzione di
organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle
organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio. 

Preso atto che, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 del 20 luglio 2021 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina del Coordinamento del Forum dei Giovani della Provincia di Benevento,
composto da numero 20 articoli allegato alla stessa quale parte integrante e sostanziale demandando al
Segretario Generale l'espletamento degli ulteriori adempimenti connessi alla deliberazione e da essa
conseguenti

Considerato la Provincia di Benevento, onde provvedere alla istituzione del coordinamento ai sensi del nuovo
regolamento, deve procedere alla costituzione di un Albo del Forum dei Giovani della Provincia di Benevento;

Vista la determina n. 1634/2021 di approvazione dell’avviso pubblico per l’iscrizione nell’albo del Forum dei
Giovani dell'Ente e che potranno presentare istanza secondo le modalità in esso indicate;

Dato atto che l’avviso è rimasto pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Provincia - sezione Avvisi pubblici e
sulla home page del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.Benevento.it. fino al 27.09.2021 e che alla
scadenza della pubblicazione sono pervenute n. 16 domande di iscrizione;

Evidenziato come:

 All'esito dell'esame delle n. 16 istanze pervenute e della documentazione allegata, è stato formulato
l’allegato Albo del Forum dei Giovani della Provincia di Benevento, secondo il criterio alfabetico.

 l'elenco sarà pubblicato sull'Albo Pretorio on-line della Provincia sezione Altri atti e sulla home page
del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.Benevento.it  – Albo Forum dei Giovani della Provincia
di Benevento.

 verrà aggiornato semestralmente (prossimo al 31.03.2021) con l'inserimento delle domande pervenute
successivamente alla sua prima formazione.

 Visti:

 il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 lo Statuto Provinciale;

 le Deliberazioni del CP 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. 182 del 02.08.2021 di approvazione del Piano della Performance 2021 e
assegnazione PEG e obiettivi per l’anno 2021;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del DLgs 267/2000
introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

DETERMINA

http://www.provincia.caserta.it/
http://www.provincia.caserta.it/
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1. di approvare l’allegato albo dei Forum Dei Giovani della Provincia di Benevento a norma del
Regolamento per la disciplina del Coordinamento del Forum dei Giovani della Provincia di Benevento
approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 del 20 luglio 2021;

2. Di dare atto che l’albo

 è stato formulato secondo il criterio alfabetico.

 sarà pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale
dell'Ente www.provincia.Benevento.it  – Albo Forum dei Giovani della Provincia di
Benevento.

 verrà aggiornato semestralmente (prossimo al 31.03.2021) con l'inserimento delle domande
pervenute successivamente alla sua prima formazione.

3. Di dare atto altresì che

 dello stesso avviso verrà chiesta pubblicazione sui rispettivi siti web a tutti i comuni della
Provincia di Benevento;

 L'Albo verrà aggiornato semestralmente con l'inserimento delle domande pervenute dopo il
termine di scadenza dell’avviso

f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto) f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

http://www.provincia.caserta.it/
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