Amministrazione Provinciale di Avellino
Originale di Verbale di Deliberazione Consiliare
SEDUTA

PUBBLICA

del 29.09.2020

in

_I__ convocazione

N. 102 del registro
OGGETTO
ISTITUZIONE CENTRO DI COORDINAMENTO DEI FORUM COMUNALI DEI GIOVANI
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO
L’anno duemilaventi il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 15,55 nell’apposita sala delle
adunanze “Pietro Foglia” si è riunito il Consiglio Provinciale in _I_ convocazione ed in sessione
STRAORDINARIA a seguito di avvisi diramati dal Presidente ai Consiglieri nei modi e nelle forme di legge.

Sono presenti ad inizio di seduta, il Presidente e i seguenti Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.

D’ANGELIS
DI CECILIA
GALDO
GIAQUINTO
GRAZIANO
LENGUA
MERCOGLIANO
PELOSI
PICONE
REPOLE
SANTORO
SARNO

Luigi
Franco
Gerardo
Girolamo
Giuseppe
Caterina
Antonio
Vito
Fausto
Rosa Anna Maria
Nicolino
Marino

Risultano assenti i Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LENGUA Caterina
MERCOGLIANO Antonio
SANTORO Nicolino
SARNO Marino

7
8
9
10
11
12

PRESIEDE la seduta l’avv. Domenico Biancardi Presidente della Provincia.
ASSISTE il Segretario Generale Dr.ssa Monica CINQUE
IL PRESIDENTE constatata la sussistenza del numero legale dell’adunanza, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.
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Il Consigliere Provinciale, dr. Luigi D'Angelis introduce l’argomento:
"Rinnovo il ringraziamento al Presidente per la delega su questo settore al quale sono molto sensibile perché
coinvolge una rete di associazioni, enti che operano nella provincia di Avellino che sono molto presenti nella
vita sociale, politica, economica e di promozione del territorio per cui spero di poter fino alla fine del mandato
previsto per dicembre di poter completare oltre l'atto che portiamo oggi in aule anche altre proposte su questo
tema. Con questo punto all'o.d.g. ci riferiamo alla costituzione del coordinamento per i forum giovanili della
provincia di Avellino che fanno riferimento ad una risoluzione del Consiglio d'Europa del 2003 e
successivamente alla Legge Regionale n. 26 del 2016 che nel riconoscere il valore e la ricchezza della risorsa
giovanile ha dato una serie di opportunità per la costituzione di questi forum che in quasi tutti i Comuni della
provincia di Avellino sono già strutturati e esistenti e operano in maniera anche molto vivace. Quindi abbiamo
avvertito, facendo riferimento anche al nostro Statuto in particolare all'art. 11, di aprire alla possibilità che
venga costituito presso la Provincia il coordinamento dei forum giovanili attraverso l'approvazione di questo
Regolamento che è passato in Commissione che regolamenta anche la costituzione degli organismi che devono
essere costituenti il forum provinciale. Un organismo che nella nostra visione di massimo coinvolgimento del
territorio e in particolar modo delle risorse giovanili vada incentivato, vada sostenuto. Peraltro non c'è un
grande sforzo dal punto di vista della nostra presenza, ma è importante che la Provincia diventi riferimento di
questi ragazzi a livello provinciale istituendo presso questa sede l'ambiente che dovrà raccogliere il
coordinamento, farli operare secondo le loro missioni e finalità con una presenza di coordinamento anche
istituzionale di riferimento del Consiglio Provinciale e anche dal punto di vista dell'attività gestionale con un
funzionario preposto alla Provincia. A tal riguardo vorrei ringraziare Raffaella Festa che oggi è protagonista
anche su questo punto, ma lo è nei fatti nella vita amministrativa-gestionale di questa Provincia anche per
un'esperienza che avevo verificato che aveva acquisito in precedenza, ha predisposto tutta la documentazione
che stasera portiamo all'approvazione del Consiglio.
In sintesi si propone di istituire presso la Provincia di Avellino il coordinamento dei forum dei giovani dei
comuni; di approvare il Regolamento di funzionamento dello stesso con i relativi modelli per l'elezione degli
organismi previsti, tutto allegato alla presente proposta; di offrire una sede al coordinamento provinciale con
relative attrezzature (parliamo di un pc, un accesso internet e una scrivania) che sarà individuata con successivo
atto del Presidente prevedendo la necessaria copertura finanziaria; di istituire un elenco di provincia di Avellino
dove ciascun coordinamento comunale della provincia possa registrarsi; di definire un referente per il supporto
e il funzionamento del coordinamento per mediare nei rapporti con l'Amministrazione e per la gestione
dell'elenco del coordinamento dei giovani dei comuni della provincia di Avellino; curare i rapporti con gli enti,
con gli organismi e con le associazione che saranno individuate con successivo atto del Presidente; di destinare
infine ove è disponibile la Sala Consiliare della Provincia come sede operativa ufficiale per le plenarie del
coordinamento. Aggiungo che abbiamo predisposto la modulistica che andrà distribuita e si dovrà attenere il
coordinamento del Forum per l'elezione degli organismi che sono previsti dallo Statuto cioè il coordinatore,
l'Assemblea e il Consiglio a cui fa parte anche un referente della Provincia con la delega specifica che gli è
attribuita.
Se siete d'accordo io proporrei la votazione rimarcando che la Provincia anche in questo caso si dimostra
sensibile pur nella non rigorosissima funzione che non prevede nello specifico quella delle politiche giovanili,
ma noi siamo consapevoli che i giovani all'interno della valorizzazione del territorio rappresentano un punto
importante che va sostenuto, che va accompagnato in questa dinamica che incrocia tante delle politiche che
anche questa sera abbiamo discusso in questa sede e che devono vedere anche i giovani protagonisti in un
futuro del quale si devono appropriare. Grazie".
Il Presidente della Provincia di Avellino, avv. Domenico Biancardi:
"Ti ringrazio per il lavoro che stai svolgendo su questo incarico che insieme abbiamo pensato. Se nelle altre
Province vanno a creare un Forum devo dire che non potrà essere mai come il nostro. Perché noi abbiamo
approvato atti che vedranno anche il Forum intersecarsi su quello che abbiamo strutturato, Andranno sul
territorio poiché vengono dal territorio ripercorrendo le attività associative che esistono. Quindi avranno un
compito importante che tu hai indicato anche nel Regolamento dove in pratica dovranno censire tutte le
associazioni che ci sono in Irpinia, tutti gli eventi presenti in Irpinia. Metteremo insieme una banca dati
attraverso il loro contributo a supporto del grande lavoro che stiamo portando avanti. Esprimo il mio parere
favorevole, andremo a trovare una sede per i giovani e ad aiutarli".
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Non essendovi consiglieri che prendono la parola, il PRESIDENTE, dà lettura della relazione e relativa proposta
redatta dal Titolare P.O. del Settore 2. - SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO AI COMUNI, ponendola ai
voti per alzata di mano;
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:
a) rispondono alle necessità ed alle esigenze dei giovani attraverso l’erogazione di servizi ed interventi;
b) 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;
c) 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 tecnicoamministrativa agli enti locali;
ACQUISITA agli atti la proposta del Consigliere delegato Luigi d'Angelis di istituire presso la Provincia di
Avellino il Coordinamento dei Forum dei Giovani della provincia di Avellino, corredata del Regolamento di
funzionamento, nonché dai modelli per le elezioni degli organismi previsti;
ATTESO CHE:
• la Provincia di Avellino nell’ambito delle sue funzioni di coordinamento tecnico e amministrativo, di cui
all’art. 11 dello Statuto, intende farsi promotrice del coordinamento dei Forum dei Giovani della provincia;

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


di istituire presso la Provincia di Avellino il coordinamento dei Forum dei giovani dei Comuni;



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



di offrire una sede al Coordinamento Provinciale con relative attrezzature, che sarà individuata con
successivo atto del Presidente, prevedendo la necessaria copertura finanziaria;
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di istituire un Elenco in Provincia di Avellino dove ciascun Coordinamento comunale della provincia
possa registrarsi;



di definire un Referente per il supporto e il funzionamento del Coordinamento, per mediare nei
rapporti con l’Amministrazione e per la gestione dell’Elenco dei Coordinamento dei Giovani dei
Comuni della Provincia di Avellino, curare i rapporti con gli Enti, gli organismi e le associazioni, che
sarà individuato con successivo atto del Presidente;



di destinare, ove disponibile, la sala consiliare della Provincia come sede operativa ufficiale per le
plenarie del Coordinamento.
IL CONSIGLIO

VISTA la proposta di cui sopra;
VISTI i pareri espressi;
PRESO ATTO del Visto di conformità reso dal Segretario Generale;
VISTO il parere di competenza espresso dalla Commissione Amministrativa di cui alle note Prot.. n.23675
del 29.09.2020 e n. 24215 del 05.10.2020;
VISTO Il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente
Con voto unanime


DELIBERA
di approvare la proposta di cui all’oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le
attestazioni, i pareri acquisiti e l’allegato, fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento
stesso.

Escono dall’aula il Presidente, avv. Domenico BIANCARDI e il Cons. Girolamo GIAQUINTO.
I presenti sono 7.
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Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis, co.
1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità contabile
con attestazione della copertura finanziaria
(art.151, co.4, D.Lgs.267/2000)
FAVOREVOLE ______________________

Lì, 29.09.2020

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis, co.
1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa
FAVOREVOLE

Lì, 29.09.2020

Il Titolare di P.O.
F.TO Francesco Mannetti
quale sostituto del titolare di P.O. del Servizio
Programmazione economico-finanziaria

IL DIRIGENTE Settore 1
F.TO Ing. Antonio Marro

IL TITOLARE DI P.O.

F.TO Geom. Maurizio Graziano
IL DIRIGENTE Settore 2
F.TO Ing. Fausto Mauriello

Sulla presente proposta di deliberazione si appone, ai sensi dell’art.7, co. 4, del Regolamento
Provinciale per la Disciplina del Sistema del Controlli Interni, Visto di conformità alle Leggi, allo
Statuto e ai Regolamenti (art. 97, co 2, TUEL)

Lì 29.09.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dr.ssa Monica Cinque
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Letto, confermato e sottoscritto - In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to avv. Domenico Biancardi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Monica Cinque

============================================================================
========
Si dichiara che il presente provvedimento , è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________

============================================================================
========
Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 3, Tuel/
d.lgs. N. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________
============================================================================
========

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line della Provincia ai sensi dell’art.
32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione del Responsabile

dal _____________

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Monica CINQUE

Avellino, lì ____________

Copia pubblicata nel rispetto dell’art. 5 lett. c) ed f) del Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016 e del vigente Regolamento provinciale per la
gestione della riservatezza dei dati personali.

