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Promozione e incentivazione dei Forum comunali giovanili.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 26 maggio 2003, n. 23. 

  

 

omissis  

PREMESSO  

- che l'art. n. 4 della L.R. 25 agosto 1989, n. 14 promuove la costituzione del Forum regionale 

della gioventù, con il compito di rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani e di favorire 

la loro presa in carico da parte delle Istituzioni;  

- che la "Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale del 

Consiglio d'Europa, approvata il 7 novembre 1990, dalla Sottocommissione della Gioventù, diretta 

a regioni e comuni ed altre collettività territoriali contiene direttive tese alla realizzazione delle 

condizioni istituzionali, strutturali e di concertazione della partecipazione dei giovani;  

- che con Delib.G.R. 17 novembre 1995, n. 7081 la Giunta regionale della Campania ha deciso:  

• di condividere e recepire finalità e direttrici della "Carta europea della partecipazione dei 

giovani alla vita comunale e regionale", del Consiglio d'Europa;  

• di svolgere azione di promozione, supporto e coordinamento per il recepimento e 

l'attivazione delle direttrici della detta " Carta europea", da parte degli EE.LL. operanti in Regione;  

CONSIDERATO  

che la decisione della Commissione Europea di pubblicare il "Libro bianco sulla gioventù 

europea" (21-11-01) ha indicato la volontà di promuovere nuove forme di governance europea, che 

consistono nell'aprire il processo decisionale dell'UE alla partecipazione dei cittadini, e quindi 

anche dei giovani cittadini, alle decisioni che li riguardano;  

VISTO  

- che con circolare n.2/PG del 2 maggio 2002, dell'Assessorato al ramo, sono state date ampie 

indicazioni agli EE.LL., atte a favorire la costituzione di strutture di partecipazione giovanile, 

nell'intento di riproporre i contenuti della "Carta europea dei giovani" e di quei Programmi UE che 

hanno come principale obiettivo il loro coinvolgimento a livello istituzionale e l'indirizzo 

all'autodeterminazione;  

- che la Giunta regionale della Campania, con Delib.G.R. 25 ottobre 2002, n. 5237 ha stanziato, 

al capitolo di spesa n. 5158 dell'U.P.B. 3.12.113., la somma di Euro 100.000,00, prelevandola dalle 

risorse iscritte al capitolo 5156 - 1° variazione dei bilancio gestionale, e che con D.Dirig. 5 
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dicembre 2002, n. 3138 è stato impegnato lo stanziamento di competenza per contributi da 

assegnare agli EE.LL., per l'implementazione e/o sostegno al Forum giovanili per l'anno 2002;  

PRESO ATTO  

che con circolare del Dirigente di Settore del 6/12/02, rivolta ai Sindaci e agli Assessori alle 

Politiche Giovanili dei comuni della Regione Campania, le Amministrazioni interessate, sono state 

invitate a trasmettere apposite istanze corredate di:  

• delibera istitutiva del Forum;  

• verbale di insediamento;  

• copia del progetto svolto, in itinere o anche delle iniziative finalizzate alla realizzazione del 

protagonismo sociale dei giovani.  

RITENUTO opportuno definire i criteri per l'assegnazione dei contributi in parola ai progetti degli 

EE.LL che abbiano assunto iniziative coerenti e in rispondenza delle finalità e obiettivi di cui alla 

L.R. n. 14/1989 e che abbiano presentato istanza entro e non oltre il 31/12/02;  

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi  

Delibera  

 

  

 

Per i motivi esposti in premessa, e qui integralmente richiamati e fatti propri:  

1) di dare atto che i contributi di cui alla deliberazione di Giunta regionale richiamata in 

premessa, per l'anno 2002, saranno assegnati agli EE.LL. che abbiano presentato apposita istanza 

entro il 31-12-02, secondo i seguenti criteri:  

• il 70% della somma stanziata, pari a Euro 70.000 (di Euro 100.000,00), da erogare in parti 

uguali, ai comuni che hanno istituito ed attivato i Forum giovanili secondo le indicazioni fornite 

dalle circolari in premessa, per i progetti presentati e coerenti con le tematiche relative alla 

realizzazione del protagonismo giovanile;  

• il 30% della somma stanziata, pari a Euro 30.000, (di Euro 100,000) quale quota aggiuntiva 

ai comuni la cui densità demografica della popolazione giovanile (16 - 29 anni), è superiore a 3000 

unità.  

2) di dover autorizzare il Dirigente del Settore Politiche Giovanili e del Forum regionale della 

Gioventù, a porre in essere tutti gli atti consequenziali, derivanti dall'esecutività del presente 

provvedimento.  
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3) di inviare il presente atto all'Area 17, al Dirigente del Settore Politiche Giovanili per 

l'esecutività ed al Settore "Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" per la 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.  

 


