
Reg. reg. 17 dicembre 2008, n. 25 
(1)

. 

Modifiche al Reg. 23 luglio 2007, n. 8 (Regolamento del Forum regionale per le politiche 

giovanili).  

 

(1) Pubblicato nel B.U. Lazio 20 dicembre 2008, n. 47. 

  

 

La Giunta regionale ha adottato  

 

Il Presidente della Regione 

 

Emana il seguente regolamento: 

 

  

 

Art. 1 
Modifiche all'articolo 3 del Reg. 23 luglio 2007, n. 8. 

1. All'articolo 3 del Reg. 23 luglio 2007, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1, le parole: "un terzo dei membri del direttivo, ovvero" sono soppresse; 

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: 

"4. L'ordine del giorno delle sedute del Forum è redatto dal Presidente, unitamente al Vice 

Presidente. L'integrazione dell'ordine del giorno può essere richiesta da un quinto dei componenti 

del Forum."; 

c) al comma 6, le parole: "fatta salva la diversa maggioranza prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del 

presente regolamento." sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve le diverse maggioranze previste 

dagli articoli 5, commi 2 e 3, e 7, comma 1. Sulle proposte di deliberazione possono essere 

presentati emendamenti sottoscritti da almeno tre componenti del Forum.". 
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Art. 2 
Sostituzione dell'articolo 4 del Reg. n. 8/2007. 

1. L'articolo 4 del Reg. n. 8/2007 è sostituito dal seguente: 

 

«Art. 4 

Presidente. 

 

1. Il Presidente del Forum, o il suo delegato: 

a) convoca e presiede il Forum e il Direttivo; 

b) redige, unitamente al Vice Presidente, l'ordine del giorno delle sedute del Forum; 

c) rappresenta il Forum nelle sedi istituzionali.». 

 

  

 

Art. 3 
Sostituzione dell'articolo 5 del Reg. n. 8/2007. 

1. L'articolo 5 del Reg. n. 8/2007 è sostituito dal seguente: 

 

«Art. 5 

Vice Presidente. 

 

1. Il Vice Presidente del Forum: 

a) coordina i lavori del Forum; 

b) redige l'ordine del giorno dei lavori del Direttivo e ne coordina l'attività; 

c) svolge funzioni di portavoce del Forum e del Direttivo. 

2. Il Vice Presidente è eletto dal Forum nel corso della sua prima seduta. Nelle prime tre votazioni è 

richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Forum. Nel caso in cui non si 

raggiunga tale maggioranza, a decorrere dalla quarta votazione, è sufficiente il voto favorevole della 

maggioranza dei componenti. 

3. Il Vice Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per 

appello nominale dalla maggioranza dei componenti del Forum. La mozione, motivata e sottoscritta 
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da almeno due quinti dei componenti del Forum, deve indicare il candidato alla carica ed è discussa 

e votata non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.». 

 

  

 

Art. 4 
Modifiche all'articolo 6 del Reg. n. 8/2007. 

1. All'articolo 6 del Reg. n. 8/2007 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

"1. Nell'ambito del Forum è costituito il Direttivo, composto dal Presidente, dal Vice 

Presidente e da altri nove membri eletti dal Forum con le modalità stabilite dall'articolo 6-bis. Le 

funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti del Direttivo, designato dal Presidente."; 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

"2. Il Direttivo svolge le seguenti funzioni: 

a) predispone il piano annuale di attività del Forum ed il relativo bilancio di previsione per 

la successiva approvazione da parte dello stesso; 

b) predispone il conto consuntivo annuale del Forum, corredato dalla relazione sulle attività 

svolte nell'esercizio di riferimento, per la successiva approvazione da parte dello stesso; 

c) dà attuazione al piano annuale di attività e ad ogni altra deliberazione del Forum e può 

proporre al Forum stesso l'istituzione di apposite commissioni di lavoro, secondo quanto previsto 

all'articolo 7; 

d) dà attuazione, in particolare, alla deliberazione del Forum di cui all'articolo 7, comma 1, 

adottando i relativi atti di organizzazione delle commissioni di lavoro; 

e) promuove convegni, audizioni, consultazioni ed indagini relative all'attività del Forum.". 

 

  

 

Art. 5 
Inserimento dell'articolo 6-bis del Reg. n. 8/2007. 

1. Dopo l'articolo 6 del Reg. n. 8/2007 è inserito il seguente: 
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«Art. 6-bis 

Elezione del Direttivo. 

 

1. Nel corso della sua prima seduta, dopo l'elezione del Vice Presidente, il Forum elegge nove 

componenti del Direttivo, le cui candidature sono presentate almeno cinque giorni prima della data 

di svolgimento delle elezioni. 

2. L'elettore esprime il proprio voto scrivendo sulla scheda il nome e cognome dei candidati, fino ad 

un massimo di tre, per i quali intende esprimere preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno 

conseguito il maggior numero di preferenze. A parità di voti, risulta eletto il candidato più giovane. 

3. Nelle operazioni di voto, il Presidente, o suo delegato, è assistito dai due componenti più giovani 

del Forum, che assumono le funzioni di segretario-scrutatore.». 

 

  

 

Art. 6 
Disposizione transitoria. 

1. Nella fase di prima attuazione del presente regolamento, il Forum elegge il Vice presidente e il 

Direttivo con le modalità stabilite, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6-bis del Reg. n. 8/2007, come 

modificato dal presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di 

quest'ultimo. 

 

  

 

Art. 7 
Entrata in vigore. 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 

Bollettino ufficiale della Regione. 

 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto 

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio. 
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