COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
N. 80 del 16/12/2019
Oggetto: Avviso pubblico denominato “Giovani in Comune” approvato con Decreto Dirigenziale n. 128 del
16/10/2019 Direzione Generale 11 - dg per l'Istruzione la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
u.o.d. 2 - Politiche Giovanili – Adesione e partecipazione in forma associata.
L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 5

Nominativo
Antonio Tatone
Carmela Incertopadre
Dott. Nazzaro Pagano
Stefano Sembiante
Pasquale Felaco
Maddalena Zaccariello

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Totale Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia che provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente-Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
Premesso
- Che la L.R. 8 agosto 2016, n. 26. “Costruire il futuro. Nuove politicheper i giovani”. (BURC n. 54 del 8 Agosto 2016)
all’art. 6 stabilisce che “ I Comuni, in forma singola o associata, quali autorità responsabili dello sviluppo e della
rigenerazione urbana, e soprattutto in quanto espressionidella comunità, nell’ambito della programmazione
regionale in materia dipolitiche giovanili:
a) rispondono alle necessità ed alle esigenze dei giovani attraverso l’erogazionedi servizi ed interventi;
b) promuovono progetti nell’ambito delle politiche giovanili efavoriscono la realizzazione di luoghi d’incontro e centri
di aggregazionepolifunzionali finalizzati ad incentivare la creatività nelle sue diverseespressioni, con interventi, anche
formativi, che facilitano il passaggio allavita adulta e al mondo del lavoro;
c) favoriscono la partecipazione attiva e il dialogo tra i giovani e coni giovani e le loro rappresentanze, compreso il
dialogo intergenerazionale, alfine della condivisione delle politiche anche attraverso forum comunali
edintercomunali della gioventù,consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione
epartecipazione.

- Che l’art.2 stabilisce che idestinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, in formasingola o associata
e i gruppi informali di giovani di età compresa tra i sedicied i trentaquattro anni.- Che per attivare lapartecipazione
istituzionale dei giovani la Regione promuove lo sviluppo delsistema di forum giovanili degli EE.LL. quali organismi
fondamentali nellapartecipazione dei giovani, alla attività dei Comuni, quali organi consultiviin materia di politiche
giovanili;
- Che la UOD Politiche Giovanilidella Giunta Regionale della Campania ha strutturato un format di indirizzi i nmateria
di forum dei giovani ai sensi della Legge regionale n. 26/2016 chedisciplina un percorso metodologico per la
istituzione dei Forum dei Giovani alivello sub regionale;
- Che i Forum dei Giovani sono laprincipale forma istituzionale di partecipazione dei giovani alla vita pubblica locale
dei cittadini. Ciò non esclude altre forme spontanee, nonistituzionalizzate, di espressione delle istanze dei giovani
alle Amministrazioni locali;
- Che il Format metodologico per la istituzione e il funzionamento del Forum dei giovani costituisce uno standard
europeo di riferimento, e dunque un obiettivo qualitativo a cuitendere, per la Regione Campania. Questo significa
che ogni Amministrazione locale, in forma singola o associata potrà accedere ad eventuali contributi e al sistema di
monitoraggio regionalerelativo agli organismi di rappresentanza istituzionalizzati giovanili esclusivamentese sia in
grado di garantire la soddisfazione dei detti parametri metodologici-procedimentali, ma soprattutto di assicurare
non solo tramite atti procedimentali, ma tramite pratiche effettive che sta procedendo nel rispetto degli obiettivi
della partecipazione giovanile,
- Che con D.D.R.C. n. 82 del10.12.2018 è stato approvato il nuovo Kit per la costituzione e il funzionamento dei
Forum comunali che rappresenta standard inderogabile regionale per accedere ai contributi regionali e al
monitoraggio;
- che con Decreto Dirigenziale n.128 del 16/10/2019 Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA
FORMAZIONE,IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI U.O.D. 2 - Politiche giovanili è stato approvato l’Avviso pubblico
denominato “Giovani in Comune”, finanziato con le risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili di cui alla D.G.R.
n. 738 del 27.11.2017 a valere sulle risorse dedicate all’Intervento F e C2
- Che il Forum Giovani presso il Comune di Casaluce è stato istituito con delibera di Consiglio comunale n. 4 del
22/7/2009, con approvazione del nuovo regolamento con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 22/7/2016;
- Che il Comune di Casaluce ha manifestato la volontà di partecipare all’Avviso pubblico denominato “Giovani in
Comune” in rete/associazionecon i comuni di Carinaro e Cesa, quest’ultimo come capofila.
Visto il d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Propone
per i motivi sopra esposti,
partecipare all’ all’Avviso pubblico denominato “Giovani in Comune” approvato con Decreto Dirigenziale n. 128 del
16/10/2019 Direzione Generale 11 -dg per l'Istruzione la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili u.o.d. 2 Politiche Giovanili, in forma associato con i Comuni di Carinaro e Cesa, nominando/individuando quest'ultimo
capofila;
realizzare detto progetto denominato YOUTH IN ACTION, con finalità dicreare uno spazio di condivisione, confronto e
sperimentazione per i giovanidel nostro territorio, in rete/associazione con i comuni di Carinaro e Cesa, quest’ultimo
come capofila.
dare atto che il progetto è finanziato con le risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili di cui alla D.G.R. n. 738 del
27.11.2017 a valere sulle risorse dedicate all’Intervento F e C2;
Nominare RUP del progetto comune di Casaluce l’avv. Ludovico DI MARTINO, responsabiledel Settore
Amministrativo;
rendere il provvedimento immediatamenteeseguibile;
LA GIUNTA COMUNALE
vista la superiore proposta;
ritenuto di dover provvedere in merito;
tenuto conto del parere di regolaritàtecnica;
tenuto conto del parere di regolaritàcontabile;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di
legge,
DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la deliberazione immediatamente
eseguibile.

Proposta di Giunta Comunale Num. 24 AREA I - AMMINISTRATIVA del 11/12/2019 ad oggetto:
Avviso pubblico denominato “Giovani in Comune” approvato con Decreto Dirigenziale n. 128 del
16/10/2019 Direzione Generale 11 - dg per l'Istruzione la Formazione, il Lavoro e le Politiche
Giovanili u.o.d. 2 - Politiche Giovanili – Adesione e partecipazione in forma associata.
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 11/12/2019
Il Responsabile dell’Area
f.to Avv. Ludovico Di Martino

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Antonio Tatone

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_______________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 1245
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 16/12/2019 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Di Martino Ludovico
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 16/12/2019

Il Responsabile
Avv. Ludovico Di Martino
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 16/12/2019 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 16/12/2019
Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino

