Rientrano in aula i consiglieri comunali Pacelli Giuseppe e Policastro Mario:
Il Sindaco Presidente introduce l’argomento ed invita il consigliere comunale Piegari Marco a relazionare;
Sentita la relazione del Consigliere comunale Piegari Marco che illustra al civico consesso sul servizio che si deve
attivare. Fa presente che il promotore dell’iniziativa è stato il consigliere Naddeo Giovanni oggi assente,. Infine illustra
le proposte di deliberazioni da adottare.
SENTITO il Sindaco Presidente che ritiene il servizio da attivare di grande utilità per la collettività.
Sentiti gli altri consiglieri intervenuti nella discussione.
Ultimate le discussioni.

Il CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE:
•La Carta Europea per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, adottata dal Congresso dei poteri
locali e regionali d’Europa il 07/11/1990 e riveduta ed aggiornata il 21/05/2003;
•Il Libro bianco della Commissione Europea – Un nuovo impulso per la gioventù europea approvata dalla
Commissione Europea il 21/11/2001;
•La Raccomandazione n. 7 del Consiglio d'Europa del 25/11/2003;
•La Carta adottata a Bratislava il 19/11/2004 dalla XV Assemblea Generale della Agenzia della Gioventù Europea
(ERYCA) e successive modifiche ed integrazioni;
•Il Quadro strategico delle Politiche Giovanili per la definizione dell’Accordo di Programma Quadro, stipulato tra il
Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive ed il Settore Politiche Giovanili e Forum della Gioventù della
Regione Campania il 01/08/2008;
•Il T.U. 267/2000;
PREMESSO CHE:
•La Regione Campania, con L.R. 14 del 14/04/2000, ha abrogato la L.R. 26 del 12/08/1993;
•La Giunta Regionale della Campania con delibera n. 777 del 30/04/08 ha approvato le Linee operative del Quadro
Strategico per le politiche giovanili e in data 01/08/2008 ha stipulato l’APQ sulle Politiche giovanili;
•Con Delibera di G.R. n. 832 del 30/04/2009 di programmazione e riparto dei fondi per gli interventi di politiche
giovanili 2009 tali linee sono state confermate e finanziate;
•La Delibera di G.R. n. 1805 del 11 dicembre 2009, oltre a modificare la DGR 832 del 30/04/2009 e in particolare le
modalità di attuazione delle Azioni A, B e C, fermo restando le finalità e le rispettive dotazioni finanziarie, approva una
programmazione degli interventi di politiche giovanili, promuovendo l’elaborazione da parte dei Comuni e delle
Provincie, rispettivamente di “Piani Territoriali di Politiche Giovanili” (PTG) e di “Piani di coordinamento Provinciali
di politiche giovanili”, a valere sulle risorse finanziare dell’anno 2009.
•La D.G.R n. 1805 del 11 dicembre 2009 stabilisce che nei PTG siano ricomprese le seguenti azioni:
•A) Informiamoci – Promozione e incentivazione dei servizi Informagiovani e coordinamento della rete SIRG;
•B) Partecipiamo – Promozione e incentivazione della cittadinanza attiva;
•C) Progettiamo – Sostegno ai progetti innovativi e di rete in materia di politiche giovanili;
•H) Azioni di sistema.
Considerato che il presente Distretto n°57, facendo propri gli orientamenti della Regione di mettere a sistema le azioni
sopra richiamate dando vita ad una modalità progettuale più organica e coerente, intende adottare un PTG (Piano
Territoriale di Politiche Giovanili), condividendo con Informagiovani, forum, associazioni, scuole, etc., una serie di
azioni volte a promuovere la presa di coscienza, le opportunità, la partecipazione e la cittadinanza attiva dei giovani;
VISTI lo schema di Convenzione e Regolamento, che allegati sotto le lettere “A” e “B” della presente proposta di
deliberato ne formano parte integrante;
Acquisito il parere tecnico amministrativo ai sensi dell’art.49 D.Lgs.267/2000;
Visto il D. L.vo n. 267/2000;
Con n. 11 voti favorevoli su n.11 presenti e votanti resi per alzata di mano,
D ELIB ERA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
- Approvare, come approva lo schema di Convenzione e Regolamento, che allegati sotto le lettere “A” e “B” formano
parte integrante della presente atto, relativi al Coordinamento e gestione associata tra i Comuni del Distretto per l’avvio
del Piano Territoriale di Politiche Giovanili (PTG).
-Rendere con separata e successiva votazione, con voti favorevoli n.11 su 11 votanti resi per alzata di mano, I.E. ai
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000;

