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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE SERVIZI STAFF E SUPPORTO
Servizio Affari Generali e Organi Istituzionali

DETERMINAZIONE N. 2041 DEL 17/10/2022
OGGETTO:

Aggiornamento al 30 settembre 2022 dell’Albo Forum dei Giovani della Provincia di
Benevento - Determinazione del Segretario Generale n.666 del 5.4.2021 Provvedimenti.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Premesso che:


con Determinazione del Segretario Generale n.1849 del 7.10.2021, a norma del Regolamento per la
disciplina del Coordinamento del Forum dei Giovani della Provincia di Benevento approvato con
Deliberazione Provinciale n.23 del 20.7.2021, è stato istituito l’Albo del Forum dei Giovani della Provincia di
Benevento;



con Determinazione n.666 del 5.4.2021, a norma del punto n. 2) della predetta Determinazione n.1849 del
7.10.2021, essendo trascorso un semestre, si è provveduto a procedere all’aggiornamento dell’Albo del
Forum dei Giovani con inserimento delle istanze pervenute al 31.4.2022;

Dato atto che, essendo trascorso un semestre dall’ultimo aggiornamento, a norma del punto n. 2) della
predetta Determinazione del Segretario Generale n.1849 del 7.10.2021, è necessario procedere al nuovo
aggiornamento dell’Albo del Forum dei Giovani della Provincia di Benevento con l’inserimento delle istanze
pervenute;
Viste le istanze pervenute (prot. n.10034 del 2.5.2022 - n.16323 del 18.7.2022 - n.15407 del 7.7.2022 - n.19773
del 8.9.2022 - n.21232 del 26.9.2022 - n.21796 del 3.10.2022, n.21583 del 29.9.2022) con le quali
rispettivamente i Coordinatori dei Forum dei Giovani di Cusano Mutri, Pago Veiano, Sant’Angelo a Cupolo,
Cautano, Buonalbergo, Tocco Caudio, San Leucio del Sannio chiedono l’adesione-ammissione all’Albo
Provinciale del Forum dei Giovani della Provincia di Benevento;
Viste le istanze (prot. n.19638 del 7.9.2022 - n.22501 del 11.10.2022 - n.22091 del 5.10.2022 - n.22460 del
11.10.2022 - n.22629 del 12.10.2022) con le quali i Coordinatori/Presidenti del Forum dei Giovani di
Castelfranco in Miscano, Calvi, Sassinoro, Torrecuso, San Marco dei Cavoticomunicano le variazioni dei
componenti dei relativi Forum;
Letto il Regolamento di Disciplina del Coordinamento Forum dei Giovani della Provincia di Benevento ed in
particolare l’art.5 che stabilisce:
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ART.5 – ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVINCIALE
Sono Membri del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento i componenti di tutti i
Forum dei Giovani dei Comuni della Provincia di Benevento, regolarmente istituiti e attivi nel territorio della
Provincia di Benevento, che risultino iscritti nell’apposito Albo.
L’iscrizione all’Albo avviene mediante apposita istanza, da sottoporre all’attenzione del Responsabile del
Procedimento del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani di Benevento, alla quale dovranno essere
allegati i seguenti atti emanati dall’Amministrazione Comunale di riferimento:
1. Atto di istituzione del Forum dei Giovani Comunale;
2. Statuto del Forum dei Giovani Comunale, così come risultante dall’ultima modifica;
3. Provvedimento che attesti la composizione dell’organo direttivo del Forum Giovani Comunale;
4. Recapiti e contatti dei detentori di cariche sociali nel Forum dei Giovani Comunale.
L’istanza di iscrizione all’Albo deve essere presentata dal Responsabile del Procedimento del Forum dei Giovani
del Comune che intende aderire o dal suo Coordinatore/Presidente (di seguito denominato Coordinatore), e
può essere presentata in qualsiasi momento, salvo che nel periodo che intercorre tra l’Atto di indizione e il
Provvedimento di presa d’atto delle elezioni del Coordinatore del Coordinamento Provinciale dei Forum dei
Giovani di Benevento.
Eventuali modifiche al Regolamento Forum dei Giovani Comunale o modifiche della composizione del suo
organo direttivo, successive all’iscrizione all’Albo, vanno comunicate tempestivamente.
I Forum dei Giovani Comunali sono tenuti, nel rispetto dei propri statuti e regolamenti, all’osservanza del
presente Statuto e si attengono ai deliberati degli organi del Coordinamento dei Forum dei Giovani della
Provincia di Benevento.;
Visti:


il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;



lo Statuto della Provincia;



il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:


n. 16 del 13.9.2022: “Approvazione definitiva Bilancio Consuntivo e suoi allegati – DCP 12 del
7.9.2022 – anno 2021”;



n. 17 del 13.9.2022: “Approvazione definitiva del DUP – DCP 13 del 7.9.2022 e suoi allegati per il
triennio 2022/2024”;



n. 18 del 13.9.2022 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – DCP 14 del 7.9.2022 e
suoi allegati per il triennio 2022/2024”;
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Vista la Deliberazione Presidenziale n.23 del 11.02.2022 avente ad oggetto “Approvazione piano della
performance provvisorio anno 2022 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2022” e
dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità
2022/2024;
Visti:


il “Regolamento di Disciplina del Coordinamento Forum dei Giovani della Provincia di Benevento”,
approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.23 del 20.7.2021;



la Deliberazione Presidenziale n.15 del 3.2.2022 con la quale la Dott.ssa Maria Luisa Dovetto è stata
individuata Responsabile del Procedimento e referente per il supporto del Coordinamento Provinciale dei
Forum dei Giovani di Benevento, per mediare nei rapporti con l’Amministrazione e per la gestione dell’Albo
dei Forum dei Giovani dei Comuni della Provincia di Benevento;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis del DLgs 267/2000
introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:
1. PRENDERE ATTO delle istanze pervenute (prot. n.10034 del 2.5.2022 - n.16323 del 18.7.2022 - n.15407
del 7.7.2022 - n.19773 del 8.9.2022 - n.21232 del 26.9.2022 - n.21796 del 3.10.2022, n.21583 del 29.9.2022)
con le quali rispettivamente i Coordinatori dei Forum dei Giovani di Cusano Mutri, Pago Veiano,
Sant’Angelo a Cupolo, Cautano, Buonalbergo, Tocco Caudio, San Leucio del Sannio chiedono l’adesioneammissione all’Albo Provinciale del Forum dei Giovani della Provincia di Benevento.
2. PRENDERE ATTO delle istanze pervenute (prot. n.19638 del 7.9.2022 - n.22501 del 11.10.2022 - n.22091
del 5.10.2022 - n.22460 del 11.10.2022 - n.22629 del 12.10.2022) con le quali i Coordinatori/Presidenti del
Forum dei Giovani di Castelfranco in Miscano, Calvi, Sassinoro, Torrecuso, San Marco dei
Cavoticomunicano le variazioni dei componenti dei relativi Forum.
2. PROCEDERE all’ammissione nell’Albo Provinciale del Forum dei Giovani della Provincia di Benevento i Forum
Giovani dei Comuni di Cusano Mutri, Pago Veiano, Sant’Angelo a Cupolo, Cautano, Buonalbergo, Tocco
Caudio, San Leucio del Sannio.
3. PROCEDERE all’aggiornamento dell’Albo del FORUM dei GIOVANI della PROVINCIA di BENEVENTO con
l’inserimento dei dati di cui alle sopracitate istanze pervenute (Allegato A).
4. DI DARE ATTO che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e dunque di non
trovarsi in posizione di conflitto d’interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
adottato con Delibera Presidenziale n.12 del 31 gennaio 2020.
5. DI DARE ATTO, altresì, di chiedere a tutti i Comuni della provincia di Benevento la pubblicazione del
presente atto sui rispettivi siti web.
6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale, all’albo pretorio on line e nella apposita
sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente dell’Ente Provincia.
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L'Istruttore Amministrativo
( Vincenzo Paduano )
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Antonio De Lucia)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)
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