
C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELIBERAN° 3D DEL D+-Oh--2D"lA

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I Oggetto: Approvazione Convenzione/Articolato della rete Mereurio-lnformagiovani.

L'anno duemilaundici, il giorno SE TTE- del mese di ,A p~ LE- alle ore ),A,[ O t ,in prosieguo di
seduta, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di ~ come segue:

p A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X .•.......

SERRAPICA CIRO X .......••
EBREO ANTONIO X =-
MANCINO DOMENICO )( ..•.•...
BENINCASA ALFREDO )( "--
ALLARIA ALFREDO X -
ROBETTI ALBERTO -..., X
DEL REGNO GIUSEPPE X "'-
CIRILLO CARMINE )( -
CIPRIANO MAURIZIO .>( --
VISCIANO SALVATORE X ..:=:::'

p A

MARRA RAFFAELE 'ft{ ...-
PALOMBA ANTONIO X -
MATRONE RAFFAELE LUIGI >'< -
CONFORTI GERARDO X -=
MALAFRONTE ATTILIO X =
DE GENNARO RAFFAELE x: -ARPAIA GIORGIO ~ ~
SMALDONE EMILIO ')( ~

GENOVESE MICHELE )( -
AMETRANO LUIGI ,x. -

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serra piea Ciro, nella sua quallità di Presidente
eletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, Esposito
Andreina, La Mura Amato, Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Uliano Ferdinando.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto,



Oggetto: Approvazione Convenzione/Articolato della rete Mercurio-Informagiovani.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del 3° Settore e dell'Assessore alle
Politiche Giovanili;

Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è

stata redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL
267/00;

Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale
quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Visti i verbali delle Conferenze dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data e
trasmessi dalla Presidenza del Consiglio con nota n° 10388/2011 ;

Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente in
materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta
consiliare;

Uditi gli interventi del Presidente del Consiglio e dell'Assessore alle Politiche
Giovanili Uliano riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera B)
quale parte integrante e motivante del deliberato;

Successivamente il Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla votazione per alzata di mano;
Consiglieri assegnati 20+ 1 (Sindaco)
Presenti n° 19
Voti unanimi favorevoli n° 19
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti unanimi favorevoli n° 19
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di 1
deliberazione, così come formulata a cura del Responsabile del 3° Settore e
dell'Assessore alle Politiche Giovanili come riportata sotto la lettera ",A" in allegato al
presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
1) Approvare lo schema di Convenzione disciplinante il funzionamento dE~1Coordinamento
"Mercurio", redatto in ottemperanza alla L.R. n. 1412000 e alle nuove disposizioni in merito
al Piano Territoriale Giovanile (PTG), relative all'anno 2010 che viene aueqato al presente
atto dotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.
2) Riconfermare - nel rispetto e osservanza della Legge Regionale n. 14/2000 - art. 5 -
comma 3 - l'istituzione del Centro Servizi Giovani nell'ambito dell'Ufficio Politiche Giovanili
del Comune di Torre Annunziata.
3) Delegare - ai sensi del Capo V - articolo 30 - comma 4, del TUEL n. 267 del
18.08.2000, le funzioni degli Enti del Coordinamento Mercurio a favore del Comune
Capofila di Torre Annunziata, che opererà in luogo e per conto degli Enti deleganti,
mediante l'adozione di tutti gli atti di pertinenza del Coordinamento Informagiovani
"Mercurio" .



4) Abrogare la Convenzione approvata con delibera di Commissione Straordinaria n° 196
del 19.12.2003, confluita nella deliberazione di C.C. n. 32 dell'11.05.2004, adottata dal
Comune di Torre Annunziata.

" Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
l'immediata eseguibilità;
Presenti n° 19
Voti unanimi favorevoli n° 19
Voti contrari nO===
Astenuti nO===

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Proposta di deliberazione:

"'ApprOl)a=?!One Conven=?/one/Articolato della rete ]vlercurio-Irifonnagiovani"

Ad iniziativa dell'Assessore alle Politiche Giovanili

Premesso che:

Cl La Regione Campania con L. R. n. 14 del 14 aprile 2000, promuove ed incentiva i
Servizi Informagiovani e istituisce la rete territoriale delle strutture informagiovani
denominata "Sistema Informativo Regionale Giovanile" (SJ.R.c;.), abrogando (art.
12) la precedente L. R. n. 26 del 12 agosto 1993;

III n Comune di Pompei con deliberazione di c.c. n. 238 del 29.09.1994, istituiva il
Servizio Informagiovani, e negli anni successivi, a tutt'oggi, ha provveduto a
costituire un apposito fondo del proprio Bilancio per il suddetto servizio;

specializzati per aree, per l'erogazione di contributi;
4'; A tal proposito già nell'anno 1995 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa,

approvato con singole delibere di CIascun Comune del Coordinamento
"l'viE RCTJ RJO"', confluite nella delibera di Commissione Straordinaria del Comune di
Torre Annunziata n. 886 del 28.09.1995, relativa alla richiesta di contributi ai sensi
dell' abrogata Legge Regionale il. 26/1993;

., In seguito alle esperienze maturate negli anni passati, le Amministrazioni Comunali di
Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase, Pompei e S. Antonio Abate,
hanno riconfermato il suddetto protocollo d'intesa nel rispetto della L. R. 14/2000
con delibera di Cc. TI. 32 del 11.05.2004, del Comune di Torre Annunziata;

•• In ottemperanza agli articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 e 7 dell'attuale Legge Regionale n.
14/20000 che definiscono finalità, obiettivi, ambito di attività dei Servizi
Informagiovani, tipolog-iedelle Strutture Informagiovani, istituzione e gestione delle
STrutture, Coordinamento Regionale della Rete Territoriale, Personale, ciascun
Comune del Coordinamento ha un proprio ufficio Informagiovani rispondente ai
requisiti richiesti;

@l Pertanto ogni singolo Comune del Coordinamento "Mercurio" ha provveduto a
stanziare su appositi capitoli dei propri bilanci le somme occorrenti per il
funzionamento del servizio de quo;

@l In base agli artt. 4 e 5 della citata L. R. la sede del Cl. G. Comprensoriale é presso il
Centro Servizi Giovani - Corso Vittorio Emanuele lIIo, n. 271 - Torre Annunziata.



Considerare che:

\ti Ci si (~avvalsi delle norme transitorie - art. 11. comma 2, della L. R. n. 14/2000 - e
in otTemperanza dell'art. 4 della stessa Legge, allo scadere del terzo anno il
Coordinamento ha adeguato la tipologia della propria Struttura, escludendo il
Comune dJ S. Antonio Abate dal proprio ambito;

., Ai sensi del Capo V, articolo 30, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18..08.2000, che ha
riconvert.to, con integrazioru, l'art. 24 della legge 142/90, le Amministrazioni
Comunali afferenti al Coordinamento "Mercurio", con deliberazioni della
Commissione Straordinaria, per Pompei la n. 196 del 19.12.2003, confluite nella
delibera di c.c. del Comune di Torre Annunziata capofila, n. 32 del 11.05.2004, di
concerto, hanno stabilito, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
dcterrr inati di:L-L .•.....a, .•.. 1..1-_ , .

i1J riconfermare, nel rispetto e osservanza della Legge Regionale n. 14/2000 - art. 5 -
comma 3, l'istituzione del Centro Servizi Giovani nell'ambito dell'Ufficio Politiche
Glov/l'nili;
r. allineare anche la Rete "Mercurio" alle direttive di cui al puntO precedente,
attraverso la riconferma e l'estensione della vigente Convenzione per il S.I.R.C.
(Sistema Informativo Regionale Giovanile), all'Articolato del PTG e il rafforzamento
c l'ampliamento del Comitato di Gestione Distrettuale al nuovo Comitato
Distrettuale di Coordinamento delle Politiche Giovanili, che adotterà apposito
regolamento per il suo funzionamento, Esso ha compiti di concertare 12.
programmazione, seguire le attività in progress e monitorare le azioni previste dal
piano, per garantire standard di qualità per un azione integrata di in formazione,
partecipazione e progettazione di iniziative per i giovaru sul territorio. Il Comitato
avrà riunioni periodiche per consentire ampia ed articolata partecipazione dei
Comuni, dei responsabili dei servizi e dei Forum a tutte le azioni previste dal piano;
sarà pertanto così composto:

1. Dirigente delle politiche giovanili del Comune;
2. Responsabile del Centro Informagiovani;
3. Responsabili dei Punti Informagiovani;
4. Presidenti dei Forum Giovanili attivi in ambito distrettuale.

lE delegare il Comune di Torre Annunziata, già individuato ai sensi della Legge
Regionale n. 14/2000, quale Ente Capofila del territorio distrettuale, ad operare in
luogo e per conto degli Enti deleganti, ad adottare tutti gli atti amministrativi di
pertinenza del Coordinamento lnformagiovani "Mercurio".



• Alla luce di quanto sopra esposto gli Assessori/Delegati alle Politiche Giovanili dei
Comuni della Rete, con verbale n. 188 del 30.04.2010, allegato al presente atto sotto la
lettera "A", hanno ravvisato l'opportunità di modificare la Convenzione, brlà
approvata da questo Comune con deliberazione di c.c. n. 54 del 29.12.2000,
prorogata con deliberazione di C.C n. 196 del 19.12.2003, con la quale, tra l'latro, è
stato approvato anche il nuovo schema di convenzione tuttora vigente, confluita nella
delibera di Cc. n. 32 del 11.05.2004, adottata dal Comune di Torre Annunziata;

Visto:

• L'allegato schema di convenzione/articolato, approvato dagli Assessori/Delegati alle
Politiche Cimianili dei Comuni della Rete con il su richiamato verbale n. 188 del
30.04.20'W, allegato al presente atto sotto la lettera "B", in conformità alla L. R. n.
14/2000 e alle nuove disposizioni in merito al Piano Territoriale Giovanile (PTC;) ,
relative all'anno 2010 (Delibera di G. R. n. 777 del 30/04/08 "Linee operative del
Quadro Strategico per le politiche giovanili" e APQ sulle Politiche giovanili del
01/08/2008 - Delibera di G.R. n. 832 del 30/04/2009 - Delibera di G.R n. 1805 del

;~ 11 dicembre 2009, oltre a modificare la DG R 832 del 30/04/2009);,J:è
,;/"J SI PROPONE, !

/.
" ,.•.,r'/

1. Approvare lo schema di Convenzione disciplinante il funzionamento del
Coordinamento "Mercurio", redatto in ottemperanza alla L.R 11. 14/2000, e alle
nuove disposisioni in merito al Piano Territoriale Gionanile (pTG,) relative all'anno 2010 che
viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e
sostanziale,

2. Riconferrnare - nel rispetto e osservanza della Legge Regionale n. J 4/2000 - art.5 -
comma 3 - l'istituzione del Centro Servizi Giovani nell'ambito dell'Ufficie
Politiche Giovanili del Comune ciiTorre Annunziata.

3. Delegare - ai sensi del Capo V - articolo 30 - comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del
18.08.2000, le funzioni degli Enti del Coordinamento Mercurio a favore del
Comune Capofila di Torre Annunziata, che opererà in luogo e per conto degli
Enti deleganti, mediante l'adozione di tutti gli atti di pertinenza del
Coordinamento Informagiovani "Mercurio".

4. Abrogare la Convenzione approvata con delibera di Commissione Straordinaria
nO 196 del 19.12 ..2003, confluita nella deliberazione di c.c. n 32 del 11.05.2004,
adottata dal Comune di Torre ..Annunziata.

Il Dirigente

~aimond



VERBALE N. 188

RIUNIONE DEL COORDINAMENTO MERCURIOINFORMAGIOVANI DEL 30.04.2010

Il giorno 3 O del mese di Aprile 'IO alle ore 8,3 O si è insiedato presso il Centro Servizi
Giovani il Coordinamento dei Comuni di Torre Annunziata C.LG. (Capo fila), Boscoreale,
Boscotrecase, Pompei, Trecase partecipanti alla Rete Mercurio Infonnagiovani, la riunione indetta
dall'Assessore alle Politiche Giovanili Rag. Ciro Alfieri prevede il seguenti argomento all' O.d.g.:
"Articolalo per il coordinamento e la gestione associata tra i Comuni del 37° Distretto
previsto per il Piano Territoriale di Politiche Giovanili"
Convocati gli Amministratori alle Politiche Giovanili dei Comuni di :

• Comune di Torre Annunziata: - C.I.G - Assessore alle P.G. Rag.Ciro Alfieri -
• Comune di Boscoreale - P.LG.: Assessore alle P.G. Avv. Patrizia Buono-
• Comune di Boscotrecase - P.LG.: Cons. Francesco Monteleone -
• Comune di Pompei - P.LG.: Assessore alle P.G. Sig. Ferdinando Uliano-
• Comune di Trecase - P.LG.: Assessore alle P.G. Sig. Raffaele Vitiello-

Alle ore 10,30 sono presenti:
• Comune di Torre Annunziata: - C.LG - Assessore alle P.G. Rag. Ciro Alfieri;
• Comune di Boscoreale - P.LG.: Assessore alle P.G. Avv. Patrizia Buono -;
• Comune di Trecase - P.LG.: Assessore alle P.G. Sig.Raffaele Vitiello - ;
• Comune di Pompei - P.LG.: Assessore alle P.G. Sig. Ferdinando Uliano - ;

• Assente il Comune di Boscotrecase - P.I.G.: Cons. Francesco Monteleone;

Accertato il numero legale si da inizio ai lavori:
- Introduce i lavori all' o.d.g.:

L'Assessore Ciro Alfieri dopo ampia discussione illustra agli Assessori presenti, il nuovo
"Piano Territoriale di Politiche Giovanili "che prevede tra l'altro. l'approvazione del nuovo
"Articolato per il coordinamento e la gestione associata tra i Comuni del 37° Distretto" da
parte dei singoli Consigli Comunali. Gli Assessori presenti dichiarano il loro interesse alla
realizzazione del Piano e si impegnano a far approvare la nuova Convenzione dai singoli
Consigli Comunali ed a reperire i fondi per integrare la quota di compartecipazione per la
presentazione del P.T.G. Ribadendo altresì, che avendo ora equiparato le risorse economiche, vi
sia parimenti.una eguale ricaduta del contributo regionale sui Comuni aderenti al
Coordinamento .

All'unanimità si approva



ARTICOLATO
articolato per il coordin arnento e la gestione associata tra i Comuni de/370

Distretto prevista per il Piano Territoriale di Politiche Giovanili (di seguito PTG).

Convenzione tra j] Comune di Torre Annunziata (da ora Capofila), ed i Comuni del Distretto n.3 7:

-BOSCOREALE
- BOSCOTRECASE
- POMPEI
- TRECASE

n giorno del mese di maggio dell'armo duemiladieci, nella sede del Comunedi TORRE
ANNUNZIATA, sono presenti:

-Comune di TORRE ANNUNZIATA (da ora Capofila) - c.f. 00581960630
-Cornune di BOS COREALE - c.f. 82008410639

- Comune di BOSCOTRECASE - c.f. 82007750639
- Comune di POMPEI - c.f. 00495640633
- Comune di TRECASE - c.f. 90000940636

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 07111/1990 e riveduta ed aggiornata il
21/05/2003

-II Libro bianco della Commissione Europea - Un nuovo impulso per la gioventù europea
approvata dalla Commissione Europea il 21/1112001
-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 delI'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
-n T.U. 26712000

Premesso che:

-La Regione Campania, con L.R. 14 del 14104/2000, ha abrogato la L.R. 26 del 12/0811993.
-La Giunta Regionale della Campania con delibera n. 777 del 30104/08 ha approvato le Linee
operative del Quadro Strategico per le politiche giovanili e in data O 1/08/2008 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
nterventi di politiche giovanili 2009 tali linee sono state confermate e finanziate.
-La Delibera di G.R. n. 1805 del Il dicembre 2009, oltre a modificare la DGR 832 del 30104/2009
: in particolare le modalità di attuazione delle Azioni A, B e C, fermo restando le finalità e le
ispettive dotazioni finanziarie, approva una programmazione degli interventi di politiche giovanili,
·romuovendo l'elaborazione da parte dei Comuni e delle Provincie, rispettivamente di "Piani
erritoriali di Politiche Giovanili" (PTG) e di "Piani di coordinamento Provinciali di politiche
iovanili", a valere sulle risorse finanziare dellanno 2009.
La D.G.R n. 1805 del Il dicembre 2009 stabilisce che nei PTG siano ricomprese le seguenti
zrorn:



eA) 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 innovati vi e di rete in materia di politiche giovanili;
eH) Azioni di sistema.

Considerato che:
il presente Distretto n037, 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 gli. atti presupposti e richiamati alla presente, convengono quanto segue:
-\<~\

;; )~) ART. 1
'V / '

/ / OBIETTIVI;.//

Il Capofila ed i Comuni sopra richiamati si attivano per predisporre e realizzare un PTG (Piano
Territoriale di Politiche Giovanili) volto ad una visione unitaria nel favorire e promuovere il
protagonismo sociale dei giovani.
A tal fine si impegnano a:
-ARMONIZZARE E RAZIONALIZZARE gli interventi condotti nel settore giovanile,

. valorizzando le sinergie tra le diverse realtà nel rispetto delle peculiarità di ogni area territoriale,
attraverso rapporti di collaborazione coordinata ed integrata;
-GARANTIRE nella gestione dei servizi il rispetto degli standard strutturali, organizzati vi,
normativi e funzionali previsti dalla Regione Campania;
-ADOTTARE modelli organizzati vi e di comunicazione compatibili con gli standard indicati a
livello regionale, nazionale ed europeo;
-PROGETTARE e SOSTENERE, anche mediante compartecipazione finanziaria, iniziative rivolte
ai giovani e volte a promuovere il loro inserimento sociale e lavorativo e a favorire i loro processi di
autonomia decisionale e partecipativa;
-PROMUOVERE sinergie con Enti e strutture territoriali che a vario titolo si rapportano con il
mondo giovanile;
-PRODURRE materiali informativi di supporto alle attività di Rete.

ART. 2
RUOLI

Il Comune di TORRE ANNUNZIATA, come previsto dalla L.R. 14/2000, è individuato come
Capofila, essendo sede di Distretto scolastico, per ragioni di ordine logistico e al fine di ottimizzare
i rapporti tra i soggetti interni al Distretto e tra lo stesso e le istanze esterne (Provincia, Regione,
Enti di finanziamento, etc.).
Ai sensi della L.R. 14/200 è fatta salva la possibilità di sostituire il Comune Capofila, dopo
concertazione territoriale ed accordo con la Regione, con altro Comune disponibile ad assumersi
detto ruolo.

"Fatte salve le relazioni disciplinate, eventualmente, con appositi atti da stabilirsi con la Provincia di
Napoli, il rapporto tra i sottoscrittori della presente convenzione non implica gerarchia verticale nel
ri-spetto della L.R. 14/00, già richiamata.
Al Capofila, in quanto promotore della presente convenzione, è riconosciuto il compito di



coordinare, otumizzare ed amrmnistrare il PTG e di operare in luogo e per conto dei Comuni
convenzionati, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del D.lgs. N. 267/2000.
Il Capofila concorda con i sottoscrittori della presente convenzione le attività previste nel PTG,
uniformando il proprio intervento agli indirizzi riport ati nelle linee guida previste nei PTG
regionali.
Il Capofila, sede del Distretto scolastico, istituisce il Centro Inforrnagiovani per lo svolgimento
delle funzioni attribuite allo stesso dalla L.R. 14/2000 e per il coordinamento della Rete distrettuale.
I Comuni riconoscono,' pertanto, al Capofila il ruolo di interfaccia logistico-amministrati va sia nei
rapporti con l'Agenzia Provinciale e con la Regione Campania, sia ai fini de1Ja titolarità delle
elaborazioni tese al reperimento di risorse attraverso progetti finalizzati.
Al Capofila spetterà la gestione e l'amministrazione delle risorse finalizzate alla gestione del PTG
(... supporto logistico, organismo di Coordinamento) provenienti sia dagli apporti dei singoli
Bilanci Comunali, così come previsto al successivo artA, sia delle somme provenienti da
progettazioni mirate e finanziamenti di varia natura.
Il Capofila rendiconterà ai Comuni, attraverso appositi strumenti economici (di previsioni e
consuntivo), sulle attività di gestione del PTG e sull'utilizzo delle risorse finanziarie. Ad accessione
di quanto previsto dalla presente convenzione, è fatta salva la completa autonomia dei soggetti
contraenti nella gestione e nelle attività previste dalle rispettive azioni progettuali.
Al Capofila compete la nomina, con apposito atto deliberativa, del "Comitato Distrettuale di
coord~~(\ ento delle Politiche Giovanili", nel rispetto di quanto previsto nell'art. 5.

\"('1\

:,)- ART. 3
'j i\TTIVITÀ

>'-/
//

ÒÒ: Il Capofila nella gestione del PTG, si impegna a svolgere le seguenti attività:
- coordinare
- ottimizzare
- amministrare il PTG
- operare in luogo e per conto dei Comuni convenzionati, ai sensi del-comma 4 dell'art. 30 del

D.1gs. N. 267/2000

Il Capofila espleta tutte le attività coordinandosi con l'Agenzia Provinciale e la Regione e fornendo
tutti i dati e le inionnazioni necessarie in un sistema integrato.

I Comuni si impegno a svolgere le seguenti attività:
- assegnazione part time del proprio personale del Servizio Informagiovani per specifici progetti di
Rete per la:
- ideazione
.- progettazione
- realizzazione - anche - di azioni progettuali da svolgere sul proprio territorio di competenza

Il Capofila ed i Comuni si impegnano altresì, a garantire, mediante appositi atti amministrativi, la
gestione e l'efficacia delle azioni previste nel PTG e del coordinamento dello stesso per tutta la
durata della presente convenzione.

i\RT.4
RISORSE ECONOMICHE

.n Comune Capofila e gli altri Comuni aderenti si impegnano a partecipare al PTG, prevedendo in
apposito capitolato di bilancio le somme necessarie.
Ciascun Comune provvederà ad appostare nel proprio Bilancio Comunale, per ogni anno
finanziario, la quota del 5% dell'intero importo assegnato al PTG per lo svolgimento delle azioni



progettuali in esso previste, in modo da assicurare la quota complessiva di cofinanziamento
regionale pari al 25%, cosi come richiesto dalla Regione Campania.
Ciascun Comune provvederà a versare ogni anno - nei termini necessari per la realizzazione delle
azioni riferite al PTG - la propria quota parte al Comune Capofila che provvederà ad incamerarli su
apposito capitolo di Bilancio.
Il PTG predisposto sarà sottoposto all 'approvazione dei Comuni convenzionati con apposita
Delibera di Giunta.
Il Comune Capofila ed i Comuni aderenti possono accettare sponsorizzazioni, donazioni e/o
finanziamenti a favore delle attività previste dal Piano da parte di soggetti pubblici e/o privati,
previa lj)e.tiberazione di Giunta dell'Ente ricevente .
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"Fi) J ART. 5:~!)COMITATO DISTRETTUALE DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI

\-----

Il Comitato Distrettuale di Coordinamento delle Politiche Giovanili è l'organo tecnico-
amministrati vo con il compito di concertare, approvare e monitorare la programmazione distrettuale
di politiche giovanili.
Il Comitato, nell'attività di valutazione dell'efficacia e validità delle azioni avviate nonché del
costante monitoraggio degli obiettivi, per l'adozione delle necessarie azioni correttive, rappresenta
per la Regione un sicuro ed irrinunciabile standard di qualità per l'azione integrata di informazione,
partecipazione e di progettazione di iniziative per i giovani del territorio.
Fanno capo al Comitato Distrettuale di Coordinamento le seguenti funzioni:
-Raccordo delle strategie operative locali
-Funzionarnento e gestione delle attività del PTG

. -Promozione dell 'integrazione e gestione dei rapporti con gli Enti, con le strutture e gli altri
organismi/attori del territorio che, a vario titolo, si rapportano con l'universo giovanile,
promuovendone la confluenza nel1a Rete per realizzare le relazioni necessarie alla completezza del
PTG
-Verifica dei parametri qualitativi e quantitativi dei Servizi del PTG
-Ricerca dei dati territoriali socio-economici necessari per la progettazione da realizzare
-Raccordo con le altre realtà extradistrettuali e regionali.

Il Comitato è nominato, dopo un'attenta concertazione, dal Comune Capofila con apposito atto
deliberativo ed è composto da:
-Dirigente del Comune Capofila con competenze alle politiche giovanili (o suo delegato),
-Responsabile del Centro Informagiovani,
-Responsabili dei Punti Informagiovani,

. -Presidenti dei Forum Giovanili attivi in ambito distrettuale.

.Laddove non sia stato ancora istituito l'organismo di partecipazione giovanile, democraticamente
eletto, al fine di garantire la presenza dei giovani all'intemo del Comitato, è prevista la
partecipazione dei responsabili di aggregazioni giovanili con mero ruolo consultivo.

Il Comitato distrettuale di Coordinamento, entro 30 giomi dalla sua istituzione, adotta apposito
regolamento per il suo funzionamento e si riunirà periodicamente presso la sede indicata nello
stesso, per consentire ampia ed articolata partecipazione dei Comuni, dei responsabili dei servizi e
dei forum a tutte le attività distrettuali.

La verbalizzazione delle riunioni del Comitato Distrettuale sarà allegata alla documentazione
prevista per la presentazione del PTG.

ART. 6
DURATA



La durata della presente convenzione è da ritenersi valida fino ad abrogazione della stessa con
appositi atti amministrativi adottati da tutti i singoli comuni della Rete.

ART. 7
FINANZIAMENTI

Il Capofila ed i Comuni aderenti si impegnano ad utilizzare per l'attuazione degli interventi del
PTG tutti i contributi regionali all 'uopo richiesti ed assegnati, oltre ad individuare eventuali altri
canali di finanziamento nazionali ed europei cumulabili e funzionali al perseguimento delle
medesime finalità.

ART. 8
MODIFICHE

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione sono demandate al Comitato
Distrettuale di Coordinamento delle Politiche Giovanili e ratificate con apposito atto deliberativo di
tutti i Comuni aderenti alla convenzione.
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ART. 9
RINVII

Per tutto quanto non espressamente menzionato nella presente Convenzione si fa riferimento alle
leggi vigenti in materia.

Letta e sottoscritta

Firme dei contraenti
Il Comune di TORRE ANNUNZIATA - Comune capofila, in persona del legale rappresentante,
Sindaco p.t. Giosué Starita, nato a Ton-e del Greco, il 21.08.1963, domiciliato per la carica presso il
Comune di TORRE ANNUNZIATA

Il Comune di BOSCOREALE; in persona del legale rappresentante, Sindaco p.t. Gennaro Langella,
nato a Boscoreale, il 21.08.1963, domiciliato per la carica presso il Comune diBOSCOREALE

.Il Comune di BOSCOTRECASE; in persona del legale rappresentante, Sindaco p.t. Agnese
Borrelli, nato a Boscotrecase, il 10.07.1953, domiciliato per la carica presso il Comune di
BOSCOTRECASE

Il Comune di POMPEI; in persona del legale rappresentante, Sindaco p.t. Claudio D'Alessio, nato a
Pompei, il 24.05.1961, domiciliato per la carica presso il Comune di POMPEI

Il Comune di TRECASE; in persona del legale rappresentante, Sindaco p.t. Gennaro Cirillo nato a
Boscotrecase, il 29.05.1952, domiciliato per la carica presso il Comune di TRECASE

-data .

NB: ai sensi del Il T.V. 267/2000 le Convenzioni vanno approvate con atti deliberativi dei Consigli ComI/ila/i.



PUNTON. 18ALL'ORDINEDELGIORNO:
"APPROVAZIONE CONVENZIONE/ARTICOLATO DELLA RETE MERCURIO
INFORMAGIOVANI"

ASSESSOREIULIANO:Sono reduce dall'incontro del distretto 37 per le politiche
giovanili che abbiamo fatto con i giovani poi c'erano comunque i rappresentanti
dei vari comuni ma soprattutto c'era l'Ente chiesa e le scuole soprattutto ed è
successo che noi con Mercurio che iniziò il progetto con il Consigliere Visciano
stiamo andando avanti con questo patto con i giovani e facciamo in modo che
noi politici ed amministratori ci mettiamo in stato di ascolto, questo ascolto che
poi si deve concretizzare e mettere in rete; ascoltiamo i giovani e creiamo un
progetto insieme a loro non più diamo progetti ma solo loro che suggeriscono e
quindi è nata questa scuola, istituzione, parrocchie e tutti gli altri enti anche privati
che vogliono collaborare per le politiche giovanili. Grazie.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Passiamoalla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. 19
Favorevoli n. 19
Approvata all'unanimità

Votiamo per l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. 19
Favorevoli n. 19
Approvata all'unanimità

36



Oggetto: "Approvazione Convenzione/Articolato della rete Mercurio-Informagiovani".

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

'f.'si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

AA.DD. e Politiche Sociali

Lì fhÙo 7/b(/
Il

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

pçatto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né

Lì~)I20~

. . zione di entrata

E DI RAGIONERIA
io Piscino

IL CAPO SETTORE RESPO
Dr.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Cap. PEG n? art.Codice n"

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. 0° _

Impegno 0° per lire/euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura fmanziaria

ANZIARIOIL RESPONSABILE DEL SE
Dr. Euge .



Il presente verbale, previo letturan ILPRES
QonSigliere CbD-~ll:lnl1l

Pompei, lì Z O APR. 7011

IÙSEGRET
Dr. ssa'Mari

Prot. lì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazio
Comunale

all'Albo Pretoiio{peLquintlicigio . con,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO A'MMINISTRATIVO .
.~:_------,.

Il Dirigente Responsabile del I Settore M.GG.
Pompei, lì Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore M.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delìbera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

D Sindaco

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

___________ D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente del Nucleo di Valutazione
---------
___________ D Presidente della Struttura per controllo di gestione

D

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente II" Settore Affari Finanziari
al Dirigente III" Settore M.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.C.
al Dirigente VO Settore Tecnico
al Dirigente Vl? Settore Tecnico
al Dirigente VIIO Settore AA. Legali

elo Responsabile Servizio
~ eloResponsabile Servizio

A ~cO!U') ~> '" 09Ak~e/oResponsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, lì _ IL RESPONSABILE Settore M.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


