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 L'anno duemilaundici addi venticinque del mese di Gennaio alle ore 19:30 nella sala delle 

adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 

ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                           

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

N° Cognome Nome Qualifica P/A 

1 BUONO PAOLINO Sindaco                                            Presente                                           

2 ARCAMONE ANDREA                                                    Presente                                           

3 BUONO GIUSEPPE                                                    Presente                                           

4 BUONO PASQUALE FRANCESCO                                                    Presente                                           

5 BUONO SERGIO                                                    Presente                                           

6 DI MASSA PASQUALE                                                    Assente                                            

7 DI MEGLIO PASQUALE                                                    Assente                                            

8 DI SCALA MARIA GRAZIA                                                    Assente                                            

9 GAUDIOSO GIUSEPPE                                                    Presente                                           

10 IACONO MICHELE                                                    Presente                                           

11 MATTERA CARMELO                                                    Assente                                            

12 MATTERA RAIMONDO                                                    Presente                                           

13 MIGLIACCIO GIOVANNI                                                    Presente                                           

14 PESCE MICHELE                                                    Assente                                            

15 VACCA ALESSANDRO                                                    Presente                                           

16 VUOSO CLAUDIO                                                    Presente                                           

17 ZANGHI MARIO                                                    Presente                                           

 

 

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 



Il Sindaco pone in discussione il punto n. 5 all’o.d.g. e cede la parola al Cons. Mario Zanghi per 

l’illustrazione dell’argomento. 

 

Non essendoci richieste di intervento il Sindaco pone a votazione la proposta agli atti. 

 

Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 

 

PRESENTI 12 

ASSENTI 5 (Di Scala, Di Massa, Di meglio, Mattera C., Pesce) 

VOTANTI 12 

VOTI FAVOREVOLI 12 

VOTI CONTRARI 0 

 

Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto, che ottiene il medesimo esito. 

 

Per l’effetto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

  

PREMESSO che: 

  

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 Province, 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. A.    Informiamoci – Promozione e incentivazione dei servizi Informagiovani e 

coordinamento della rete SIRG; 

B. B.    Partecipiamo – Promozione e incentivazione della cittadinanza attiva; 

C. C.    Progettiamo – Sostegno ai progetti innovativi e di rete in materia di politiche giovanili; 

       H.  Azioni di sistema. 

  

Il D.D. n. 156 del 16/12/2009 prevede l'impegno di spesa e riparto fondi per i Piani Territoriali di 

Politiche Giovanili (PTG) 

  

Il D.D. n. 4 del 2/02/2010 fornisce le indicazioni operative ai Comuni per la programmazione e 

l'attuazione dei Piani Territoriali delle Politiche Giovanili (PTG). 

  

Il D.D. n. 21 del 9/03/20101 rettifica allegato n. 1 del D.D. n. 156 del 16/12/2009. 

  



Con deliberazione G.M. n. 102 del 28.05.2010, il Comune di Barano d’Ischia ha stabilito di:        - 

individuare il Comune di Ischia come Capofila della rete distrettuale n. 24; 

- prendere atto ed approvare verbale di concertazione del 24.05.2010 con il quale è stato: 

- costituito il Comitato Distrettuale di Coordinamento delle Politiche Giovanili del Distretto 

n. 24, in attuazione alla Delibera di G.R. n. 1805 del 11/12/2009 di programmazione dei 

Piani Territoriali di Politiche Giovanili (PTG), organo tecnico-amministrativo con il 

compito di concertare, approvare e monitorare la programmazione distrettuale di politiche 

giovanili, approvandone le Linee Guida di funzionamento, così come proposte dal Settore 

Regionale; 

- costituito tavolo di concertazione  permanente a supporto del Comitato Distrettuale di 

Coordinamento delle Politiche Giovanili del Distretto, composto dai componenti del 

Comitato  di Coordinamento e da quanti hanno presentato manifestazione di interesse, -

  definita la quota di compartecipazione per ogni comune fino al soddisfacimento della 

importo individuato dalla Regione pari al 25% dell’assegnazione (€ 15.211,51);  

- di aderire al PTG (Piano Territoriale di Politiche Giovanili) della rete distrettuale n. 24, come 

predisposto e approvato dal Comitato Tecnico di Coordinamento nella seduta del 27.05.2010,  

- di dare atto che nelle modalità di progettazione del PTG  (Piano Territoriale di Politiche 

Giovanili), e negli adempimenti richiesti, sono stati rispettati gli standard previsti dalla Regione ai 

fini della richiesta e della successiva erogazione dei contributi; 

- di  cofinanziare pertanto il PTG per la  quota del 25% prevista e che la relativa spesa a carico di 

questo Comune, di  € 2.190,82,  trovi copertura in idoneo intervento del bilancio; 

 

 VISTA la nota della Regione Campania, prot. n. 2010.0584455 del 08/07/2010, acquisita agli atti 

del protocollo generale del Comune di Ischia al n. 16722 del 08.07.2010, con la quale è stato 

comunicato il seguente esito della valutazione del Piano: “Piano da integrare e rinegoziare”;  

 

VISTO il verbale di riunione tecnica relativa alle integrazioni richieste dalla Regione Campania, 

con il quale: 



A) vengono prodotte le delibere  dei Comuni aderenti al piano ad eccezione del Comune di 

Casamicciola Terme che  si riserva di produrla a stretto giro; 

B) vengono riprodotti e sottoscritti i verbali in maniera formale precedentemente inviati alla 

Regione Campania; 

C) vengono prodotti gli atti relativi alla concertazione avvenuta; 

D) viene integrata l’analisi swot così come richiesto; 

E) viene approvato il regolamento del comitato distrettuale di coordinamento, confermandone 

la sua composizione; 

F) viene chiarito che la parte documentale progettuale mancante, come da formulario, è dovuta 

solo per errore materiale; 

G) viene definito il criterio generale di ripartizione in egual misura delle risorse finanziarie 

appostate per quanto attiene l’azione C2, riservandosi  all’esito della presentazione dei 

progetti esecutivi l’effettiva assegnazione delle somme rispetto ai soggetti partecipanti di cui 

agli atti; 

H) vengono confermati i chiarimenti forniti durante la riunione presso la Regione Campania 

specificando che vengono ridimensionate le azioni previste dalla B1, 2, 3.  

I chiarimenti e le integrazioni sono meglio specificati nella proposta progettuale del piano delle 

politiche giovanili;  

VISTA la nota n. 24259 del 13 ottobre del Comune di Ischia con la quale è stato comunicato l’esito 

positivo della valutazione del piano da parte della Regione Campania; 

VISTO il verbale del Comitato tecnico del 25 novembre con il quale è stata approvata la bozza di 

articolato composto da 10 articoli per il coordinamento e la gestione associata del Distretto n. 24; 

VISTI: 

I principi e gli obiettivi della Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla vita comunale e 

regionale del Consiglio d’Europa - 21 maggio 2003. 

Il “Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù europea”, del 

2001. 

La nuova “Carta Europea dell’Informazione della Gioventù Europea”, approvata a Bratislava nel 

novembre 2004. 

La Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla 

partecipazione e informazione dei giovani); 

RITENUTO necessario prendere atto del verbale di riunione tecnica relativa alle integrazioni 

richieste dalla Regione Campania con nota n. 2010.0584455 del 08.07.2010e approvare le 

integrazioni, i chiarimenti e il regolamento del comitato distrettuale di coordinamento; 

RITENUTO necessario, altresì, prendere atto del verbale di riunione tecnica del 25 novembre 2010 

e approvare la bozza di articolato per il coordinamento e la gestione associata del distretto n. 24; 

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134 del D.lgs 276/2000; 

VISTI i pareri allegati espressi ai sensi dell’art. 49 del DLGS. 267/2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli; 

 

D E L I B E R A 

  

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti,  



1) prendere atto del verbale di riunione tecnica relativa alle integrazioni richieste dalla Regione 

Campania, con il quale: 

I) vengono prodotte le delibere  dei Comuni aderenti al piano ad eccezione del Comune di 

Casamicciola Terme che  si riserva di produrla a stretto giro; 

J) vengono riprodotti e sottoscritti i verbali in maniera formale precedentemente inviati alla 

Regione Campania; 

K) vengono prodotti gli atti relativi alla concertazione avvenuta; 

L) viene integrata l’analisi swot così come richiesto; 

M) viene approvato il regolamento del comitato distrettuale di coordinamento, confermandone 

la sua composizione; 

N) viene chiarito che la parte documentale progettuale mancante, come da formulario, è dovuta 

solo per errore materiale; 

O) viene definito il criterio generale di ripartizione in egual misura delle risorse finanziarie 

appostate per quanto attiene l’azione C2, riservandosi  all’esito della presentazione dei 

progetti esecutivi l’effettiva assegnazione delle somme rispetto ai soggetti partecipanti di cui 

agli atti; 

P) vengono confermati i chiarimenti forniti durante la riunione presso la Regione Campania 

specificando che vengono ridimensionate le azioni previste dalla B1, 2, 3.  

I chiarimenti e le integrazioni sono meglio specificati nella proposta progettuale del piano delle 

politiche giovanili;  

2) approvare il regolamento del comitato distrettuale di coordinamento, allegato alla presente; 

3) prendere atto del verbale di riunione tecnica del 25 novembre con il quale è stata approvata la 

bozza di articolato composto da 10 articoli per il coordinamento e la gestione associata del Distretto 

n. 24; 

4) approvare la bozza di articolato per il coordinamento e la gestione associata del Distretto n. 24, 

allegata alla presente; 

5) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.L.vo 267/2000, 

con separata ed unanime votazione nei modi e termini di legge. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Paolino BUONO    Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 

della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 

dal 28/01/2011 al 12/02/2011 

BARANO D'ISCHIA lì,...................             

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 

Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         

Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 

BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 

La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 

legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 

BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 

          


