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L'anno 2022, addì 10 del mese di maggio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare
invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

OGGETTO: Costituzione del Forum regionale degli adolescenti ex art. 4 della legge regionale

7 luglio 2020, n. 14 "Misure regionali in favore degli adolescenti".

N. 108  del Registro delle deliberazioni

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



La Presidente del Consiglio regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Studio e

Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia, riferisce quanto segue.

L'art. 4 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 14 "Misure regionali in favore degli adolescenti"

prevede l'istituzione presso il Consiglio regionale del Forum regionale degli adolescenti, in

coordinamento con le iniziative e i progetti promossi dal Consiglio regionale e destinati ai giovani,

al fine di favorire il confronto e il dialogo con la Regione, gli enti locali e gli adolescenti.

Tale disposizione si inserisce nel solco di quanto previsto dall'alt. 24 della Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea, dagli articoli 2 e 31 della Costituzione e dall'articolo 5 dello

Statuto regionale.

La Regione riconosce l'autonomia delle giovani generazioni e concorre alla sua concreta

realizzazione, contrastando l'individualismo attraverso la promozione di reti   umane e

professionali, favorendo l'ascolto e il dialogo tra i ragazzi e con i ragazzi anche attraverso la

costruzione di relazione di prossimità, sviluppando il protagonismo attivo della partecipazione

adolescenziale attraverso politiche giovanili dirette ad orientare il narcisismo adolescenziale in

direzione di un progetto culturale e di una crescita personale e collettiva.

Finalità principale del Forum è di favorire la partecipazione delle giovani generazioni alla vita

comunitaria promuovendo la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza

alla comunità, contrastando qualsiasi forma di frammentazione sociale anche al fine di affrontare

i problemi e i cambiamenti in un'ottica comunitaria. La costituzione del Forum, infatti, mira alla

formulazione, da parte degli adolescenti, di proposte in materia di politiche adolescenziali

giovanili al Consiglio regionale e alla Giunta, attraverso un canale strutturato di comunicazione

tra gli studenti nella nostra regione, secondo la metodologia del "lavorare in rete" e dello scambio

di buone pratiche in tema di politiche adolescenziali giovanili.

Il Forum, pertanto, consentirà di tradurre i fabbisogni in azioni concrete e sarà luogo in cui si

potranno potenziare le competenze, organizzare momenti di formazione e informazione attraverso

incontri tematici, convegni o progetti, con la presenza di esperti, istituzioni, associazioni anche

studentesche nonché delle Consulte provinciali studentesche complessivamente considerate.

Occorre pertanto provvedere alla formale costituzione del Forum, presso il Consiglio Regionale,

in attuazione dell'alt. 4 della L.R. 14/2000, per dare concreta operatività a tale organismo e

consentire di sviluppare tutte le attività sopra illustrate.

Al fine di regolamentare il funzionamento e le attività del Forum, si propone l'adozione della



DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa che si intendono integralmente riportate,

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art.28 dello Statuto

e della l.r. 6/2007.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone;

Visto l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Visti gli articoli 2 e 31 della Costituzione;

Visto l'art. 5 dello Statuto regionale;

Vista la l.r. n. 6 del 21/03/2007;

Vista la l.r. 14/2020, "Misure regionali in favore degli adolescenti";

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente deliberazione;

All'unanimità di voti espressi nei modi di legge,

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011, ALLA L.R. N. 28/2001 E AL

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO

REGIONALE
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di

spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

Disciplina allegata al presente provvedimento quale parte costitutiva e integrante.

In ordine al supporto tecnico-amministrativo da fornire al Forum, si ritiene di individuare la

Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia, quale struttura

funzionalmente a ciò competente.

La Presidente pertanto propone all'Ufficio di Presidenza di approvare la presente deliberazione.



LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIOIL SEGREf ARIOGENERALE

Il Dirigente della Sezione
Studio e Supporto della Legislazione

e alle Politiche di Garanzia
} Giuseppe MUSICCO

Vaa

Il sottoscritto/a attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente

normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini

dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

Di costituire il Forum regionale degli adolescenti quale organismo di confronto e di

dialogo con la Regione, gli Enti locali e gli adolescenti, al fine di favorire la partecipazione

delle giovani generazioni alla vita comunitaria e, in ultima istanza, la formulazione di

proposte in materia di politiche adolescenziali giovanili al Consiglio regionale e alla

Giunta.

Di approvare le Linee guida allegate alla presente intese come disposizioni per il

funzionamento e per le attività del Forum;

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria

sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del

Consiglio Regionale;

Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione

e alle Politiche di Garanzia, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di

competenza.



FORUM REGIONALE DEGLI ADOLESCENTI  

(art. 4 della legge regionale 7 luglio 2020, n.14) 

DISCIPLINA 

 

Premessa 

 

Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 14 “Misure regionali in favore 

degli adolescenti” è istituito presso il Consiglio regionale, in coordinamento con le 

iniziative e i progetti promossi dal Consiglio regionale e destinati ai giovani, il Forum 

regionale degli adolescenti, al fine di favorire il confronto e il dialogo con la Regione, gli 

enti locali e gli adolescenti. Il Forum formula proposte in materia di politiche 

adolescenziali giovanili al Consiglio regionale e alla Giunta. La partecipazione al Forum 

è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, né di rimborso spese. 

I destinatari degli interventi previsti dalla LR 7 luglio 2020, n. 14 sono tutti i giovani 

compresi tra i 14 e i 19 anni, in forma singola o associata anche in gruppi informali, 

residenti sul territorio regionale.  

Il terzo comma dell’art. 4 della LR 7 luglio 2020, n.14 prevede che “Con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono individuati la composizione e le 

modalità di designazione dei componenti del forum”. 

 

 

1. Composizione e modalità  

Il Forum è composto dagli studenti eletti nell’ambito del progetto “Giovani in Consiglio 

– Da osservatori a protagonisti”, e dai Presidenti e dal Direttivo delle Consulte Provinciali 

studentesche, in quanto organi eletti e rappresentativi dell’intero territorio regionale. 

La struttura amministrativa di supporto, di cui all’articolo 6, acquisisce dagli organi di 

appartenenza, anche attraverso le strutture regionali di riferimento, i nominativi e gli 

indirizzi mail dei loro componenti.  I membri dei predetti organi fanno parte del Forum 

fino a quando ricoprono la carica che dà diritto all’accesso e al termine del mandato i 

componenti scaduti vengono sostituiti di diritto dai nuovi componenti, mediante 

semplice comunicazione dei nuovi componenti da parte dell’organo di provenienza alla 

competente struttura amministrativa del consiglio regionale. 

Al Forum prendono parte il Presidente del Consiglio Regionale e il Garante Regionale dei 

Minori o suo delegato. 

 

 

 

 



2. Comitato di coordinamento  

Il Forum è coordinato da un Comitato di coordinamento composto dai Presidenti delle 

Consulte provinciali studentesche e da due rappresentanti dei giovani in consiglio nel 

rispetto della parità di genere, con la presenza del Presidente del Consiglio Regionale e 

del Garante Regionale dei Minori.  

Il Comitato programma e propone al Forum iniziative di consultazione e di ascolto, 

momenti di partecipazione ed eventi seminariali e informativi, stabilisce le linee generali 

del sito web e della comunicazione esterna. Il Comitato delibera a maggioranza dei 

presenti.  

 

3. Attività del Forum 

Il Forum è convocato dal Presidente del Consiglio Regionale, di sua iniziativa ovvero su 

richiesta del Garante Regionale dei Minori o di quattro suoi componenti. 

Il Forum, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2020, n. 14, 

formula proposte in materia di politiche adolescenziali giovanili al Consiglio regionale e 

alla Giunta.  

Organizza incontri tematici, convegni o progetti per la diffusione di buone pratiche in 

tema di politiche adolescenziali giovanili.  

Il Forum può articolarsi in Tavoli di lavoro tematici. Il Comitato di coordinamento può 

prevedere nelle sedute del Forum o degli specifici Tavoli di lavoro tematici la presenza 

di esperti, istituzioni, associazioni anche studentesche e anche universitarie nonché 

delle Consulte provinciali studentesche complessivamente considerate.  

La partecipazione al Forum è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di 

compensi, né di rimborsi spese. 

 

4. Sito web e comunicazione esterna 

All’interno del sito web del Consiglio Regionale è attivata la pagina web del Forum. Il 

Comitato di coordinamento cura l’inserimento e l’aggiornamento dei contenuti, 

avvalendosi per l’assistenza tecnica delle competenti strutture del Consiglio Regionale. 

 

5. Anagrafe dei componenti del Forum 

La struttura di supporto amministrativo cura la redazione e l’aggiornamento 

dell’anagrafe degli studenti che compongono il Forum. L’anagrafe è pubblicata sul sito 

web del Forum nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia 

di trattamento e protezione dei dati personali.  

 

6. Supporto tecnico amministrativo 

Il Consiglio Regionale della Puglia individua al suo interno il personale di supporto per 

le attività amministrative, di segreteria e per la verbalizzazione degli incontri del Forum. 



Possono essere sottoscritte intese coi Comuni di appartenenza degli studenti al fine di 

integrare la struttura regionale di supporto con altro personale amministrativo, 

appartenente ai Comuni medesimi. 

 


