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FORUM GIOVANILE PERMANENTE 

 
STATUTO 

 
ISTITUZIONE 

 
E’ Istituito dal Comune di Montalbano Jonico (MT), con delibera del Consiglio Comunale 
N° 9 in data 04/01/2001, Il Forum Giovanile Permanente, di seguito chiamato “F.G.P.”. 

 

(Finalità, obiettivi, compiti) 

ART. 1 

Il Forum Giovanile Permanente è un organo consultivo dell’amministrazione Comunale. 

Il FGP, promuove rapporti permanenti con i Forum presenti sul territorio provinciale e 
Regionale nazionale e internazionale. 

Il FGP assolve funzione propositiva e consultiva non vincolante, nell’ambito delle politiche 
giovanili messe in atto dall’Amministrazione Comunale ed in questo si propone di dare una 
voce istituzionale alle giovani generazioni alle loro esigenze e aspettative. 

Nella sua funzione di raccordo tra le associazioni e i gruppi giovanili , e le istituzioni, 
promuove progetti  ed iniziative ad essi inerenti ed in questo  si propone come strumento 
di conoscenza delle realtà giovanili presenti sul territorio.  

 

(Organi) 

 

ART. 2 

Sono organi del Forum Giovanile Permanente : 

- L’assemblea; 

- La giunta esecutiva; 

- Il Presidente; 

- Le commissioni di lavoro, laddove le stesse vengano costituite. 

 

ART.3 

(Composizione organi, durata e competenze) 

L’assemblea è costituita dai rappresentanti aventi una età dai 16 ai 29 anni, in numero uno 
per ciascuna, delle associazioni ed organizzazioni di cui all’art. 5 della L.R. 11/2000., 
regolarmente costituite nelle forme di legge, operanti sul territorio comunale  da almeno un 
anno. 

Le associazioni  componenti dell’assemblea sono ammesse all’inizio del loro mandato con 
delibera della Giunta Comunale, su proposta del Ufficio competente (Area Servizi culturali)   
Essi durano in carica tre anni e sono designabili per un secondo mandato, 
successivamente su richieste di adesioni di nuove associazioni si esprime l’assemblea 
stessa secondo quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento interno. 



Le associazioni aderenti al Forum vanno a costituire “l’albo comunale delle associazioni 
giovanili” 

L’assemblea si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi su convocazione disposta 
dal presidente  e straordinariamente qualora la convocazione venga richiesta da 1/3 dei 
suoi componenti. 

La prima assemblea , convocata con delibera della Giunta Comunale (che ne nomina i 
componenti) elegge il Presidente del Forum Giovanile Permanente. 

L’elezione avviene per  scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti. 

Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei componenti. 

Dal quinto scrutinio il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei presenti purchè il 
numero sia legale (   presenti la metà più uno dei componenti). 

Qualora nessuno dei componenti ottenga la maggioranza dei consensi richiesti entro il 
decimo scrutinio , la competenza della nomina è trasferita alla Giunta Comunale che è 
tenuta ad adottare gli atti nella prima seduta utile. 

Il Presidente Del Forum Fa Parte di diritto della Giunta esecutiva dello stesso e la 
presiede. 

Egli rappresenta il Forum in ogni istanza , convoca e presiede le sedute dell’assemblea e 
della Giunta esecutiva e ne esegue i deliberati. 

 

Art. 4 

La Giunta Esecutiva è l’organo esecutivo del Forum. 

Essa è composta da sei membri più il Presidente eletti dall’Assemblea. 

L’assemblea elegge, fra i suoi componenti a scrutinio segreto, membri della Giunta 
Esecutiva  coloro che riportano il maggior numero di preferenze. 

Le candidature per la Giunta Esecutiva  vanno presentate alla Presidenza del Forum, la 
quale le registra e ne da comunicazione all’assemblea. 

Nell’espletamento della votazione è ammessa una sola preferenza.  

Al suo interno la Giunta Esecutiva elegge ,a maggioranza assoluta un vice presidente e un 
segretario.  

 

Art. 5 

Il Forum Giovanile Permanente esprime parere sulle  politiche giovanili Locali. 

Propone progetti e formula proposte all’Amministrazione Comunale o al Forum Regionale 
dei Giovani . 

Esprime parere sulle proposte di legge e sui programmi regionali, provinciali e comunali in 
materia di politiche giovanili. 

 

Art. 6 

L’assemblea adotta a maggioranza assoluta un regolamento interno per il funzionamento 
del Forum , nel rispetto dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento fissati 
dal presente statuto. 

 

Art. 7 



In caso di gravi irregolarità accertate, il Forum è sciolto con ordinanza del Sindaco su 
proposta della Giunta Comunale. 

 

Art. 8 

A seguito dello scioglimento il Sindaco attiva le procedure necessarie alla ricomposizione 
dell’organismo.  

 

Art. 9 

Per le riunioni dell’Assemblea e della Giunta esecutiva, nonché per il funzionamento degli 
stessi organi  del Forum, il Comune assicura, attraverso l’assessorato alla cultura e 
formazione  l’utilizzo di spazi e locali adeguati. 

 

Art. 10 

La Giunta Esecutiva predispone e sottopone annualmente all’approvazione 
dell’Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per la gestione del fondo e dei 
proventi allo stesso Forum assegnato e di cui all’art. 5 comma  5 della Legge Regionale 
11/2000.   

 

Art. 11 

E’ parte integrante del presente statuto l’allegato “A” – Regolamento interno del Forum 
Giovanile Permanente  

 

Art. 12 

E’, altresì, parte integrante del presente statuto l’allegato “B”-  modalità di iscrizione al 
forum.  

 

Art. 13 

In sede di prima applicazione e nelle more dell’espletamento delle procedure previste, fino 
alla nomina del presidente ai sensi dell’art. 3 del presente statuto, le funzioni di presidente 
sono esercitate da un “facente funzione” nominato dalla Giunta comunale per 3 (tre) mesi. 



 

ALLEGATO “A” 

 

REGOLAMENTO INTERNO DEL F.G.P. 

 
APERTURA DEI LAVORI 

1-Il Presidente, in prima convocazione, verificata la presenza del numero legale dei 
consiglieri, apre i lavori dell’assemblea del forum. 

2-I lavori del forum hanno inizio, in seconda convocazione, anche senza la presenza del 
numero legale dei consiglieri, fatta eccezione per la seduta di elezione del Presidente di 
cui all’art 3 dello Statuto. 

3-Il lasso di tempo tra la prima e la seconda convocazione è di norma  30 minuti, tranne 
disposizioni diverse del Presidente, già iscritte nella convocazione. 

4- Le comunicazioni al presidente e all’assemblea, da parte dei consiglieri, possono 
avvenire solo dopo la trattazione dei punti all’ordine del giorno previsti dalla seduta. 

5-Il presidente propone all’assemblea,di deliberare  qualora un’associazione chieda per 
iscritto di far parte del forum . Gli atti e la  documentazione presentata viene  valutata in 
precedenza dalla Giunta esecutiva, la quale una volta verificata la idoneità propone al 
presidente di inserirne il deliberato all’ordine del giorno. 

Il forum con voto favorevole dei 2/3 dei presenti determina l’ingresso della nuova 
associazione nell’assemblea. 

Il Presidente , dopo il voto favorevole del forum,per le nuove adesioni  comunica 
all’associazione l’esito e questa al componente designato , questi parteciperà  ai lavori 
dell’assemblea in modo paritario rispetto al resto dei consiglieri, alla successiva prima 
assemblea utile. 

 

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI 

 

6-Il presidente, seguendo l’ordine delle prenotazioni di intervento, concede la facoltà di 
parlare ai consiglieri. 

7-I consiglieri hanno diritto ad un intervento di replica solo dopo la conclusione del primo 
turno di interventi, stabilito dall’ordine di prenotazione pervenuto al presidente. 

8-Il consigliere che prende la parola ha il diritto di non essere interrotto. 

I consiglieri tutti hanno il dovere di non interrompere il consigliere che ha preso la parola. 

Il presidente ha il compito di garantire l’ordine degli interventi e il rispetto delle regole di cui 
sopra e il rispetto dei tempi di intervento concordati con l’assemblea all’inizio della seduta. 

9- Qualora un consigliere, interrompe più volte , un altro che sta intervenendo, il 
presidente lo invita a smettere, al terzo richiamo lo ammonisce verbalmente , se questi 
nonostante l’ammonizione continua a tenere  un comportamento reprensibile, lo espelle 
dalla seduta per un tempo di  15 minuti. Qualora alla riammissione alla seduta questi 
dovesse reiterare il comportamento, viene espulso per tutta la durata della seduta.  

10- Lo stesso consigliere viene sottoposto a provvedimento disciplinare che proposto dal 
presidente sarà votato e comminato  dall’assemblea. 

I provvedimenti disciplinari sono: 

L’ammonizione scritta; 



La sospensione dall’assemblea; 

L’espulsione del delegato. 

4) L’espulsione della associazione. 

 

Tali provvedimenti saranno considerati dall’assemblea a seconda della gravità, nel caso di 
espulsione sarà comunicato all’associazione di appartenenza, il provvedimento adottato al 
fine della sostituzione del delegato. 

Il comma 4 – Espulsione dell’associazione- si applica solo per fatti gravi di condotta o altro 
commessi dai  propri delegati più volte sostituiti .Lo stesso provvedimento si applica 
all’associazione che avendo avuto comunicazione del provvedimento di espulsione del 
proprio delegato non intende sostituirlo. 

Ai provvedimenti disciplinari si può ricorrere presentando giustificativi scritti alla 
Commissione  Affari Generali del Comune di Montalbano J.co    

 

IL METODO DI LAVORO DEL FORUM 

 

11-L’assemblea del forum discute e delibera esclusivamente sui punti all’ordine del giorno 
per cui è convocata. 

12-Il forum si esprime sui punti all’ordine del giorno con voto favorevole o contrario della 
maggioranza dei presenti fatta eccezione per i casi previsti dal presente  regolamento e 
dallo statuto. 

13-Il forum vota le proposte, di norma, con voto palese che si esprime con alzata di mano. 

Il voto segreto può essere adottato quando ne faccia richiesta la maggioranza 
dell’assemblea. 

14-Il Presidente e la giunta esecutiva nonchè i  coordinatori delle commissioni di  lavoro 
del forum prendono atto, nell’assemblea, dei punti approvati e predispongono gli atti e le 
iniziative  per svilupparli e integrarli(non possono emendarli),in base alle materie di 
competenza delle stesse commissioni. 

Gli sviluppi e le integrazioni devono essere comunque votate a maggioranza 
dall’assemblea del forum. 

15-I Le commissioni possono sottoporre alla discussione dell’assemblea del forum progetti 
e proposte riguardanti le materie di competenza dei gruppi. 

16-Le proposte o i progetti delle commissioni  devono essere depositati presso l’ufficio di 
segreteria del forum(Biblioteca Comunale). 

17-Alla proposta o al progetto, effettuati per iscritto e indirizzati al presidente, deve essere 
allegato il verbale della seduta della commissione  nel quale si sono elaborati le proposte 
o i progetti. 

Il presidente del forum, qualora non ritenga opportuno portare il progetto o la proposta 
nell’ambito dell’assemblea, deve giustificare la sua scelta convocando la commissione 
proponente e relazionando sulle ragioni della scelta. 

La commissione  ed il presidente del forum durante lo svolgimento dei lavori del gruppo 
hanno il compito di impegnarsi a trovare una risoluzione unanime sulla proposta o il 
progetto da portare nell’assemblea, anche modificando o integrando il testo in questione. 

Qualora la maggioranza del gruppo ed il presidente del forum non convengano su una 
risoluzione comune la proposte o il progetto si ritengono decaduti. 



La proposta o il progetto del gruppo, decaduti, possono essere reiterati solo se emendati 
in una o più delle loro parti . 

Gli emendamenti non devono riguardare l’aspetto formale del testo, ma devono cambiare 
il senso dello stesso. 

 

Commissioni di Lavoro 

 

18- I Le commissioni  sono convocate dal coordinatore, eletto a maggioranza della stessa  
nella prima riunione. 

19-Il coordinatore stabilisce l’ordine del giorno della seduta che può riguardare solo le 
materie di competenza dello stessa commissione. 

18-Il coordinatore apre i lavori della commissione relazionando sui punti all’ordine del 
giorno e sulle proposte. 

20-I progetti e le proposte della commissione vengono votati dallo stesso a maggioranza 
dei presenti. 

21-Il coordinatore, accertato  la presenza di almeno tre consiglieri, può aprire i lavori della 
stessa. 

22-Ogni Commissione di lavoro possiede un registro dei verbali. 

Il coordinatore è il responsabile del registro che deve depositare, entro due giorni dalla fine 
di ogni seduta, presso l’ufficio di segreteria del forum(Biblioteca Comunale). 

23-Il verbale della seduta della commissione  di lavoro deve essere firmato dal consigliere 
che ha verbalizzato e controfirmato dal coordinatore della stessa. 

Il verbale deve indicare il nome dei consiglieri presenti. 

24-Ogni consigliere, anche delle associazioni che aderiscono man mano, può prendere 
parte al massimo a due commissioni  lavoro. 

25-L’assemblea del forum, votando a maggioranza può: 

-creare nuove commissioni di lavoro anche a scadenza; 

-ampliare o ridurre le competenze delle commissioni di lavoro; 

-adottare le risoluzioni, i progetti e le proposte delle commissioni. 

26-Il presidente del forum può convocare i coordinatori delle commissioni  di lavoro in una 
conferenza degli stessi. 

 

IL VERBALE DELLE ASSEMBLEE DEL FORUM 

 

 

27-Il segretario verbalizzante dell’assemblea viene eletto in base all’art. 4 dello statuto del 
forum. 

28-Il segretario ha il compito di verbalizzare tutti gli interventi, le votazioni e le 
comunicazioni delle sedute del forum, ha inoltre, il compito di registrare le presenze dei 
consiglieri che prendono parte alla seduta. 

29- Alla fine di tutte le assemblee , o all’inizio delle sedute successive il segretario legge o 
fornisce il testo del verbale della seduta per la votazione dell’assemblea. 

30- Il verbale viene firmato dal segretario e controfirmato dal presidente. 



31- Il segretario ha il compito di custodire responsabilmente il verbale e di consegnarlo 
entro due giorni dalla fine dell’assemblea presso l’ufficio di segreteria del forum (Biblioteca 
Comunale). 

32- Il segretario coadiuva il presidente o il suo sostituto nell’organizzazione del lavoro del 
forum. 

 

I CONSIGLIERI DEL FORUM 

 

33- I consiglieri del forum hanno il diritto di intervenire alle assemblee per conto delle 
associazioni loro deleganti, hanno diritto di iniziativa, di proporre progetti e di essere eletti 
negli organismi del forum. 

34-Hanno il dovere di partecipare alle assemblee ; 

35 – I consiglieri del Forum, hanno diritto al rilascio degli atti dello stesso, facendo regolare 
richiesta presso l’ufficio competente.  

36- Il presidente del forum, verificata l’assenza di un delegato di una associazione per due 
sedute consecutive, informa, per iscritto, l’associazione del fatto, questa ne motiva le 
assenze e ha facoltà di sostituire il proprio rappresentante. Alla terza assenza consecutiva 
senza giustificazioni motivate dalla associazione in questione , questa si ritiene decaduta 
dalla  partecipazione al forum . 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

37- Il presente regolamento deve essere adottato dall’assemblea del forum con voto 
favorevole dei 2/3 dei presenti. 

38- Il presente regolamento può essere modificato, in tutti i suoi articoli, con voto 
favorevole alla modifica dei 2/3 dei presenti. 

La proposta di modifica può essere oggetto di discussione dell’assemblea solo se 
sostenuta dai 2/3 dei rappresentanti delle associazioni iscritte al forum. 

39- Il presente regolamento entra in vigore, in tutti i suoi articoli dal momento della sua 
approvazione da parte dell’assemblea del forum. 



 

ALLEGATO “B” 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

AL FORUM GIOVANILE PERMANENTE 

 

Le associazioni o i gruppi che hanno i requisiti di cui all’art. 5 L.R. 11/2000 , L.R.29/2002 e 
art. 3 Statuto del Forum Giovanile Permanente di Montalbano J.co  che intendono 
iscriversi allo stesso  devono far richiesta su apposito modulo (allegato alla presente) . 

L’istanza dovrà essere corredata da : 

Statuto e Atto costitutivo; 

Delibera Consiglio Direttivo di adesione al Forum Giovanile e nomina componente; 

Autorizzazione al trattamento dati ai sensi della Legge 675/96 e succ modifiche; 

Curriculum associazione atto a dimostrare l’attività della stessa da almeno 1 anno dalla 
data di presentazione della domanda sul territorio comunale.; 

Per le sezioni locali di associazioni o gruppi nazionali certificato di affiliazione o 
autodichiarazione del legale rappresentante della adesione al movimento o associazione. 

Fotocopia documenti di riconoscimento validi  del legale rappresentante e del componente 
nominato. 

 

Le istanze saranno valutate dalla giunta esecutiva e quelle prive di tutta la 
documentazione richiesta non saranno esaminate. 

Sulla adesione  si esprime  con voto l’assemblea del Forum, secondo quanto stabilito 
dall’art. 3 dello statuto, e dal regolamento interno. 

 


