
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    38 DEL  14/04/2011

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con  “l’ AMESCI”.

L’anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di 
aprile alle ore 13,00 si � riunita la Giunta del Comune di 
Villaricca, con la presenza dei signori: 

1 Giosu� Di Marino Vice Sindaco 
reggente

Presente

2 Vincenzo Palumbo Assessore Presente
3 Vincenzo Granata Assessore Assente
4 Massimo Mallardo Assessore Presente
5 Paolo Mallardo Assessore Assente 
6 Antonio Cipolletta Assessore Assente 
7 Ferrante Vincenzo Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice  Sindaco reggente Ing. Giosu� Di Marino
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Michele 
Ronza



La Giunta Comunale

Premesso che
- la Raccomandazione n. R(90)7 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 

sull’Informazione e Consulenza ai Giovani del 21 febbraio 1990 e la Carta Europea
dell’Informazione alla Giovent� - Bratislava 3 dicembre 1993, approvata dalla IV Assemblea 
Generale di Eryca, sono gli “euro documenti” che, per la prima volta, fanno riferimento 
all’idea di tenere unite le dimensioni dell’informazione e della partecipazione giovanile;

- il “Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la giovent� europea” 
(Bruxelles 2001) per la prima volta riporta la voce dei giovani europei appositamente 
consultati sul tema dell’informazione e pi� in generale delle politiche giovanili;

- in tale documento si riconosce il principio secondo il quale “la partecipazione � 
indissociabile dall’informazione”, si fissano i principi di tutte le azioni di informazione e di 
comunicazione e le relative linee direttrici, si sottolinea che l’informazione deve 
corrispondere alle aspettative e ai bisogni dei giovani e deve raggiungerli nei loro luoghi, si 
richiama la necessit� dell’uso delle nuove tecnologie e dello sviluppo dell’orientamento e 
della consulenza;

- il binomio partecipazione/informazione trova altre fonti nella revisione della “Carta Europea 
della Partecipazione dei Giovani alla vita locale e regionale” - Consiglio d’Europa 21 
maggio 2003, nella nuova Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 23/11/2003, e 
nella nuova “Carta Europea dell’Informazione della Giovent� Europea” - Bratislava 
novembre 2004; 

- nella Carta Europea del 2003, che rivede la prima edizione della Carta di Partecipazione -
1990, emerge una notevole evoluzione del concetto di partecipazione e l’informazione 
viene espressamente considerata “elemento chiave della partecipazione…” e “strumento 
utile all’effettiva partecipazione dei giovani insieme alla formazione, alle nuove tecnologie, 
alla comunicazione, al volontariato, alle ong, ai partiti, all’associazionismo giovanile e ai 
microprogetti”. L’evoluzione del concetto di partecipazione trova spazio nei numerosi nuovi 
ambiti di “politiche settoriali” che gli enti locali sono invitati ad adottare per favorire l’effettiva 
partecipazione dei giovani: sport, habitat, trasporti, scambi, uguaglianza tra uomini e 
donne, accesso alla cultura e ai diritti, sviluppo sostenibile, lotta alla violenza, alla 
delinquenza ed alla discriminazione, sessualit�;

- nella Carta Europea del 2004, che sostituisce quella del 1993, si conferma la linea comune 
sia del Libro Bianco che della Carta di Partecipazione e cio� “l’informazione deve 
promuovere la partecipazione dei giovani come cittadini attivi nella societ�”;

- le basi di quella che doveva diventare la Carta Europea della Partecipazione dei Giovani 
alla vita locale e regionale vennero poste al momento della prima e della seconda 
Conferenza sulle Politiche per la Giovent�, organizzate dalla Conferenza Permanente dei 
Poteri Locali e Regionali d’Europa (CPLRE), a Losanna (giugno 1998) e a Langollen 
(settembre 1991);

- nel marzo del 1992, il CPLRE ha adottato la Risoluzione 237 che all’articolo 22, relativo 
all’adozione della Carta, recita: “La partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle 
attivit� a livello locale e regionale � essenziale se si vogliono costruire delle societ� pi� 
democratiche, pi� solidali e pi� prospere. Partecipare alla vita democratica di una 
comunit�, qualunque essa sia, non implica unicamente il fatto di votare o di presentarsi a 
delle elezioni, per quanto importanti siano tali elementi. Partecipare ed essere un cittadino 
attivo, vuol dire avere il diritto, i mezzi, il luogo, la possibilit� e, se del caso, il necessario 
sostegno per intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attivit� ed iniziative 
che possano contribuire alla costruzione di una societ� migliore”- la partecipazione dei 
giovani alla vita locale e regionale deve rientrare in una politica globale di partecipazione 
dei cittadini alla vita pubblica, come enunciato nella Raccomandazione Rec (2001) 19 del 
Comitato dei Ministri sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica a livello locale;

- in data 08.07.2005 questo Comune ha stipulato con Amesci un Accordo di Partenariato, 
tutt’ora vigente, grazie al quale � stato possibile nel corso di questi anni avviare un 
consistente numero di progetti che hanno coinvolto i giovani in percorsi di cittadinanza 
attiva attraverso lo strumento del Servizio Civile Nazionale;



- i progetti realizzati in questi anni con il supporto dell’Amesci hanno prodotto risultati tangibili 
sia per le centinaia di giovani coinvolti, a cui si sono state offerte opportunit� di 
partecipazione e di crescita, che per i cittadini, cui � stato possibile garantire preziosi servizi 
di carattere sociale e culturale, determinando un accresciuto livello di qualit� sociale per il 
territorio;

Considerato che:
- principio fondante della Carta Europea � che ogni politica settoriale dovrebbe 

comportare una dimensione imperniata sulla giovent�, pertanto gli enti locali e 
regionali devono impegnarsi ad aderire ai principi della Carta attuando le varie 
forme di partecipazione che vi vengono raccomandate, in concertazione e in 
cooperazione con i giovani e i loro rappresentanti;

- i principi e le varie forme di partecipazione previsti dalla Carta riguardano tutti i
giovani, senza alcuna discriminazione, e che per conseguire tale obiettivo si deve
rivolgere un’attenzione particolare alla promozione della partecipazione alla vita 
locale e regionale da parte di giovani provenienti dai ceti pi� svantaggiati della 
societ� o appartenenti a minoranze etniche, nazionali, sociali, sessuali, culturali, 
religiose e linguistiche;

- quest’Amministrazione intende attuare una serie di iniziative tese a favorire la 
partecipazione, l’educazione civica e la formazione dei giovani;

- tali iniziative si integrano, per altro, con l’obiettivo di migliorare la qualit� della vita e 
dei servizi al cittadino;

- � pervenuta da Amesci con nota allegata prot. 3822 del 13.04.2011 la proposta di 
adesione al progetto “Cittadini 2.0: giovani che costruiscono il cambiamento”;

Considerato, altresÄ, che la somma necessaria per l’adesione al suddetto progetto 
ammonta ad € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00);

Vista la “Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla vita locale e regionale” - Consiglio 
d’Europa 21 maggio 2003, nella nuova Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 23/11/2003, 
e nella nuova “Carta Europea dell’Informazione della Giovent� Europea” - Bratislava novembre 
2004; 

Vista la Legge Regionale n.14\89 e la Delibera di Giunta Regionale n.641 del 13 aprile 
2007 e successive modifiche;

Visto il progetto “Cittadini 2.0: Giovani che costruiscono il Cambiamento”, predisposto e 
presentato a questa amministrazione dall’associazione Amesci, Ente Nazionale di Promozione 
Sociale esperto in politiche giovanili, componente del Forum Nazionale dei Giovani e membro
della Consulta Nazionale per il Servizio Civile istituita presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, che si allega alla presente e che ne costituisce parte integrante; 

Preso atto positivamente della proposta di convenzione elaborata dall’associazione 
AMESCI;

Visto altres� il parere favorevole di legittimit�, espresso dal segretario Generale;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del suddetto T.U.E.L., resi dal Responsabile 
del Settore, per ci� che concerne la regolarit� tecnica del presente provvedimento, e dalla 
Responsabile del Settore Finanziario, per quanto riguarda la regolarit� contabile.

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge



D E L I B E R A

- di far propria la premessa che fa parte integrante e sostanziale della presente 
delibera;

- di impegnarsi ad attuare una politica giovanile globale che privilegi la dimensione 
associativa, formale e non formale;

- di approvare e fare proprio il progetto “Cittadini 2.0: Giovani che costruiscono il 
Cambiamento” e la convenzione con Amesci di cui all’oggetto, trasmessa con la 
nota allegata prot. 3822 del 13.04.2011, che avr� durata fino al 31.12.2011 e potr� 
essere alla scadenza rinnovata con successivo atto deliberativo;

- di incaricare il Dirigente del Settore Affari Generali e Personale di predisporre gli atti  
consequenziali al presente provvedimento e di nominarlo altres� quale responsabile 
del procedimento ed interlocutore dell’AMESCI;

- di dare atto che il finanziamento dell’iniziativa,  pari ad € 12.500,00, sar� prelevato 
dal capitolo di bilancio 1398.10;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e all’unanimit� dei voti

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. n.267/2000.



COMUNE DI __________

CONVENZIONE
CON ASSOCIAZIONE AMESCI

Premesso che:
- l’associazione AMESCI (da qui denominata AMESCI) � Ente Nazionale di Promozione Sociale, 

presente nel Forum Nazionale dei Giovani e membro della Consulta Nazionale per il Servizio 
Civile istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha tra gli scopi statutari la 
promozione di interventi nei settori delle politiche per i giovani, con particolare riguardo alla 
partecipazione, alla cittadinanza attiva e alla legalit�;

- l’AMESCI ha predisposto e presentato a questa amministrazione il progetto “Cittadini 2.0: 
giovani che costruiscono il cambiamento” quale laboratorio sociale e culturale nel campo delle 
politiche locali giovanili;

- questa Amministrazione (da qui in poi denominata ENTE) intende favorire lo sviluppo delle 
attivit� di cui al punto precedente, ritenendo fondamentale l’apporto delle giovani generazioni 
allo sviluppo sociale, culturale ed economico del proprio territorio;

- quest’Amministrazione ha valutato positivamente il progetto presentato dall’AMESCI 
ritenendolo un prezioso ed innovativo strumento di promozione della partecipazione giovanile;

- con proposta del responsabile del settore o dirigente n.____ del __/__/____ si proponeva di 
aderire al progetto “Cittadini 2.0: giovani che costruiscono il cambiamento” e di affidare 
all’AMESCI l'incarico di realizzarlo sul proprio territorio;

Premesso, altres�, che
- l’ENTE intende adottare e mettere in pratica le linee guida sulle politiche giovanili contenute 

nella “Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla vita locale e regionale” - Consiglio 
d’Europa 21 maggio 2003, nella nuova Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 
23/11/2003, e nella nuova “Carta Europea dell’Informazione della Giovent� Europea” -
Bratislava novembre 2004;

- a tale scopo si rende necessario, sia per la complessit� e il carattere innovativo degli interventi 
che per la promozione delle iniziative, che esula dalle normali competenze del personale 
dipendente, avvalersi di un organismo qualificato ed accreditato in ambito di politiche per i 
giovani cui affidarne la progettazione e la supervisione;

TANTO PREMESSO

L'anno _____________________, il giorno_____ del mese di _________

Tra
Il Comune di _________, in persona del suo legale rappresentante 
________________________________;

E

La Associazione AMESCI, con sede legale in Napoli, via G.Porzio Isola E3, rappresentata 
da Enrico Maria Borrelli, nato a Napoli il 28/01/1971, in qualit� di Presidente pro-tempore.

Si stipula e conviene quanto segue:

Articolo 1
La premessa e la delibera di Giunta n. __ del __/__/____ fanno parte integrante 

della presente convenzione.



Articolo 2
Oggetto della convenzione

L'ENTE con la presente convenzione aderisce al progetto “Cittadini 2.0: giovani che 
costruiscono il cambiamento” quale Citt� 2.0 e affida all’AMESCI l'incarico di realizzare il 
progetto nel proprio territorio. A tale scopo si conviene che:

1. L’AMESCI si impegna a realizzare le seguenti attivit�:
a. pianificare interventi tesi alla costruzione di una cittadinanza europea con 

particolare riferimento al Programma Giovent� in Azione;
b. pianificare interventi tesi a favorire la partecipazione dei giovani attraverso la 

rappresentanza: elezioni scolastiche, forum comunale dei giovani, etc.
c. favorire e accompagnare la costituzione di realt� associative, o di gruppi 

informali, e incentivare la creazioni di reti di impegno giovanile;
d. implementare il social network Cittadini 2.0 con una pagina dedicata all’ente per 

favorire l’informazione e il dialogo con i giovani;
e. promuovere corsi di formazione gratuiti rivolti ai giovani con il coinvolgimento 

delle imprese, dei professionisti e delle loro rappresentanze;
f. realizzare n. 5 corsi di progettazione sociale, della durata di 20 ore, per giovani 

residenti nel comune teso a favorire progettualit� a sostegno del territorio e delle 
associazioni;

g. realizzare n. 1 giornate seminariali sulla progettazione europea dedicata a 
giovani e associazioni giovanili;

h. effettuare il monitoraggio dei finanziamenti inerenti le politiche per i giovani;
i. garantire l’informazione e l’accompagnamento alla progettazione per le 

associazioni e i gruppi giovanili;
j. ;servizio civile progettazione,monitoraggio e selezione

2. L’Ente si impegna a:
a. individuare un responsabile unico autorizzato alla firma di tutti gli atti conseguenti

alla presente convenzione;
b. mettere a disposizione le aule per la formazione individuando all’uopo idonei locali 

di propriet� dell’ente, delle scuole presenti sul territorio comunale o di 
organizzazioni che ne offrano la disponibilit�;

c. individuare e destinare i locali dell’Ente per l’attivazione del “Centro Comunale per 
le Creativit� Giovanili” di cui Amesci garantir� l’apertura ed il funzionamento con 
personale proprio e attraverso l’impiego di giovani in Servizio Civile Nazionale;

d. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata al progetto “Cittadini 
2.0: giovani che costruiscono il cambiamento”;

e. trasmettere all’AMESCI l’elenco delle associazioni giovanili da informare 
costantemente sulle opportunit� di bandi sulle politiche giovanili;

f. mettere a disposizione supporti logistici e mezzi per garantire il regolare svolgimento 
da parte dell’AMESCI delle attivit� di cui all’articolo 2, ivi compreso quanto 
necessario al funzionamento del “Centro Comunale per le Creativit� Giovanili”;

g. informare tempestivamente l’Amesci di eventuali difficolt� o problemi connessi alla 
realizzazione del progetto.

Articolo 3
Corrispettivo economico

L'ENTE, per l’attuazione della presente convenzione, corrisponder� all’AMESCI la 
somma complessiva di € 12.500,00 forfetaria e omnicomprensiva, che sar� stanziata nel 
proprio bilancio per l'intero importo.

Tale importo sar� liquidato nel seguente modo:



* il 30 % sar� liquidato nel mese di giugno;
* il 50% sar� liquidato alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula della presente 
convenzione;
* il 20% sar� liquidato 31.12.2011 e dietro presentazione della relazione annuale di cui 
all’art.8.
La somma sar� liquidata con versamento IBAN IT33N0514240301124570021311 
intestato all’Associazione AMESCI;
In caso di ritardo nei pagamenti saranno comunque dovuti gli interessi cos� come previsto dal 
decreto legge n.231/02’ e dalle sue successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 4
Partecipazione a riunioni

Nella somma come sopra determinata � compreso il supporto all'Amministrazione, 
in forma di relazione esplicativa o di intervento di delegati dell’AMESCI a riunioni o 
assemblee degli organi collegiali, istituzionali o dirigenziali dell'ENTE.

Articolo 5
Responsabilit�

L’AMESCI � sollevata da ogni responsabilit� nell’attuazione del progetto relativa ad 
errori od omissioni compiuti dai giovani, da dipendenti  dell'ente o da terzi, e non 
direttamente ascrivibile a sua responsabilit� secondo i naturali principi relativi al nesso 
eziologico.

Articolo 6
Rescissione

E’ fatta salva la facolt� dell'ENTE di rescindere la presente convenzione per grave 
inadempimento, contestato per iscritto e sentite le controdeduzioni dell’AMESCI, in merito 
agli impegni assunti.

Articolo 7

Documentazione
L'ENTE fornir� all’AMESCI, entro 48 ore dalla richiesta, tutti i documenti che siano 

agli atti dell'Amministrazione e che l’AMESCI riterr� necessari per la prestazione della 
propria attivit�.

Articolo 8
Relazione finale delle attivit�

L’Amesci si impegna a produrre una relazione annuale delle attivit� svolte in relazione a 
quanto stabilito dalla presente convenzione.

Articolo 9
Durata della convenzione

La presente convenzione avr� durata fino al 31.12.2011. 
Nel corso dei mesi l’AMESCI potr� integrare di volta in volta il materiale consegnato 
all'ENTE man mano che l’incarico proceder�. L’AMESCI, ai fini dell'espletamento 
dell'oggetto della presente convenzione, potr� avvalersi della collaborazione di esperti e 
societ�. L’AMESCI ed i redattori degli elaborati oggetto della prestazione della presente 
convenzione garantiscono fin da ora la loro conformit� alla normativa vigente, al momento 
della consegna degli elaborati.



Articolo 10
Ulteriori servizi aggiuntivi

All'associazione Amesci potranno essere affidati ulteriori Servizi in favore della 
popolazione giovanile e/o inseriti in specifici progetti o interventi previsti dall’Ente e 
finanziati ai sensi di specifiche leggi regionali, nazionali o comunitarie.

Articolo 11
Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto saranno 
deferite alla decisione di numero 3 arbitri da nominarsi in conformit� del Regolamento 
della Camera Arbitrale di Napoli che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di 
accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalit� di designazione 
degli arbitri.
Gli arbitri decideranno in via irrituale secondo equit� regolando lo svolgimento del 
procedimento arbitrale nel modo che riterranno pi� opportuno. Le parti si impegnano a 
dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri che sin d'ora riconoscono 
come espressione della loro stessa volont� contrattuale.

Articolo 12
Spese di registrazione

La registrazione della presente convenzione contratto, in misura fissa in quanto soggetto ad I.V.A., 

sar� eseguita dall’AMESCI, cui faranno carico le relative spese per imposta di registro e bolli, 

unicamente in caso d’uso.

Articolo 13
Rinvio a norme di legge.

Per quanto non previsto dal presente contratto saranno applicabili le norme di legge vigenti.  

Letto, confermato e sottoscritto

Per AMESCI
Il Presidente

Enrico Maria Borrelli
________________________

Per il Comune di _________

________________________



IL VICE SINDACO REGGENTE
Ing. Giosu� Di Marino 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele Ronza

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 15/04/2011 per
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 15/04/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  15/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 15/04/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 15/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. Dr. Caso

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


