
Comune di Monte di Procida 

(Prov. di Napoli) 

Regolamento dell’Osservatorio Disagio Giovanile 

Art. 1 

FINALITA’ 

1. Il Comune di Monte di Procida garantisce sostegno direttamente od in associazione 
ad altri Comuni o Enti pubblici e privati ad associazioni, società  cooperative 
giovanili che promuovano e realizzino nel territorio dell’Area Flegrea interventi di 
politiche giovanili e progetti obiettivi e/o pilota che, al fine di prevenire il disagio e 
l'emarginazione giovanile, favoriscano il pieno sviluppo della personalità dei giovani. 

2. Al fine del presente Regolamento si intendono i giovani che non superino i 32 anni di 
età residenti nel territorio comunale anche se non in possesso della residenza 
anagrafica. 

3. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 , il Comune coordina ed 
uniforma agli indirizzi del presente Regolamento tutti gli interventi di settore che 
abbiano una ricaduta sulla condizione giovanile. 

4. Compiti dell’O.P.G. sono: 

I) Studiare ed analizzare la condizione dei giovani in maniera disaggregata per 
territorio, fasce d’età e fasce sociali, tenendo conto delle seguenti tematiche: 

a) Lavoro e formazione professionale; 

b) Scuola; 
c) Tematiche sociali (tossicodipendenza, alcolismo ecc.); 
d) Microcriminalità; 
e) Rapporti con la famiglia; 
f) Tempo libero; 

II) Esaminare quali servizi e quali interventi rivolti al mondo giovanile sono 
attivati negli Enti Pubblici preposti, nei diversi Comuni della Provincia di 
Napoli o della Regione Campania; 

III) Verificare l’efficacia o individuare le carenze degli interventi pubblici a 
favore dei giovani; 

IV) Promuovere la realizzazione e la gestione da parte del Comune di Servizi 
informativi e di banca dati sulla condizione giovanile; 

V) Redigere una relazione annuale sulla condizione giovanile da trasmettere al 
Consiglio Comunale;  

VI) Garantisce i rapporti conoscitivi alla Giunta e al Consiglio Comunale per la 
predisposizione di piani triennali di programma ed indirizzo sulle politiche 
giovanili. 
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5. L'O.P.G. per raggiungere i propri scopi si avvale della collaborazione di tutti gli 
Uffici Comunali e di collaborazioni esterne, entro limiti compatibili con le norme 
regolano l’assunzione delle spese. 

6. La Giunta Comunale, annualmente, programma, coordina e predispone il piano 
triennale d’interventi, da sottoporre al Consiglio Comunale nell’ambito dell’adozione 
della proposta di bilancio di previsione sentito l’Osservatorio Comunale di cui al 
comma 2, del successivo art. 2 e delle proposte formulate dalle associazioni, dagli 
enti o dalle istituzioni presenti ed operanti sul territorio comunale entro il trenta 
settembre di ogni anno. 

7. Il piano è verificato ed aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno alfine di adeguarlo              
alle nuove esigenze e di ricostruirne l’ambito temporale. 

 

Art. 2 

ORGANI 

1. Con l’approvazione stessa del presente regolamento è istituito presso il Comune di 
Monte di Procida l’Osservatorio permanente sui giovani ( O.P.G.); 

2. L’Osservatorio è composta da una assemblea di sette membri di comprovata 
professionalità e d’esperienza in materie statistiche e /o  sociologiche e/o settori delle 
problematiche giovanili, è presieduto dal Sindaco che provvede alla sua 
convocazione; 

3. I suoi componenti  sono nominati con decreto del Sindaco; 

4. L’O.P.G. articola il suo lavoro a mezzo di un comitato tecnico,formato da tre 
componenti scelti tra i funzionari comunali. 

 

Art. 3 

FUNZIONI 

1. Può formulare proposte e giudizi anche d’iniziativa ed autonomamente; 

2. Il suo parere deve essere richiesto dalla Giunta Comunale prima della stesura e 
presentazione del piano triennale; 

3. Contro ogni atto della Giunta l’O.P.G. può, a maggioranza qualificata dei due terzi dei 
suoi componenti, esercitare”diritto di richiesta di remissione dell’argomento contesto al 
Consiglio Comunale; 

4. A tal fine gli atti comunali relativi le attività ed alle politiche giovanili dovranno essere 
inviati all’Osservatorio che potrà esercitare il diritto di cui al precedente comma entro 
dieci giorni dalla data di ricezione. Scaduto tale termine gli atti acquistano irreversibile 
efficacia. 
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Art. 4 

INIZIATIVE DELL GIUNTA COMUNLE AFAVORE 
DELL’OSSERVATORIO 

 
1.  La Giunta Comunale, per il perseguimento delle finalità dell’Osservatorio e delle 

attività previste nel presente Regolamento, prevede nella proposta di bilancio di 
previsione il finanziamento di progetti proposti dall’Osservatorio di cui al 
precedente articolo tre, dando priorità a quelli da realizzarsi in collaborazione tra 
più comuni. 

2.  I contributi a favore di associazioni, enti, cooperative o istituzioni pubbliche o 
private sono erogati nella misura del 70% all'avvio del progetto ed il restante 
previa presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta 
realizzazione. 

3.  Nell'ambito del piano triennale vengono predisposti interventi specifici per la 
formazione e l'aggiornamento, anche in forma indiretta, del personale operante nei 
progetti obiettivo e pilota. 


