
Regolamento per scambi socio culturali tra il Comune
di San Giorgio a Cremano e Paesi Esteri

(Approvato con deliberazione di C.C. N. 28 del 7/4/2000)

Princìpi generali

-ART.1-

Il presente regolamento disciplina, nell’ambito della L.R. n° 22/86 e dei programmi ed azioni
promossi dalla Comunità Europea Leonardo, Gioventù per l’Europa, Socrates, Comenius, etc.
tesi a favorire la mobilità dei giovani dei Paesi europei, nonché della L.142/90 e 241/90, gli
scambi socioculturali giovanili tra il Comune di S. Giorgio a Cremano e Paesi Esteri.

-ART.2-

Il Comune promuove lo scambio d'esperienze di volontariato e d'attività socioculturali,
particolarmente rivolte al coinvolgimento della gioventù in ambito Europeo.

-ART.3-

Il Comune ritiene significativi e prioritari quegli interventi tesi alla socializzazione dei
giovani, al perfezionamento e alla verifica delle professionalità, all’attivazione del
volontariato sociale dei giovani, nonché alla promozione di corsi di lingua italiana integrati
da visite alle Istituzioni Parlamentari Europee.
Gli scambi musicali, sportivi e scolastici sono considerati significativi solo se inseriti nel
contesto delle iniziative rispondenti alle finalità della L.R. 22/1986 e dei programmi di
mobilità promossi dalla Comunità Europea (Leonardo, Gioventù per l’Europa, Socrates,
Comenius, etc.).

-ART.4-

Il Comune opera sulla base d'iniziative proprie o di proposte provenienti da libere
Associazioni ufficialmente riconosciute e operanti sul territorio, Enti Pubblici e Privati e
gruppi di singoli cittadini residenti.

-ART.5-
Scambi organizzati direttamente dal Comune

comma 1



Nel caso di proposte presentate direttamente dall'Amministrazione Comunale, previo atto
deliberativo della G.C., l’Ufficio Politiche Giovanili provvederà ad inoltrare alla Regione
Campania o altro Ente preposto la formale richiesta di contributo, secondo le disposizioni
previste dalla L.22/86 e dei programmi della Comunità Europea, nel rispetto delle indicazioni
stabilite dalle normative della Regione Campania e della Comunità Europea.

- comma 2 -

L’Ufficio Politiche Giovanili, formulerà un programma con la durata del soggiorno della
delegazione straniera, completo di tutte le indicazioni relative all’alloggio, al vitto e alle varie
attività che saranno svolte.
Detto programma sarà inviato preventivamente al partner straniero per la relativa
accettazione.

- comma 3 -

I criteri per la selezione delle Associazioni, Enti o singoli cittadini che dovranno partecipare
allo scambio, saranno stabiliti di volta in volta con atto motivato della Giunta Comunale, in
relazione al tema dello scambio.

- comma 4-

Alle spese occorrenti per servizi complementari ed urgenti all’organizzazione, sia nella fase di
ospitalità dei giovani stranieri, sia nella fase di visita nei Paesi Esteri, si provvederà con la
dotazione di un fondo spese (di anticipazione ingresso Musei, biglietti per mezzi di trasporto,
rinfreschi, interprete, etc.) da destinare al Responsabile del Settore, con obbligo di
rendicontare le spese effettivamente sostenute.
Lo stesso dovrà presentare il conto giudiziale alla Corte dei Conti in conformità alla nota
n°51 del 28/02/92 della Corte dei Conti.

- comma 5 -

Sarà cura dell’Ufficio Politiche Giovanili predisporre apposito atto deliberativo per la
liquidazione di tutte le spese occorrenti alla realizzazione dell’iniziativa.

- comma 6 -

Al termine dello scambio l’Amministrazione Comunale inoltrerà alla Regione Campania o alla
Comunità Europea richiesta di liquidazione del contributo.
Detto contributo sarà pari ad almeno il 50% delle spese sostenute.
La richiesta sarà corredata da una dettagliata relazione sull’attività svolta e dal rendiconto
documentato delle spese effettivamente sostenute.

- ART. 6-

Scambi organizzati da terzi



- comma 1-

Le proposte da parte degli organismi terzi, di cui al precedente art.4, vanno presentate in
tempo utile (almeno 40 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione dei singoli
progetti) all’ufficio Politiche Giovanili, presso Villa Bruno, sito in Via Cavalli di Bronzo,
tramite Protocollo Generale.

- comma 2-

L’Amministrazione Comunale potrà riconoscere un contributo economico, non superiore al
40% della quota residua, quale quota integrativa sulle sole spese non coperte da ulteriori
contributi, in favore dei progetti presentati dagli organismi di cui sopra che siano in grado di
dimostrare di aver ottenuto il patrocinio della Regione o della Comunità Europea;

- comma 3 -

Alla domanda di contributo le Associazioni, Enti, gruppi di singoli cittadini residenti,
dovranno allegare documentazione concernente il riconoscimento del patrocinio e di
eventuali contributi economici da parte della Regione Campania, o altro organismo della
Comunità Europea, con allegato piano analitico degli oneri occorrenti in cui dovranno
essere indicate le spese non coperte da ulteriori contributi;

. - comma 4 -

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della proposta, ovvero di trasmissione da parte
dell’Associazione della propria iniziativa, l’Ufficio Politiche Giovanili predisporrà apposito
atto deliberativo per la concessione, da parte dell'Amministrazione Comunale, del contributo
con l’indicazione di fattibilità del progetto opportunamente motivata.

- comma 5 -

Nel caso in cui la proposta sia a cura degli organismi terzi di cui all’art.4, gli stessi al termine
dello scambio dovranno inoltrare al Comune di S. Giorgio a Cremano richiesta di
liquidazione del contributo deliberato con atto di Giunta Comunale ai sensi del presente
regolamento ad integrazione del contributo concesso da parte della Regione o della
Comunità Europea fino ad un massimo della quota aggiuntiva non coperta da altro eventuale
contributo. La richiesta sarà corredata da una dettagliata relazione sull’attività svolta e dal
rendiconto documentato delle spese effettivamente sostenute.

Disposizioni finali

- ART.7 -



Possono partecipare agli scambi i giovani che abbiano la residenza nel Comune, come singoli
o come membri di Associazioni ufficialmente riconosciute e operanti sul territorio, nonché
studenti delle locali scuole di ogni ordine e grado.

- ART.8 -

L’età dei giovani partecipanti agli scambi, in linea generale non deve superare i 30 anni, salvo
diverse indicazioni, dei partners stranieri. .
Per l’accompagnatore non vi è alcun limite di età, purché maggiorenne.
Per i minori di 18 anni, va formalizzato il permesso dei genitori.

- ART.9 -

Il gruppo partecipante prenderà parte a titolo gratuito alle attività di soggiorno nel nostro
Comune del gruppo straniero partner.

- ART.10

Sarà attuata la reciprocità dello scambio preferibilmente entro l’arco temporale di un anno,
onde mantenere il legame di conoscenza maturatosi nella prima fase.
La durata dello scambio sarà preferibilmente di una settimana o due, in relazione al tipo di
programma.
Una durata superiore è ammessa solo in caso di tirocini pratici. Ove si renda indispensabile,
possono prevedersi delle fasi preparatorie dello scambio, il cui programma dovrà essere
comunque previsto in anticipo e nei dettagli.

-ART.11-

L’Assicurazione, sia per il viaggio dei nostri giovani all’estero, che per gli stranieri ospiti del
nostro comune, è prevista obbligatoriamente nei protocolli ministeriali.
Tale assicurazione è a carico dell'Ente o Associazione proponente lo scambio per la parte
relativa alla partecipazione dei giovani campani allo scambio all'estero ed allo svolgimento
delle attività in Campania e va comunicata in tempo utile alla Regione Campania o
Ministero degli Affari Esteri o altro Ente preposto, unitamente con i nominativi dei
partecipanti con le relative date di nascita, nonché le date di viaggio e di soggiorno.

-ART.12-

Saranno a carico dell’Amministrazione Comunale o degli organismi terzi le spese di viaggio
dalla sede di residenza alla località di soggiorno nonché le spese relative all’ospitalità (vitto,
alloggio nelle forme convenute dai due partners, viaggi sul territorio e attività collaterali) per
tutta la durata e secondo quanto è disposto dal programma.

-ART.13-

Gli scambi saranno realizzati secondo criteri di economicità.


