
DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Decreto n. 11

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l’art. 4 della Legge Regionale n.14 del 25 agosto 1989 istitutivo, presso la Presidenza del
Consiglio Regionale, del FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ, ne stabilisce la composizione preve-
dendo: a) un rappresentante per ciascuna forza giovanile regionale, b) un rappresentante per ciascuna Associa-
zione iscritta all’Albo regionale delle associazioni giovanili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 16 del 23 febbraio 2004 e sue successive modi-
ficazioni ed integrazioni, con il quale si è provveduto all’istituzione del FORUM REGIONALE DELLA
GIOVENTÙ ai sensi della sopra citata Legge Regionale;

CONSIDERATO che il Presidente dell’ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PER LA PROMOZIONE
E LO SVILUPPO DEL SERVIZIO CIVILE - AMESCI con nota pervenuta in data 26 aprile 2006 con Prot.
Gen. n. 3834, nel comunicare l’avvenuta iscrizione all’Albo regionale delle associazioni giovanili, ha richiesto
l’iscrizione al FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ designando, quale proprio rappresentante, il Sig.
Andrea PELLEGRINO nato a Napoli il 13 aprile 1983 ed ivi residente alla Via Irpinia n. 1;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’integrazione del sopra citato D.P.C.R.C. n. 16 del 23 febbraio
2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione dell’art. 4 della Legge Regionale n.14/89;

DECRETA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati

- di integrare il D.P.C.R.C. n. 16 del 23 febbraio 2004, e sue successive modificazioni ed integrazioni, in ap-
plicazione dell’art. 4 della Legge Regionale n.14/89 laddove dispone che farà parte del Forum regionale della
gioventù un rappresentante per ciascuna Associazione iscritta all’Albo regionale delle associazioni giovanili;

- di nominare il Sig. Andrea PELLEGRINO nato a Napoli il 13 aprile 1983 ed ivi residente alla Via Irpinia
n. 1 quale rappresentante dell’ASSOCIAZIONE AMESCI nel FORUM REGIONALE DELLA
GIOVENTÙ.

Il presente Decreto viene trasmesso al Presidente della Giunta Regionale anche ai fini della pubblicazione
sui Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 5 maggio 2006

Il Presidente
Alessandrina Lonardo
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