
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°793
Del 02/11/2022

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 140 DEL 02/11/2022

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO 
LOCALE FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA REGIONALE 
“GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA”. APPROVAZIONE AVVISO 
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTI:

- Il  Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  (TUEL), approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

-  Il  Regolamento  Europeo  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  –  Regolamento  UE n. 
2016/679;

- Il Codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
e ss.mm.ii.;

- Lo Statuto Comunale;

- Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

- Il Regolamento Comunale di Contabilità;

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 14/2022 relativo alla Responsabilità del Settore Affari Generali di 
questo Comune;

 

VISTE E RICHIAMATE:

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 4 luglio 2022, recante ad oggetto Documento 
Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2022-2024 – Discussione e conseguente deliberazione  
(art. 170, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000);

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 4 luglio 2022, recante ad oggetto Approvazione 
bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs.  
n. 118/2011);

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2022, recante ad oggetto Variazione al bilancio di  
previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 3, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000);

PREMESSO  CHE  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  187  del  13  ottobre  2022 
l’Amministrazione comunale ha inteso aderire all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse 
rivolto agli Enti Locali diretto alla implementazione di una Rete regionale di Centri Risorse per 
l’informazione,  l’accompagnamento  e  il  supporto  all’attivazione  giovanile,  Galattica  –  Rete  
Giovani Puglia,  demandando alla scrivente Responsabile la costruzione e la presentazione della 
relativa candidatura comunale;  

CONSIDERATO CHE: 

- I nodi della Rete Giovani Puglia saranno attivati presso luoghi pubblici attrezzati, operativi e già
destinati  ad attività per i  giovani,  al  fine di creare una rete capillare di centri  che promuovano
attività di informazione e accompagnamento ai giovani, facilitino l’accesso alle misure regionali
loro dedicate e favoriscano l’interazione con altri attori locali (quali Istituzioni, agenzie educative,

Servizio: 
Pag. 2 di 6



enti culturali, privato sociale, tessuto produttivo, etc.);

-  La  Rete Giovani  Puglia sarà  coordinata  a  livello  centrale  dalla  Regione Puglia  e  da ARTI –
Agenzia  Regionale  per  la  Tecnologia  e  l’Innovazione  –  e  si  avvarrà  del  contributo  di:
•  un gruppo di youth worker ovvero animatori  di  comunità in grado di sollecitare e mettere in
rete  le  risorse  del  territorio,  far  emergere  i  talenti  inespressi  e  generare  scambi  di  pratiche  e
di  esperienze,  con  l’obiettivo  di  allargare  la  partecipazione  anche  ai  più  giovani  e  a  coloro
che vivono in contesti territoriali periferici; 

•  un  programma  di  attività  itinerante  da  realizzare  presso  i  nodi della  Rete  Giovani  Puglia,
progettato  e  gestito  dalla  Regione  Puglia  e  ARTI,  con  il  coinvolgimento  del  partenariato
economico e sociale regionale; 

•  un Piano locale di interventi,  progettato e gestito  dai Comuni aderenti,  in collaborazione con
gli  eventuali  gestori/concessionari  degli  spazi,  con  il  coinvolgimento  di  una  rete  partenariale
locale; 

•  un  portale  web  regionale  in  grado  di  accogliere  e  diffondere  opportunità  per  i  giovani  dal
livello internazionale a quello locale; 

•  un  percorso  sperimentale  di  Servizio  Civile  Regionale  per  il  coinvolgimento  di  giovani
volontari nella diffusione e nello sviluppo delle attività dei nodi della Rete Giovani Puglia; 

CONSIDERATO altresì CHE con la stessa Deliberazione n. 187/2022 è stato individuato quale 
spazio in  cui  collocare il  nodo comunale della  Rete Giovani Puglia la Biblioteca Comunale di 
Trepuzzi, la Biblioteca di Comunità “Bibliò” di via Pepe, dotata delle caratteristiche richieste dal 
citato Avviso pubblico, specificatamente all’art. 7, e gestita dall’operatore economico MILLEE20 
Società  Cooperativa  Sociale,  ex  Determinazione  della  scrivente  Responsabile  n.  897  (Reg. 
Gen.)/2021;  

RITENUTO DI dover  attivare  il  richiesto  partenariato  locale,  costituito  da  soggetti  pubblici  e 
privati riconosciuti e già operanti nella propria comunità di riferimento (associazioni e movimenti 
giovanili, istituzioni, agenzie educative e formative, enti del terzo settore, associazioni di categoria 
e sindacati etc.),  a supporto della candidatura comunale all’iniziativa regionale  Galattica – Rete  
Giovani  Puglia nonché  della  programmazione  del  Piano  locale  di  interventi  e  dell’eventuale 
organizzazione  e  diffusione  delle  attività  del  nodo di  Trepuzzi,  attraverso  l’indizione  di  uno 
specifico Avviso pubblico;

DATO ATTO CHE del  partenariato locale  entreranno a far  parte  i  soggetti  pubblici  e  privati, 
riconosciuti  e  già  operanti  a  Trepuzzi  (associazioni  e  movimenti  giovanili,  istituzioni,  agenzie 
educative e formative, enti del terzo settore, associazioni di categoria e sindacati etc.), che abbiano 
manifestato l’interesse nelle modalità e nei termini previsti; 

CONSIDERATO  altresì  CHE  la  partecipazione  alla  costituzione  del  partenariato  è  a  titolo 
volontario e gratuito e che l’Ente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero 
di sospendere,  modificare o annullare,  in tutto o in parte,  il  presente procedimento senza che i 
soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa; 
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DETERMINA

LA PREMESSA è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  qui  si  intende 
integralmente riportata; 

DI  INDIRE  opportuna  manifestazione  di  interesse  per  l’attivazione  di  un  partenariato  locale 
finalizzato alla partecipazione all’iniziativa regionale Galattica – Rete Giovani Puglia; 

DI SPECIFICARE CHE l’Avviso è rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati riconosciuti e già 
operanti a Trepuzzi (associazioni e movimenti giovanili, istituzioni, agenzie educative e formative, 
enti del terzo settore, associazioni di categoria e sindacati etc.) che intendono manifestare il proprio 
interesse  alla  sottoscrizione  di  un  partenariato  locale  a  sostegno  della  candidatura  comunale 
all’iniziativa  regionale  Galattica  –  Rete  Giovani  Puglia e  che  intendono  supportare  la 
programmazione  del  Piano  locale  di  interventi  e  l’eventuale  organizzazione  e  diffusione  delle 
attività del nodo della Rete Giovani Puglia di Trepuzzi; 

DI APPROVARE, a tal fine, gli allegati schema di Avviso pubblico di manifestazione di interesse e 
schema di manifestazione di interesse (Allegato A) al presente provvedimento, per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO CHE entreranno a far parte del partenariato locale i soggetti pubblici e privati 
riconosciuti  e  già  operanti  a  Trepuzzi  (associazioni  e  movimenti  giovanili,  istituzioni,  agenzie 
educative e formative, enti del terzo settore, associazioni di categoria e sindacati etc.), che abbiano 
manifestato l’interesse nelle modalità e nei termini previsti; 

DI STABILIRE il termine per l’adesione alla manifestazione di interesse alla data di martedì 8 
novembre 2022;  

DI  DARE  ATTO  altresì  CHE  la  partecipazione  alla  costituzione  del  partenariato  è  a  titolo 
volontario e gratuito e che l’Ente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero 
di sospendere,  modificare o annullare,  in tutto o in parte,  il  presente procedimento senza che i 
soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa; 

 

DI ACCERTARE ai  fini  del  controllo  preventivo di regolarità amministrativa-contabile,  di  cui 
all’art. 147 bis comma 1, del TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento;  

 

DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di 
Trepuzzi. 
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Per l'istruttoria del procedimento
Il Responsabile

_________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con  numero 
Reg. 1438 il 02/11/2022 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 02/11/2022 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, ..................

DATA ..................

IL SEGRETARIO GENERALE

........................................................
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