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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

2° Settore - Servizi al Cittadino e Smart Economy

OGGETTO:

GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA. PRESA D’ATTO DELIBERA G.M 
N. 177/2022 E CONTESTUALE ADOZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A SOGGETTI PUBBLICI E 
PRIVATI RICONOSCIUTI E GIÀ OPERANTI NELLA PROPRIA COMUNITÀ 
DI RIFERIMENTO PER CANDIDATURA ALL'INIZIATIVA REGIONALE



 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- con DGR 949 del 04/07/2022 la Giunta regionale ha fornito linee di indirizzo alla Sezione 

Politiche Giovanili per l'adozione di un Avviso Pubblico finalizzato a individuare i beneficiari 
dell'Intervento Rete dei Centri Risorse (“Galattica – Rete giovani Puglia”) destinando 
all’iniziativa, con variazione di bilancio, risorse per complessivi € 3.000.000,00, nell’ambito 
dell’intervento “Sistema Puglia” di cui all’APQ “Sviluppo locale”, finanziato mediante FSC 
2007/13, confluito nel Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Puglia di cui alla Delibera 
Cipess n. 17 del 29/04/2021 e successiva DGR n. 1826 del 15/11/2021; 

- con medesima DGR 949/2022 la Regione Puglia ha approvato le “Linee guida per 
l’attuazione della sperimentazione del servizio civile regionale all’interno dei Centri Risorse 
(nodi della Rete Giovani Puglia – Galattica”; 

- con Atto Dirigenziale n. 66 dell’11/07/2022 la Regione Puglia ha approvato l’avviso pubblico 
per manifestazione di interesse rivolto agli Enti Locali per la cooperazione con la Regione 
Puglia, diretta alla implementazione di una Rete regionale di Centri Risorse per 
l'informazione, l'accompagnamento e il supporto all'attivazione giovanile (Galattica - Rete 
Giovani Puglia);

RICHIAMATA integralmente la Delibera di Giunta Municipale n. 177/2022 avente ad oggetto 
“Galattica – Rete Giovani Puglia. Presa d’atto avviso pubblico per la manifestazione di interesse 
rivolto agli Enti Locali. Atto di indirizzo”;

CONSIDERATO che, nell’ambito dell’iniziativa Galattica – Rete Giovani Puglia, così come riportato 
nell’avviso pubblico adottato con atto dirigenziale n. 66/2022, la Rete Giovani Puglia sarà 
coordinata a livello centrale dalla Regione Puglia e da ARTI 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 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;



PRESO ATTO che, ai fini della candidatura, così come indicato nell’Avviso Pubblico regionale, risulta 
necessario:

- Individuare un apposito spazio, già attivo e riconosciuto dalle comunità giovanili, quale 
Nodo della Rete Giovani Puglia, all’interno del quale realizzare un programma di attività e 
servizi territoriali per i giovani

- Attivare un 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) quale supporto per la diffusione e lo sviluppo delle attività afferenti 
all’iniziativa in oggetto;

DATO ATTO che, così come deliberato dalla Giunta Municipale, si intende candidare il laboratorio 
urbano “Ex Fadda”, già attivo e inserito nel programma della Regione Puglia per le politiche 
giovanili “Bollenti Spiriti”, data l’attività consolidata dello stesso sul territorio quale spazio pubblico 
per l’aggregazione, la creatività e l’innovazione sociale;

APPURATO che l’avviso finanzia progetti di importo massimo pari a 50.000,00€, da presentare 
esclusivamente attraverso la piattaforma https://galattica.regione.puglia.it/candidatura, nelle 
modalità indicate all'art. 9 dell'Avviso non oltre le ore 12:00 del 21/11/2022;

RAVVISATA la necessità di adottare un avviso pubblico per la manifestazione di interesse a 
sottoscrivere un accordo di partenariato locale con soggetti pubblici e privati riconosciuti e già 
operanti nella propria comunità di riferimento per la candidatura all’iniziativa “Galattica – Rete 
Giovani Puglia;

VISTI

- il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

- il D. Lgs 117/2017;

- il Decreto del Sindaco n. 3 del 01/04/2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile del 2° Settore “Servizi al Cittadino e Smart Economy”, per le funzioni ed 
attribuzioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2022 ad oggetto “Documento Unico Di 
Programmazione (Dup) - Periodo 2022/2024 Nota di aggiornamento”

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1) DI PRENDERE ATTO della Delibera di Giunta Municipale n. 177/2022 avente ad oggetto 
“Galattica – Rete Giovani Puglia. Presa d’atto avviso pubblico per la manifestazione di 
interesse rivolto agli Enti Locali. Atto di indirizzo”;

2) DI APPROVARE l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla sottoscrizione di un 



accordo di partenariato locale finalizzato alla candidatura all’iniziativa Galattica – Rete 
Giovani Puglia e i relativi moduli di candidatura, allegati al presente provvedimento a 
formarne parte integrale e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che l’avviso ha carattere esplorativo e, pertanto, non è da intendersi 
vincolante per l’Ente;

4)  DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato 
effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente provvedimento, 
giusto parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa reso dallo scrivente Responsabile del Servizio ed in calce riportato;

5) DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del 
Comune;

6) DI DARE SEGUITO alle prescrizioni di cui al D.Lgs 33/2013 relativamente alla pubblicazione 
del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività dello stesso, all’Albo pretorio e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente
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