
 
COMUNE di  TREPUZZI  

  (Provincia di Lecce)  

 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO 

LOCALE FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA REGIONALE 

GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA 

 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  

 

 

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 Responsabile del 

Settore Affari Generali la costruzione e la presentazione della relativa candidatura;  

 

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, 

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 Responsabile del Settore Affari Generali 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; 



 
COMUNE di  TREPUZZI  

  (Provincia di Lecce)  

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un Avviso pubblico per manifestazione d’interesse all’attivazione di un partenariato locale 

finalizzato alla partecipazione all’iniziativa regionale Galattica – Rete Giovani Puglia. 

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.  

 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte sulla base del modello predisposto, Allegato A, 

sottoscritte digitalmente o in forma autografa (in tal caso è richiesto di allegare copia di un documento di 

identità in corso di validità del legale rappresentante) e dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo.comunetrepuzzi@pec.rupar.puglia.it, riportando in oggetto “Manifestazione d’interesse 

all’attivazione di un partenariato locale finalizzato alla partecipazione all’iniziativa regionale Galattica – 

Rete Giovani Puglia”. Il termine previsto per la raccolta delle manifestazioni di interesse è martedì 8 

novembre 2022; pertanto, le istanze  dovranno pervenire entro le ore 14.00 dell’8 novembre 2022.  

 

I dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Trepuzzi (Titolare del trattamento) 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento amministrativo. Il trattamento è necessario 

per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento, nonché per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico e/o per motivi di rilevante interesse pubblico (nel caso di trattamento di categorie 

particolari di dati o di dati giudiziari). I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o 

privati, che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli, o possono conoscerli, e saranno 

trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel 

rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente). Il trattamento dei dati è obbligatorio per dar 

corso al procedimento amministrativo. Per esercitare i diritti, di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 

2016/679, contattare l’ufficio protocollo del Comune o il suo Responsabile della Protezione dei Dati 

(privacy.unionenordsalento@liquidlaw.it). Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati 

consultare l’informativa completa sul sito web istituzionale.  

 

La partecipazione alla costituzione del partenariato è a titolo volontario e gratuito e 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.  

 

Allegati: 

Allegato A: Manifestazione di interesse 

 

Trepuzzi, 2 novembre 2022                                                La Responsabile del Settore Affari Generali 

                                           Maria Rita Del Prete 
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