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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE GIOVANILI 11 luglio 2022, n. 66
PSC Regione Puglia. FSC 2007-2013 - APQ rafforzato Sviluppo Locale. Intervento “Rete dei centri risorse”
di cui alla DGR 949/2022. Iniziativa “Galattica - Rete giovani Puglia”. Approvazione 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). Prenotazione risorse finanziarie in parte
entrata e spesa.

La dirigente della Sezione Politiche giovanili
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.
e ii.;
Visto il Reg. (UE) n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016” e s.m.i;
Vista la DGR 1974 del 07/12/2020 recante: “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo MAIA 2.0”;
Visto il D.P.G.R. 22/2021, di adozione dell’atto di alta organizzazione - modello organizzativo MAIA 2.0;
Vista la DGR n. 1576 del 30/09/2021 recante: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n. 22”, con cui la Giunta regionale ha conferito l’incarico di Direzione della Sezione
Politiche Giovanili alla Dott.ssa Antonella Bisceglia;
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la
parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
Vista la D.G.R. 7 marzo 2022 n. 302 che ha approvato la procedura di “Valutazione di Impatto di
Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
Vista la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
Vista la L.R. n.52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

PREMESSO CHE:
• con delibera n. 62/2011 il CIPE ha individuato e assegnato risorse ad interventi di rilievo nazionale
ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano nazionale per il SUD, e
con delibera n. 92/2012 ha programmato le risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative
alla Regione Puglia destinandole al finanziamento di interventi prioritari nei settori strategici regionali
della promozione di impresa, riqualificazione urbana, sostegno alle scuole e Università;
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• in data 25 luglio 2013, tra il MISE e la Regione Puglia è stato sottoscritto l’APQ Rafforzato Sviluppo
Locale la cui quota regionale a valere sul FSC è pari a euro 586.200.000,00 importo riveniente dalle
Delibere CIPE 62/2011, 92/2012 e risorse del FAS 2000-2006;
• tra gli interventi inseriti nell’allegato 1, “Programma degli interventi immediatamente cantierabili” vi
è l’intervento “Iniziative a sostegno dei giovani – Sistema Puglia” al quale sono destinate risorse pari
complessivamente ad € 8.000.000,00;
• L’intervento “Sistema Puglia” nasce come un nuovo e innovativo spazio per la creazione di servizi
di accoglienza, orientamento e formazione al servizio delle esigenze dei cittadini e del contesto
economico e sociale regionale;
• la Delibera Cipess n. 17 del 29/04/2021 ha approvato il piano di sviluppo e coesione della Regione
Puglia, nel quale sono confluiti e sono stati riclassificati gli strumenti di programmazione relativi ai
cicli 2000-2006, 2007-13 e 2014-2020;
• con DGR 1826 del 15/11/2021 la Giunta regionale ha preso atto della citata Delibera Cipess e
confermato i dirigenti pro tempore responsabili degli APQ FAS 2000-06, APQ Rafforzati FSC 2007-13 e
delle Linee di intervento Patto per la Puglia FSC 2014-20;
• con nota prot. AOO_165/0001877 del 03/03/2022 il dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, in relazione agli interventi finanziati a valere sul FSC, ha comunicato ai dirigenti responsabili
la scadenza del 31/12/2022 per il conseguimento delle OGV;
• Con deliberazione n. 556/2022 la Giunta della Regione Puglia ha approvato il Programma regionale
FESR-FSE+ 2021-2027.
PREMESSO, altresì, CHE:
• la Conferenza Unificata, nella seduta del 04 agosto 2021 ha sancito l’Intesa tra Governo, Regioni e
province Autonome ed Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sulla
ripartizione dell’incremento per l’anno 2021 del Fondo nazionale per le politiche giovanili (104/CU
del 04/08/21);
• con DGR 1842 del 15/11/2021 la Giunta ha approvato la programmazione dell’incremento Fondo per
le Politiche Giovanili 2021, la scheda intervento “Rete dei centri risorse”, e lo schema di accordo con
ARTI per la realizzazione dell’intervento, nonché la variazione al bilancio di previsione bilancio 2021 e
pluriennale 2021 -2023 ex art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011.;
• in data 13/12/2021 (prot. AOO_156 n. 1144 del 13/12/2021) la Regione Puglia ha sottoscritto il
succitato Accordo fra pubbliche amministrazioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi
dell’art. 15 della legge 241/90 e s.m.i);
• in data 23/12/2021 la Regione Puglia – Sezione politiche giovanili ha sottoscritto digitalmente la
Convenzione/Accordo, ex art. 15 L. 241/90) con Arti per le attività di collaborazione alla realizzazione
dell’intervento “Rete dei centri risorse”.
CONSIDERATO che:
• l’intervento “Rete dei centri risorse” nasce ad esito del processo di partecipazione denominato
“Puglia ti vorrei – Giovani protagonisti” (DGR 1964/2020) avviato nel Luglio del 2021, da cui è emerso
che una delle esigenze più avvertite dai giovani e dalle giovani pugliesi sia l’accesso alle informazioni,
la semplificazione nei rapporti con le istituzioni e la possibilità di acquisire servizi di prossimità che
garantiscano l’accompagnamento alla scelta di percorsi di crescita personale e professionale, per il
tramite di una presenza di servizi più diffusa e capillare su tutto il territorio regionale;
• l’intervento prevede l’attivo coinvolgimento dei Comuni pugliesi titolari di spazi pubblici (come ad
esempio Laboratori Urbani, Luoghi Comuni etc. già destinati ad accogliere iniziative a favore del
mondo giovanile) nonché la collaborazione di tutti i soggetti locali dello sviluppo, con l’obbiettivo di
creare una rete capillare di “antenne” che promuovano attività di informazione e accompagnamento
ai giovani, facilitino l’accesso a tutte le azioni previste nel Programma delle Politiche Giovanili della
Regione Puglia 2022–2025, e favoriscano l’intermediazione, ovvero una interazione diretta o mediata,
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con le risorse locali già presenti sul territorio (quali associazioni e movimenti giovanili, istituzioni,
agenzie educative e formative, enti del terzo settore, associazioni di categoria e sindacati etc.);
l’intervento prevede, inoltre, l’attivazione di un percorso sperimentale di Servizio Civile Regionale per
il coinvolgimento di giovani volontari nella diffusione delle attività dei Centri Risorse;
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”) e destinato 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 si approvavano le “Linee guida per l’attuazione della sperimentazione
del servizio civile regionale all’interno dei Centri Risorse (nodi della Rete Giovani Puglia – Galattica”
e si autorizzava la dirigente della Sezione Politiche Giovanili a dare avvio all’intervento mediante
approvazione dell’Avviso Pubblico nonché ad operare sui capitoli di entrata e di spesa per la copertura
finanziaria dell’intervento.

RITENUTO, pertanto, DI:
• dover prendere atto degli indirizzi contenuti nella succitata Deliberazione n. 949 del 04/07/2022 ai
fini della redazione dell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse;
• dover prendere atto delle Linee guida per l’attuazione della sperimentazione del servizio civile
regionale all’interno dei Centri Risorse, approvate con medesima DGR;
• dover approvare 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), e il format di Domanda di candidatura (all.1 all’avviso);
• dover stabilire che le candidature potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma
https://galattica.regione.puglia.it/candidatura, nelle modalità indicate all’art. 9 dell’Avviso, a partire
dalle ore 12:00 del 20/07/2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre
le ore 12:00 del 21/11/2022.
• dover procedere alla prenotazione in parte entrata e spesa per complessivi € 3.000.000,00, a valere
su FSC 2007/13 (confluito nel Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Puglia di cui alla Delibera
Cipess n. 17 del 29/04/2021) di cui alla DGR n. 949 del 04/07/2022.
Precisato infine che: Il presente atto è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR
n. 302 del 7 marzo 2022 e che lo stesso ha effetti indiretti.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal Dlgs n. 33/2013 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal dlgs n. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
1. Bilancio vincolato - Esercizio finanziario 2022;
2. Capitolo di Entrata: Prenotazione
Cod. Struttura regionale: CRA: 02.06 - Sezione Programmazione Unitaria
Delega ad operare, di cui alla DGR 949/2022, a favore di CRA 12.05 - Sezione Politiche giovanili;
Si dispone la prenotazione in parte entrata della somma complessiva di Euro 3.000.000,00, in
attuazione della DGR n. 949 del 04/07/2022 (variazione), così come di seguito:
Capitolo di
entrata
E2032415

Declaratoria

Codifica Piano dei Conti
finanziario e gestionale
SIOPE

Prenotazione

Fondo per lo Sviluppo e Coesione
2007/2013 – DELIBERAZIONI CIPE

E.4.02.01.01.001

3.000.000,00

- Codice UE: 2 – altre entrate
- Tipo entrata: ricorrente
- Titolo Giuridico: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo sviluppo e la coesione regione Puglia.
Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera n. 62/2011.
(Delibera n. 92/2012).
- Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. Capitolo di Spesa: Prenotazione
Cod. Struttura regionale: CRA: 12.8 - Sezione Competitività - Delega ad operare, di cui alla DGR
949/2022, a favore di: CRA 12.05 - Sezione Politiche giovanili;
Si dispone la prenotazione in parte spesa della somma complessiva di Euro 3.000.000,00, in attuazione
della DGR n. 949 del 04/07/2022 (variazione), così come di seguito:
Missione
Capitolo
Codifica Piano dei
Declaratoria
Programma
Prenotazione
di spesa
Conti finanziario
Titolo
“Fondo per lo sviluppo e
coesione 2007/2013 - delibera
U1147030 Cipe n. 62/2011, n. 92/2012 14.05.02
U.2.03.01.02.003
3.000.000,00
settore d’intervento Sviluppo
Locale”
- Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
- Tipo spesa ricorrente
- Causale: copertura finanziaria per l’adozione di un Avviso Pubblico da indirizzare ai Comuni pugliesi.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
4. esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
5. l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
6. la spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV non perfezionata e al relativo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 del 14-7-2022

44551

accertamento e impegno provvederà la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili con atto dirigenziale
da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
7. non ricorrono gli obblighi di cui agli artt.li 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e tutti gli adempimenti
necessari saranno assolti con l’adozione del provvedimento;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente della Sezione
(Dott.ssa Antonella Bisceglia)

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
2. di destinare alla copertura delle spese derivanti dal presente Avviso la somma complessiva di €
3.000.000,00 e procedere, per l’effetto, all’assunzione della prenotazione in parte entrata e spesa,
come specificato nella sezione adempimenti contabili;
3. di dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Regionale nell’atto n. 949 del 04/07/2022 avente
ad oggetto “FSC 2007-2013. APQ rafforzato Sviluppo Locale, “Iniziative a sostegno dei giovani. Sistema
Puglia”. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022 -2024 ex
art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. Intervento “Rete dei centri risorse” di cui alla DGR
1842/2021. Indirizzi” nella parte in cui ha autorizzato la dirigente della Sezione Politiche Giovanili a
dare avvio all’intervento mediante approvazione del presente Avviso Pubblico secondo gli indirizzi
contenuti nella medesima DGR 949/2022;
4. di approvare 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), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nonché il format di
Domanda di candidatura (Allegato 1 all’avviso, parte integrante e sostanziale);
5. di prendere atto delle “Linee guida per l’attuazione della sperimentazione del servizio civile regionale
all’interno dei Centri Risorse” (Allegato A), approvate con DGR 949/2022;
6. di stabilire che le candidature potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma
https://galattica.regione.puglia.it/candidatura, nelle modalità indicate all’art. 9 dell’Avviso, a partire
dalle ore 12:00 del 20/07/2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre
le ore 12:00 del 21/11/2022;
7. di nominare Responsabile del Procedimento la Dirigente pro tempore della Sezione Politiche Giovanili
– Dott.ssa Antonella Bisceglia;
8. il presente provvedimento:
a. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione
Bilancio e Ragioneria;
b. sarà reso pubblico mediante affissione all’albo telematico delle determinazioni dirigenziali della
Regione Puglia; nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Provvedimenti” “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della Regione Puglia:www.regione.puglia.it;
c. sarà pubblicato sul Burp;
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d. sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche Giovanili;
e. il presente atto, composto da n. 25 facciate ed 1 allegato di 10 pagine, è adottato in originale.
La Dirigente della Sezione
(Dott.ssa Antonella Bisceglia)
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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).
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1. Premesse
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1964 del 7/12/2020, la Regione Puglia ha attivato
il percorso di partecipazione “Puglia ti vorrei”, per la definizione del nuovo Programma per le
Politiche Giovanili.
Il percorso partecipativo, realizzato tra luglio e dicembre 2021, ha coinvolto giovani cittadine
e cittadini, nonché organizzazioni pubbliche e private, che hanno contribuito, attraverso
proposte e momenti di confronto, ad animare una grande discussione collettiva intorno al
futuro Programma per le Politiche giovanili.
Il processo partecipativo si è concluso con la redazione di un Documento strategico finale,
approvato con DGR 245/2022, che riporta gli esiti dell’intero percorso, stila un manifesto delle
politiche giovanili pugliesi e presenta i nuovi interventi per il periodo 2022-2025.
Da tale percorso è emerso che una delle esigenze più avvertite dai giovani e dalle giovani
pugliesi sia l’accesso alle informazioni, la semplificazione nei rapporti con le Istituzioni e la
possibilità di acquisire servizi di prossimità che garantiscano l’accompagnamento alla scelta
di percorsi di crescita personale e professionale, attraverso il potenziamento e la
diversificazione degli strumenti di comunicazione e tramite una presenza di servizi più diffusa
e capillare su tutto il territorio regionale.
L’offerta di tali servizi di prossimità potrà giovarsi della disponibilità di spazi pubblici già
frequentati e riconosciuti dalle comunità giovanili locali, su cui la Regione Puglia e i Comuni
pugliesi hanno investito negli ultimi anni (Laboratori Urbani, Luoghi Comuni, Community
Library, Innovation Hub, Informagiovani etc).
1.1 Premesse - Riferimenti normativi
Con Delibera CIPE 92/2012 il Comitato interministeriale ha programmato le risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione 2007-13 relative alla Regione Puglia. In data 25/07/2013 tra il Ministero
dello Sviluppo Economico e la Regione Puglia è stato sottoscritto l’APQ rafforzato “Sviluppo
Locale”. Tra gli interventi inseriti nell’Allegato 1 dell’Accordo vi è l’intervento “Iniziative a
sostegno dei giovani. Sistema Puglia” al quale sono state destinate risorse pari a 8.000.000,00
€. L’intervento “Sistema Puglia” nasce con l’obiettivo di supportare nuovi e innovativi spazi per
la creazione di servizi di accoglienza, orientamento e formazione, al servizio delle esigenze
dei cittadini e del contesto economico e sociale regionale.
Con DGR n. 29/2015 e 181/2015, la Regione Puglia, nell’ambito del suddetto APQ, ha già
avviato i progetti sperimentali “Porta Futuro - Fase 1” e “Porta Futuro - Fase 2”, nel capoluogo
di regione (per l’importo complessivo di 5.000.000 €).
Con DGR n. 1826/2021 si è preso atto della Delibera Cipe n. 17 del 29/04/2021 che ha
approvato il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Puglia, nel quale sono confluiti
e sono stati riclassificati gli strumenti di programmazione FSC (ex FAS) relativi ai cicli 20002006, 2007-2013 e 2014-2020.
Con DGR n. 1842/2021 la Giunta regionale ha approvato la programmazione dell’incremento
del Fondo per le Politiche Giovanili 2021, la scheda intervento “Rete dei centri risorse” e lo
schema di accordo con ARTI per la realizzazione dell’intervento, nonché la variazione al
bilancio di previsione 2021, per l’importo complessivo di € 1.241.086,00.
In data 13/12/2021 la Regione Puglia ha sottoscritto l’Accordo con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri (ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e s.m.i).
Successivamente, in data 23/12/2021 la Regione Puglia ha sottoscritto l’Accordo fra pubbliche
amministrazioni con l’Agenzia ARTI ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e s.m.i., per attività
di collaborazione con l’Agenzia regionale ai fini della realizzazione dell’iniziativa.
2
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Con DGR 556/2022 la Regione Puglia ha approvato il Programma regionale FESR-FSE+
2021-2027.
Con DGR n. 949 del 04/07/2022 la Regione Puglia ha provveduto a fornire linee di indirizzo
alla Sezione Politiche Giovanili per l'adozione del presente Avviso e a stanziare le risorse
finanziarie pari ad € 3.000.000,00.

2. Descrizione e obiettivi generali dell’intervento
Con la presente iniziativa la Regione Puglia e ARTI, in sinergia con i Comuni pugliesi e con la
collaborazione di tutti i soggetti locali dello sviluppo, intendono creare “Galattica - Rete Giovani
Puglia”, una rete stabile di infrastrutture materiali e immateriali a sostegno dell’attivazione dei
giovani e delle giovani pugliesi.
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 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.
L’obiettivo generale è sviluppare servizi territoriali che possano accompagnare i giovani verso
opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica,
favorendo così l'autonomia e il protagonismo giovanile e l’inserimento attivo nelle comunità
locali. L’iniziativa sarà inoltre orientata, in ogni sua fase, a promuovere il rispetto delle pari
opportunità per tutti e tutte in osservanza e nel rispetto delle indicazioni dell’Agenda di genere
della Regione Puglia.

3. Fasi della procedura
La costituzione di Galattica - Rete Giovani Puglia è un processo progressivo fondato sulla
cooperazione tra la Regione Puglia e i Comuni pugliesi che si sviluppa nelle seguenti fasi:
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1.

2.
3.
4.

5.

Individuazione, a seguito della presente manifestazione di interesse, dei Comuni
aderenti all’iniziativa, dei luoghi fisici in cui ospitare i nodi della Rete Giovani Puglia e
del relativo Piano locale di interventi;
Attivazione del portale web regionale di supporto all’iniziativa;
Formazione del personale dedicato al funzionamento di ciascun nodo della rete;
Realizzazione di un programma itinerante di iniziative di informazione e
accompagnamento di carattere regionale promosso attraverso il supporto degli youth
worker e il coinvolgimento del partenariato economico e sociale regionale;
Consolidamento dell’iniziativa attraverso l’integrazione del programma di attività
regionale con il Piano locale di interventi, anche attraverso il coinvolgimento della rete
partenariale locale.

Per lo start-up dei servizi e per la realizzazione delle attività previste nel Piano locale di
interventi, i nodi della Rete Giovani Puglia potranno avvalersi di specifiche risorse finanziarie
messe a disposizione dalla Regione Puglia, come meglio descritto nel successivo art. 8.
Presso i nodi della Rete Giovani Puglia, sarà possibile inoltre attivare una sperimentazione
del Servizio Civile Regionale, in un’ottica di prima attuazione dell’art. 28 “Interventi per il
servizio civile regionale” della L.R. 38/2011, per consentire a giovani volontari di realizzare
un’esperienza di cittadinanza consapevole, partecipe, responsabile, solidale e non violenta,
per la crescita dell’intera comunità, mettendo a disposizione il proprio tempo in favore dei
coetanei e favorendo un approccio di crescita collettiva “tra pari”.

4. Destinatari dell'Avviso
Il presente Avviso si rivolge a Comuni pugliesi, singoli o in raggruppamento, che manifestino
l’interesse a cooperare all’implementazione di servizi per l'informazione, l'accompagnamento
e il supporto all'attivazione giovanile e alla promozione di azioni di animazione territoriale,
attraverso:
- la progettazione di un Piano locale di interventi che preveda l’attivazione di un partenariato
locale con soggetti pubblici e privati riconosciuti e già operanti nella propria comunità di
riferimento;
- l’individuazione di uno spazio pubblico già destinato ad attività per i giovani, alla cultura,
allo sport o all’innovazione sociale, all’interno del quale collocare il nodo della Rete Giovani
Puglia, in modo da favorire un maggiore accesso e una più agevole partecipazione dei
giovani.
Lo spazio individuato deve essere dotato di determinate caratteristiche (cfr. art. 7
“Individuazione e caratteristiche dei nodi della Rete”) e gestito direttamente dall’Ente pubblico
o già affidato ad un soggetto gestore privato in convenzione.
Ciascun soggetto proponente può presentare una sola proposta, ovvero far parte di un solo
raggruppamento, pena la non ammissibilità di tutte le proposte pervenute.
In caso di raggruppamento il Comune capofila individua nel proprio territorio lo spazio pubblico
di cui all’art. 7.
4.1 Ruolo dell’eventuale gestore/concessionario dello spazio
Laddove venga individuato uno spazio già oggetto di concessione, comodato o affidamento
in gestione a soggetti privati, in sede di candidatura il Comune dovrà trasmettere alla Regione
Puglia un documento, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
4
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gestore/concessionario dello spazio, con cui lo stesso manifesti la disponibilità a collaborare
con il Comune alla realizzazione del progetto, evidenziando la compatibilità delle attività con
le funzioni abitualmente svolte nell’ambito del rapporto in essere.
Il suddetto documento dovrà riportare anche, laddove il Comune esprima la volontà di
partecipare alla sperimentazione del Servizio Civile Regionale, l’impegno del
gestore/concessionario ad accogliere e affiancare i giovani volontari.

5. Ruoli degli Enti pubblici coinvolti
La creazione e lo sviluppo di Galattica - Rete Giovani Puglia si basa sulla cooperazione tra
Pubbliche Amministrazioni interessate al conseguimento degli obiettivi dell’iniziativa.
In particolare, la Regione Puglia ed ARTI si impegnano a:
● garantire il coordinamento regionale dell’intervento, nonché creare un’identità visiva
comune per tutti i nodi della Rete Giovani Puglia;
● sviluppare un piano regionale di attività di animazione dei nodi della Rete Giovani
Puglia e un calendario di iniziative, anche in raccordo con le altre strutture regionali, i
servizi territoriali istituzionali per il lavoro e la formazione e il partenariato economico
e sociale regionale;
● realizzare attività formative in favore dei nodi della rete;
● mettere a disposizione uno o più youth worker che sollecitino e mettano in rete le
risorse del territorio, favoriscano la partecipazione dei giovani e generino scambi di
pratiche e di esperienze;
● implementare un portale web per organizzare e facilitare la trasmissione delle
informazioni e delle opportunità;
● mettere a disposizione dei Comuni aderenti risorse economiche per lo start-up dei
servizi e per la realizzazione delle attività previste nel Piano locale di interventi;
● promuovere una sperimentazione del Servizio Civile Regionale, favorendo il
coinvolgimento di giovani volontari per l’animazione degli spazi e per l’attivazione dei
loro coetanei sui territori.
I Comuni pugliesi che aderiscono all’iniziativa, si impegnano a:
● mettere a disposizione uno spazio pubblico funzionale e già destinato ad attività per i
giovani (cfr. art. 7 “Individuazione e caratteristiche dei nodi della Rete”);
● individuare un referente dell’Ente, responsabile amministrativo del procedimento verso
la Regione Puglia;
● individuare un referente operativo (anche per il tramite dei partner che gestiscono lo
spazio), responsabile delle attività e dei servizi rivolti all’utenza, che partecipi alle
attività formative dedicate ai nodi della rete e che si coordini con il gruppo regionale
degli youth worker;
● garantire attività di informazione e accompagnamento alle opportunità, anche con il
supporto del portale web regionale, in modalità front office per almeno 8 ore alla
settimana, di cui almeno 4 in fascia pomeridiana;
● ospitare iniziative regionali in materia di informazione e accompagnamento
all’attivazione giovanile organizzate dalla Regione Puglia e da ARTI, garantendo la
disponibilità dello spazio e la necessaria assistenza logistica;
● progettare, gestire e realizzare direttamente le attività previste nel proprio Piano locale
di interventi con il coinvolgimento della rete partenariale locale;
● collaborare alla mappatura su base locale dei servizi e delle opportunità di potenziale
interesse per i giovani;
5
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●
●

garantire il monitoraggio periodico delle attività e dei servizi erogati e la rilevazione dei
fabbisogni locali;
favorire la promozione delle attività, tramite i canali istituzionali e la rete partenariale
locale.

Inoltre, qualora i Comuni pugliesi intendano partecipare alla sperimentazione del Servizio
Civile Regionale e accreditarsi per accogliere giovani volontari presso i nodi della Rete Giovani
Puglia, gli stessi si impegnano a:
● individuare un referente per l’Ente (che può coincidere con il suddetto responsabile
amministrativo) che si occupi della gestione amministrativa dei volontari da effettuare
anche tramite piattaforma informatica dedicata;
● individuare un Operatore Locale di Progetto (che può coincidere con il suddetto
referente operativo) che svolga le funzioni di accompagnamento e tutoraggio ai
volontari di servizio civile assegnati e che garantisca l’affiancamento ai volontari per
almeno 15 ore settimanali (fra attività di front office e back office);
● definire, in sede di tavolo tecnico di cui al successivo art. 10, un programma di attività
dedicato ai volontari di Servizio Civile Regionale (progetto di impiego dei volontari);
● effettuare la selezione dei volontari di Servizio Civile Regionale, secondo le modalità
e le procedure indicate dalla Regione Puglia;
● garantire l’attività continuativa del nodo della Rete Giovani Puglia per tutta la durata
del periodo di impiego dei volontari di Servizio Civile Regionale, con la presenza di
personale che possa essere di supporto ai volontari stessi.

6. Attività dei nodi della Rete Giovani Puglia
Ciascun nodo della Rete Giovani Puglia deve provvedere all’erogazione di servizi di
informazione e accompagnamento, promuovendo occasioni di apprendimento non formale
dirette a stimolare nei giovani lo sviluppo di interessi e scelte utili alla determinazione dei loro
percorsi formativi e lavorativi, con particolare riferimento ai soggetti più vulnerabili.
Sono previste attività di informazione e presentazione di bandi, attività di elaborazione e
progettazione di idee, formazione sulle modalità di accesso ad opportunità di finanziamento,
realizzazione di incontri tematici di approfondimento su argomenti di interesse condiviso,
anche con l’obiettivo di incrementare le opportunità per le ragazze, superando gli stereotipi di
genere nell’accesso alle opportunità.
Il nodo della Rete Giovani Puglia, inoltre, ha lo scopo di favorire l’intermediazione fra i soggetti
locali come istituzioni, agenzie educative, mondo della cultura, privato sociale e tessuto
produttivo, accompagnando i giovani verso le opportunità e le esperienze che il tessuto socioeconomico ed istituzionale del territorio può proporre.
Il modello di funzionamento è organizzato in tre livelli di attività:
1) Attività in front office di informazione di base e accompagnamento alle opportunità gestite
direttamente dal referente operativo del nodo della Rete Giovani Puglia con il supporto del
portale web regionale;
2) Programma itinerante di workshop e laboratori progettato e gestito dalla Regione Puglia e
ARTI, con il coinvolgimento del partenariato economico e sociale regionale e in collaborazione
con i referenti operativi dei nodi della Rete Giovani Puglia e il gruppo di youth worker;
6
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3) Piano locale di interventi composto da attività, iniziative ed eventi progettati e realizzati da
ciascun nodo della Rete Giovani Puglia a livello territoriale, con il coinvolgimento del proprio
partenariato locale.
Livello

Attività

Ruolo Regione

Ruolo Comune

1

Informazione di base
e accompagnamento
alle opportunità

Coordinamento, identità
visiva, gestione portale
web, supporto ai nodi
della rete

Gestione dello sportello,
assistenza agli utenti,
monitoraggio

2

Programma
regionale itinerante
di workshop e
laboratori

Gestione e conduzione
del programma

Supporto logistico e di
comunicazione, raccolta dei
fabbisogni del territorio

3

Piano locale di
interventi

Supporto per la messa
in rete anche con il
coinvolgimento del
gruppo di youth worker

Organizzazione diretta in
collaborazione con il
partenariato locale

7. Individuazione e caratteristiche dei nodi della rete
I Comuni, nell’aderire all’iniziativa, individuano uno spazio di proprietà pubblica (nodi della
Rete Giovani Puglia). Lo spazio individuato deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:
● “aperto”, ovvero fruibile da tutti, in giorni e orari definiti, in cui i cittadini possono
accedere senza barriere e ostacoli;
● attrezzato e accogliente, ovvero dotato di strumentazione tecnologica (computer,
stampanti, proiettore), rete wi-fi e arredi;
● trasparente nella comunicazione e nelle modalità di accesso ai servizi (dotati di sito
web o di pagina social);
● attivo, ovvero che opera in modo continuativo e non occasionale, frequentato dalle
giovani generazioni per studio, fruizione culturale, attività sociali, sportive, etc.
● in un buono stato di conservazione, immediatamente fruibile, salubre, dotato di servizi
igienici e idoneo a consentire la realizzazione in sicurezza di attività di rilevanza sociale
e di pubblica utilità.
Lo spazio può essere gestito direttamente dall’Ente pubblico o già affidato ad un soggetto
gestore privato in convenzione. Per gli spazi già affidati in convenzione, è necessario garantire
la continuità operativa dello spazio, al fine di evitare l’interruzione delle attività e dei servizi
previsti dal nodo della Rete Giovani Puglia.
Sono da privilegiarsi gli spazi dotati di più ambienti che consentano la contemporanea
realizzazione di più attività (attività informative, di accompagnamento, etc.) ed eventi
(presentazioni, incontri pubblici, dibattiti, etc.).
In caso di raggruppamento tra più Comuni, lo spazio pubblico individuato deve essere ubicato
nel territorio del Comune capofila.
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8. Contributo finanziario e spese ammissibili
Le risorse regionali complessive a disposizione dell’iniziativa sono pari ad € 3.000.000,00
derivanti da “FSC 2007-2013. APQ rafforzato Sviluppo Locale – Iniziative a sostegno dei
giovani. Sistema Puglia”.
Il Comune proponente, in sede di candidatura, a fronte della programmazione proposta, potrà
richiedere un contributo massimo di € 50.000,00, di cui fino a € 30.000,00 finalizzati allo start
up del servizio e fino a € 20.000,00 destinati a sostenere il Piano locale di interventi di ciascun
nodo della Rete Giovani Puglia. L’articolazione dettagliata del budget nelle macrovoci di spesa
relative a spese di start up e Piano locale di interventi verrà definita in sede di progettazione
esecutiva di cui al successivo art. 10.
In caso di raggruppamento, il Comune capofila è il solo destinatario delle risorse regionali.
Il Comune beneficiario dovrà rendicontare direttamente alla Regione Puglia il contributo
concesso, anche laddove tale contributo venga messo a disposizione, in toto o in parte, del
concessionario/soggetto gestore dello spazio a fronte del trasferimento allo stesso delle
attività e dei servizi proposti e condivisi in fase di candidatura.
Sono ammissibili le spese per:
1. l'esecuzione delle attività e dei servizi proposti in sede di candidatura e coerenti con le
finalità e gli obiettivi del presente avviso, compresi servizi, beni di consumo,
cancelleria, noleggio di attrezzature, etc;
2. il personale impiegato nelle attività e nei servizi;
3. l'acquisto di forniture, arredi, attrezzaggio e piccoli interventi di manutenzione nella
misura massima del 10% del contributo regionale richiesto;
4. servizi di comunicazione, promozione e pubblicità di eventi ed iniziative locali;
5. ulteriori costi sostenuti esclusivamente nell’ambito del progetto quali spese di pulizia,
igienizzazione e sanificazione degli spazi e spese assicurative.
Tali spese dovranno essere sostenute entro 18 mesi dalla sottoscrizione del Disciplinare tra
Regione Puglia e Comune beneficiario, di cui al successivo art. 12.
Non sono ammissibili le spese per ammende, penali e controversie legali.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non recuperabile a
norma della normativa nazionale di riferimento.

9. Modalità e termini di candidatura
Le candidature dei Comuni potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del
20/07/2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre le ore 12:00
del 21/11/2022.
Gli Enti comunali interessati dovranno presentare la candidatura avvalendosi esclusivamente
della procedura telematica disponibile sul portale tematico delle Politiche Giovanili all'interno
del sito istituzionale della Regione Puglia.
La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nelle seguenti modalità:
STEP 1
Autenticazione del referente dell’Ente comunale.
8
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Il referente dell’Ente comunale effettua l’autenticazione con la propria identità digitale SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta d’Identità Elettronica) / CNS (Carta
Nazionale dei Servizi) e viene abilitato alla compilazione del formulario di candidatura tramite
il sistema telematico.
STEP 2
Compilazione della candidatura.
Il referente, dopo aver effettuato l’accesso al sistema utilizzando la propria identità digitale
SPID / CIE / CNS, procede alla compilazione del formulario di candidatura1.
La candidatura può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare sul tasto
“Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite. Il referente deve
compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente documentazione nei formati
indicati in piattaforma:
● documentazione fotografica (in formato jpeg) che illustri lo stato di fatto dello spazio
pubblico individuato e di tutti gli ambienti che ospiteranno le attività del nodo della Rete
Giovani Puglia;
● copia della pianta quotata dello spazio pubblico individuato (in formato PDF o jpeg)
con delimitazione degli ambienti da dedicare alle attività del nodo della Rete Giovani
Puglia;
● eventuale contratto che disciplina il rapporto di concessione, comodato o affidamento
in gestione già in essere al momento della candidatura fra il Comune titolare dello
spazio individuato e il soggetto gestore/concessionario (in formato PDF o P7M);
● eventuale documento di manifestazione di disponibilità sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto gestore/concessionario dello spazio pubblico individuato
all’art. 4.1 (in formato PDF o P7M);
● copia delle lettere di sostegno del partenariato locale (in formato PDF o P7M), firmate
digitalmente dai rappresentanti legali degli enti/organizzazioni sostenitrici o
debitamente sottoscritte con allegati i relativi documenti di identità;
● curriculum vitae del referente operativo (in formato PDF o P7M), firmato digitalmente
o debitamente sottoscritto con allegato il documento di identità;
● copia dell’atto deliberativo (Delibera di Giunta Comunale) con cui il Comune manifesta
il suo interesse all’iniziativa, individuando lo spazio pubblico di sua proprietà e il
Responsabile del Procedimento;
● in caso di raggruppamento di Comuni, copia dell’atto deliberativo (Delibera di Giunta
Comunale) con cui ciascun Comune partner manifesta la propria adesione alla
candidatura avanzata dal Comune capofila, e indica le modalità di collaborazione
nell’ambito del Piano locale di interventi;
● dichiarazione di impegno del Comune, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso ultimo capoverso
(riportata nella Domanda di candidatura di cui all’allegato n. 1), qualora lo stesso
intenda partecipare alla sperimentazione del Servizio Civile Regionale e accreditarsi
per accogliere giovani volontari presso il nodo della Rete Giovani Puglia.
STEP 3
Inoltro della candidatura.
1

Qualora il referente dell’Ente comunale non dovesse coincidere con il Responsabile del Procedimento nominato
dalla Giunta comunale, quest’ultimo, a seguito dell’inserimento dei dati identificativi nel form di candidatura, viene
automaticamente associato alla pratica e abilitato ad effettuare modifiche ed integrazioni alla candidatura stessa.

9

44561

44562

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 del 14-7-2022

Terminata correttamente la compilazione del formulario, il referente dell’Ente comunale potrà
visualizzare l’intera candidatura.
La candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente procedura:
a) il referente dell’Ente pubblico, tramite il tasto “Convalida”, conferma la correttezza di
tutte le informazioni e gli allegati inseriti e completa in tal modo la procedura di
compilazione;
b) il sistema telematico genera automaticamente un file in formato PDF contenente la
Domanda di candidatura all’Avviso e l’informativa privacy (come da schema allegato
n. 1 all’Avviso) che riporta il codice unico assegnato alla pratica;
c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema e l’informativa
privacy devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente
comunale proponente/capofila, quindi caricate in formato P7M o PDF sulla stessa
piattaforma telematica.

10. Valutazione e successivo tavolo tecnico
La Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia realizza apposita attività istruttoria per
l'ammissibilità delle candidature presentate. In particolare, verifica:
a) il rispetto di modalità e termini di presentazione delle candidature previsti all’art. 9;
b) la presenza di tutta la documentazione di cui all’art. 9 e delle informazioni richieste in
sede di candidatura;
c) la corretta sottoscrizione della Domanda di candidatura e dell’informativa privacy da
parte del Legale rappresentante del Comune proponente/capofila;
d) l’eleggibilità del soggetto proponente ai sensi dell’art. 4;
e) la presenza di un Piano locale di interventi con la relativa rete partenariale locale e di
uno spazio pubblico con le caratteristiche indicate all’art. 7.
Qualora le informazioni inserite in sede di candidatura dovessero risultare incomplete, la
Regione Puglia si riserva la facoltà di richiedere all’Ente comunale integrazioni alla
candidatura presentata. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta
stessa, la candidatura sarà dichiarata non ammissibile.
Le candidature che avranno superato la verifica di ammissibilità saranno sottoposte a
valutazione, seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse, secondo i seguenti criteri:

Criteri / Descrizioni
1) Piano locale di interventi: programmazione delle attività e delle azioni di animazione
territoriale con il coinvolgimento della rete partenariale locale.
− Livello di definizione del contesto territoriale e sociale all’interno del quale è collocato il
nodo della Rete Giovani Puglia e dell’analisi dei fabbisogni espressi dalla comunità
giovanile.
− Qualità della programmazione delle attività e capacità della proposta di rispondere ai
fabbisogni della popolazione giovanile individuati.
− Congruità del piano dei costi rispetto alle azioni proposte.
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−

Qualità delle azioni di promozione e di animazione territoriale tramite i canali istituzionali
e la rete partenariale locale.
Capillarità, ampiezza e qualità del partenariato locale attivato.

−

2) Organizzazione del servizio: personale impiegato, orari di apertura, sistema di
monitoraggio.
− Coerenza e adeguatezza dei profili delle risorse umane individuate o da individuare a
supporto delle attività programmate e delle azioni di animazione sociale.
− Adeguatezza del calendario di apertura del nodo della Rete Giovani Puglia rispetto alle
attività programmate e ai fabbisogni emersi.
− Monitoraggio periodico che si intende attivare per verificare la realizzazione delle attività
e dei servizi previsti e per misurare l’impatto della misura sul contesto territoriale e la
comunità giovanile locale.
3) Spazio: Adeguatezza e compatibilità dello spazio individuato rispetto alle finalità della
misura e alle tipologie di azioni da attivare, e dotazioni in essere dello spazio individuato.
− Adeguatezza dello spazio individuato e dei locali destinati ad ospitare il nodo della Rete
Giovani Puglia, alla luce delle caratteristiche dei nodi della rete descritti all’art.7
dell’Avviso.
− Compatibilità delle attività e dei servizi del nodo della Rete Giovani Puglia con la
destinazione dello spazio individuato.
− Disponibilità e qualità delle dotazioni strumentali (arredi, forniture strumentali, reti etc.)
necessarie allo svolgimento delle attività e dei servizi previsti.
Per l'attribuzione del punteggio, si procederà ad assegnare per ciascun criterio uno dei
seguenti giudizi:
-

Eccellente
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Scarso

Saranno ammesse a finanziamento le candidature che avranno raggiunto un giudizio almeno
sufficiente per ciascuno dei criteri di valutazione.
L’esito delle valutazioni sarà pubblicato periodicamente sul portale tematico delle Politiche
Giovanili all'interno del sito istituzionale della Regione Puglia. Tali pubblicazioni equivalgono
a notifica a tutti gli Enti interessati.
I Comuni ammessi a finanziamento saranno convocati dalla Regione Puglia ad un tavolo
tecnico in cui verranno formulate osservazioni e raccomandazioni utili al perfezionamento del
progetto candidato, allo scopo di pervenire alla progettazione esecutiva dell’intervento che
comprenda, laddove opzionato, anche il progetto di impiego dei volontari del Servizio Civile
regionale. Il Comune dovrà trasmettere il progetto esecutivo, adeguato a seguito delle
osservazioni e/o richieste di integrazioni, e contenente l’articolazione dettagliata del budget
nelle macrovoci di spesa relative a spese di start up e Piano locale di interventi (cfr. art. 8),
11
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entro i successivi 15 giorni. La sottoscrizione del Disciplinare, di cui al successivo art. 12, sarà
consentita solo a seguito di approvazione del progetto esecutivo.

11. Cause di esclusione
Saranno dichiarate non ammissibili le candidature:
a) presentate da Enti diversi da quelli previsti all’art. 4;
b) presentate da Comuni che abbiano inoltrato più di una proposta, ai sensi dall’art. 4 del
presente avviso;
c) che non abbiano individuato uno spazio con le caratteristiche di cui all’art. 7 e/o non
contengano un Piano locale di interventi, così come previsto dall’art. 4 del presente
avviso;
d) presentate oltre i termini e/o in modalità differenti rispetto a quelli previsti all’art. 9;
e) prive dell’atto deliberativo di adesione all’iniziativa di cui all’art. 9 del presente avviso;
f) per le quali l’Ente pubblico non abbia provveduto a fornire le integrazioni di cui all’art.
10 del presente avviso.

12. Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Comuni beneficiari
I Comuni beneficiari, a seguito di quanto previsto al precedente art. 10, sono tenuti a
sottoscrivere apposito Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia contenente
disposizioni in materia di oggetto e durata del rapporto; modalità di erogazione del
finanziamento e di rendicontazione delle spese sostenute; impegni delle parti; monitoraggio,
verifiche e controlli; inadempienze e cause di risoluzione; trattamento dei dati personali, etc.
Al Disciplinare verranno allegati:
a) il progetto esecutivo, ad esito del tavolo tecnico di cui all’art. 10;
b) l’accordo sottoscritto con l’eventuale soggetto concessionario/gestore dello spazio
individuato di cui all’art. 4.1;
c) il progetto di impiego dei volontari, laddove il Comune abbia aderito alla
sperimentazione del Servizio Civile Regionale.

13. Foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge come Foro competente quello
di Bari.

14. Trattamento dei dati
Ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa (D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33), gli Enti proponenti dovranno rilasciare liberatoria per la pubblicazione dei dati e
delle informazioni inserite in sede di candidatura, compresi gli allegati caricati. Inoltre, i dati
conferiti nonché gli eventuali dati personali, saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e raccolti nei database
informatici della Regione Puglia e dell’ARTI. Gli stessi saranno utilizzati da Regione Puglia
(titolare del trattamento) e ARTI (responsabile del trattamento) per le finalità del presente
Avviso nonché a scopo divulgativo, per inviare periodicamente aggiornamenti relativi alla
candidatura presentata, per comunicare iniziative ad esso attinenti, adottando modalità di
trattamento strettamente necessarie a tali finalità.
Titolare del trattamento: Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro n.33, Bari.
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Responsabile del trattamento: Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, via Giulio
Petroni n.15/f.1, Bari.
Responsabile della Protezione dei dati: RPD della Regione Puglia
Punto di contatto: rpd@regione.puglia.it
Finalità, basi giuridiche del trattamento e diritti attribuiti all’interessato sono reperibili
nell’informativa privacy relativa al presente Avviso, allegata alla Domanda di candidatura
(Allegato n. 1).

15. Informazioni e Responsabile del Procedimento
Per informazioni o chiarimenti sul presente Avviso è possibile contattare la Sezione Politiche
Giovanili della Regione Puglia ai seguenti recapiti:
tel. 080 540 6170 - 72 - 0805406222
mail. politichegiovanili@regione.puglia.it
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili della
Regione Puglia.

13

44565

44566

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 del 14-7-2022

Allegato n. 1 - Galattica - Rete Giovani Puglia - Avviso per manifestazione di interesse rivolto agli Enti Locali

Codice unico assegnato alla pratica
[codice pratica]

DOMANDA DI CANDIDATURA
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).
Il sottoscritto [nome e cognome del Sindaco / Legale Rappresentante], in qualità di Legale
rappresentante del Comune di [denominazione Denominazione Comune / Comune capofila] (CF/P.I
[Codice fiscale / Partita iva dell’Ente]),
●

in forma singola

●

in raggruppamento con i seguenti Comuni:
●

[Denominazione Comune partner 1]

●

[Denominazione Comune partner 2]

●

…
CHIEDE

l’ammissione all’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).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste
dall’art.75 del DPR 28/12/2000, n.445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445,
DICHIARA
-

di riconoscere e confermare in tutte le sue parti il contenuto e gli allegati della candidatura
identificata con il codice pratica n. [codice pratica], presentata dal Comune di [denominazione
Denominazione Comune / Comune capofila] per mezzo della procedura telematica del
presente Avviso, a seguito di convalida in data [data e ora di convalida della candidatura];

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).
Schema di Domanda di candidatura e Informativa privacy
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-

che, ai sensi dell'art. 4 dell’Avviso, il suddetto Comune è titolare dello spazio sito in [Comune
spazio] ([Provincia spazio]), all’indirizzo [indirizzo spazio] e denominato “[nome dello spazio]”
e lo stesso possiede tutte le caratteristiche previste dall’art. 7 dell’Avviso;

-

che, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso, il suddetto spazio è gestito direttamente dall’Ente pubblico
o già affidato ad un soggetto gestore privato in convenzione;

-

di impegnarsi ad adempiere a quanto previsto all’art. 5 secondo capoverso (impegni dei
Comuni aderenti all’iniziativa) dell’Avviso;

-

di aver preso conoscenza e di accettare espressamente tutte le condizioni poste dall’Avviso
in oggetto;

-

che l’Ente proponente è in possesso della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa
per soddisfare le condizioni poste nell’Avviso;

-

che la presente domanda di candidatura è firmata digitalmente ai sensi dell’art. 65, comma
1, lettera a) del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
DICHIARA INOLTRE

-

che, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso, il Comune di [denominazione Denominazione Comune /
Comune capofila] è titolare dello spazio sito in [Comune spazio] ([Provincia spazio]),
all’indirizzo [indirizzo spazio] e denominato “[nome dello spazio]” e lo stesso possiede tutte
le caratteristiche previste dall’art. 7 dell’Avviso;

-

che il suddetto spazio è:
●

gestito direttamente dall’Ente pubblico;

●

affidato al soggetto gestore/concessionario denominato [Denominazione e ragione
sociale del soggetto privato che gestisce lo spazio], il quale ha provveduto a
manifestare la propria disponibilità a collaborare con il Comune alla realizzazione del
progetto, come previsto all’art. 4.1 dell’Avviso.
DICHIARA INFINE

●

di voler partecipare alla sperimentazione del Servizio Civile Regionale e accreditarsi per
accogliere giovani volontari presso il nodo della Rete Giovani Puglia, impegnandosi ad
adempiere a quanto previsto all’art.5, ultimo capoverso, dell’Avviso;

●

di non voler partecipare alla sperimentazione del Servizio Civile Regionale.

Si allega alla presente domanda l’informativa privacy, ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso in oggetto.

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).
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INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)
Finalità
I dati sono trattati per le finalità del presente Avviso, quali: attività amministrative/istruttorie ai fini della necessaria verifica
del rispetto dei termini, forme e condizioni di candidatura previste dall’Avviso, in particolare in ordine al possesso dei
requisiti e alle caratteristiche degli spazi candidati; attività di valutazione delle domande di candidatura; gestione delle
candidature ed erogazione dei contributi previsti dall’Avviso; attività di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese
(controlli sulle autocertificazioni rese dai beneficiari ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); esecuzione di verifiche,
ispezioni e controlli previsti dalla legge e/o dall’Avviso in fase di esecuzione del progetto, nonché in ordine alla
rendicontazione, conseguente controllo delle spese sostenute, nonché divulgazione e promozione dell’iniziativa a scopo
di comunicazione istituzionale.
Il trattamento dei dati forniti potrà avvenire anche al fine di inviare aggiornamenti relativi alla candidatura presentata o per
comunicare eventuali iniziative/eventi di promozione ad esso attinenti, adottando modalità di trattamento strettamente
necessarie al perseguimento di tali finalità.
Base giuridica
Il trattamento dei dati per le finalità sopra descritte viene effettuato dal Titolare del trattamento e, per le specifiche attività
di competenza, dal Responsabile del trattamento infra indicato, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali inerenti
la gestione del procedimento di cui all’“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)”, in applicazione
della disciplina contenuta nelle seguenti fonti:
- DGR 1842 del 15/11/2021 che ha approvato la programmazione dell’incremento del Fondo per le Politiche Giovanili
2021, la scheda intervento “Rete dei centri risorse” e lo schema di accordo con ARTI per la realizzazione dell’intervento,
nonché la variazione al bilancio di previsione 2021 per l’importo complessivo di € 1.241.086,00.
- l’Accordo del 13/12/2021 tra la Regione Puglia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell’art. 15 della legge
241/90 e s.m.i).
- la DGR 949 del 04/07/2022 con cui la Regione Puglia ha provveduto a fornire linee di indirizzo alla Sezione Politiche
Giovanili per l’adozione deil suddetto Avviso e a stanziare le risorse finanziarie pari ad € 3.000.000,00 a valere sul Fondo
Sviluppo e Coesione 2007-2013.
La base giuridica su cui si fonda l’anzidetto trattamento è, pertanto, rinvenibile nell’adempimento di un “obbligo legale” ai
sensi dell’art. 6, co. 1 lett. c) del Reg. (UE) 2016/679 - GDPR, nonché, per quanto riguarda le attività di monitoraggio,
ricerca, comunicazione e promozione relativamente all’attività istituzionale, “nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico
o connessi all’esercizio di pubblici poteri incombenti sul Titolare del trattamento”, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. e) del GDPR
e dell’art. 2-sexies del Codice Privacy.
La liceità del trattamento dei dati personali trova fondamento, altresì, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) del GDPR,
nell’adempimento dei seguenti, ulteriori, obblighi legali cui è soggetta l’Amministrazione:
- in fase di gestione istruttoria, verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati beneficiari ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- l’eventuale esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria, la gestione degli eventuali contenziosi e la prevenzione e
repressione di atti illeciti, ai sensi del Codice di procedura civile, Codice di procedura penale, Codice del processo
amministrativo e D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi)
ed ogni ulteriore normativa vigente in materia;
- per la pubblicazione e diffusione web dei dati, la base giuridica sono gli obblighi di pubblicazione disciplinati dall’art. 26
del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 (le pubbliche amministrazioni sono obbligate alla pubblicazione
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo attuatore).
- dati saranno trattati anche a fini dei connessi adempimenti di gestione documentale ed archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) ai sensi del CAD, nonché, eventualmente, in forma aggregata, a fini statistici.
La liceità del trattamento dei dati personali trova fondamento, altresì, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR
(“il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”) a seguito della sottoscrizione del Disciplinare previsto dall’art. 8
dell’Avviso stesso.
Titolare del trattamento
Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Struttura
organizzativa Sezione Politiche Giovanili - afferente il Dipartimento Sviluppo economico -, in qualità di Designato al
trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto: mail a.bisceglia@regione.puglia.it, Pec
politichegiovanili.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
Responsabile della protezione dei dati

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).
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Il punto di contatto con il RPD è il seguente: rpd@regione.puglia.it.
Responsabile del trattamento, ove presente
ARTI (Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) in base alla Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 15 della
legge 241/90 in data 23/12/2021, il cui schema era stato approvato con DGR 1842 del 15/11/2021, per attività di
collaborazione ai fini della realizzazione della presente iniziativa, nonché successivo Accordo Data Protection (Titolare Responsabile del Trattamento dei dati) stipulato ex art. 28 GDPR.
Nell’ambito di tali Accordi, le attività di cooperazione di ARTI con la Sezione Politiche giovanili della Regione Puglia hanno
ad oggetto: 1) l’implementazione di una rete di servizi per i giovani basata sulla costituzione di un gruppo di youth worker
regionale per le attività di coordinamento e animazione della rete e sull’attivazione di una piattaforma web di servizi virtuali
e vetrina delle esperienze dedicate ai giovani; 2) il disegno, la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma digitale sia
per la presentazione e gestione delle candidature da parte dei Comuni pugliesi, che per la raccolta delle informazioni,
opportunità e scambio di informazioni e esperienze tra gli attori della rete; 3) il supporto all’elaborazione di uno studio di
fattibilità di un modello di servizio civile regionale a supporto delle attività di informazione, accompagnamento e
orientamento.
Soggetti/Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
I dati trattati saranno accessibili ai dipendenti della Regione Puglia - Sezione Politiche Giovanili, o ad altri soggetti
(consulenti/collaboratori) autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR o al personale ARTI limitatamente alle attività oggetto
dell’Accordo Data Protection.
I dati trattati potranno, altresì, essere comunicati e condivisi con i seguenti altri soggetti, esclusivamente per le finalità del
trattamento sopra descritte: componenti della Commissione che effettuerà l’istruttoria e la valutazione delle proposte;
eventuali fornitori di beni e servizi connessi alle attività del progetto (es. società di comunicazione e pubblicazione sul sito
regionale delle Politiche giovanili).
Saranno, altresì, resi pubblici, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Portale istituzionale della Regione Puglia,
qualora richiesto in adempimento degli obblighi di cui al D. lgs 33/2013 e ss.mm.ii.
Fotografie, video ed altro materiale comunicativo connesso alle candidature ammesse a finanziamento potranno essere
utilizzate e divulgate con finalità di promozione dell’iniziativa di cui al presente Avviso.
Trasferimento in Paesi Terzi
I dati personali trattati NON saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi extraeuropei.
Presenza di processi decisionali automatizzati
Il trattamento NON comporta processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione).
Modalità del trattamento
Ogni trattamento avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza
ai sensi degli artt. 5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) e 6 (Liceità del trattamento) GDPR.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi cartacei e con i seguenti strumenti digitali: piattaforma accessibile
al seguente link https://galattica.regione.puglia.it, su cui sono caricate e gestite le candidature (compilazione formulario e
relativi allegati); sistema di archiviazione digitale su cartella condivisa (Google Drive o similari) e su archivio digitale
regionale Diogene, entrambi accessibili al RUP e al personale all’uopo specificamente autorizzato dal Dirigente di Sezione
quale Designato al trattamento dei dati ex DGR 145/2019. Posta elettronica ordinaria e certificata della Sezione Politiche
Giovanili.
In relazione alle finalità sopra descritte, il trattamento dei dati personali verrà effettuato, altresì, con modalità informatiche
e manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, mediante l’adozione di adeguate misure di sicurezza
organizzative, tecniche ed informatiche previste dall’ art. 32 GDPR (Sicurezza del trattamento), al fine di prevenire la
perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi.
Conferimento dei dati
L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte. Ne consegue che
l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto e a
dare seguito alla procedura.
Periodo di conservazione (ove non sia possibile indicare un periodo di conservazione dei dati, indicare, in alternativa, i
criteri per determinarlo).
I dati saranno conservati, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati (art. 5 del
GDPR), per il periodo di tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività e al conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e trattati, come sopra descritte, ovvero per il tempo necessario all’istruzione del procedimento di
selezione delle candidature, alla verifica e monitoraggio delle attività di progetto e alla rendicontazione delle spese, nonché
per l’ulteriore arco temporale necessario ad assicurare l’adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza e
pubblicazione dei documenti amministrativi, nonché, in caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino
alla scadenza dei termini di esperibilità di azioni di impugnazione.

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).
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È fatta salva la conservazione per periodi più lunghi per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca sociale o a
fini statistici secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 1, lett. e) GDPR.
Diritti degli interessati
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, l’interessato può esercitare i seguenti diritti, presentando
apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al trattamento ex DGR 145/2019
(Dirigente della Sezione Politiche Giovanili) come innanzi indicato, o in alternativa contattando il Responsabile della
Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato:
● Diritto d’accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate
nell’art. 15 GDPR;
● Diritto di rettifica: l’interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa;
● Diritto alla cancellazione: l’interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano, qualora sussistano i motivi specificati nell’art. 17 GDPR;
● Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle ipotesi previste dall’art. 18 GDPR;
● Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un
altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora
ricorrano i presupposti previsti dall’art. 20 del GDPR;
● Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste
dall’art. 21 del GDPR.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal
GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento UE 2016/679, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma - protocollo@gpdp.it .
Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del medesimo Regolamento.
Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente

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).
Schema di Domanda di candidatura e Informativa privacy
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Allegato A
LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
ALL’INTERNO DEI CENTRI RISORSE (Rete Giovani Puglia – Galattica)
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Premessa
La Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia, tra luglio e dicembre 2021, ha attivato il percorso di
partecipazione “Puglia ti vorrei” per la definizione del nuovo Programma per le Politiche Giovanili 2022 –
2025 che ha coinvolto giovani cittadine e cittadini, nonché organizzazioni pubbliche e private. Da tale
percorso è emerso che una delle esigenze più avvertite dai giovani e dalle giovani pugliesi sia il
miglioramento dell’accesso all’informazione, accompagnamento e orientamento in spazi dedicati e
facilmente raggiungibili.
Con l’iniziativa “La rete dei Centri Risorse”, in sinergia con i Comuni pugliesi e con la collaborazione di
tutti i soggetti locali dello sviluppo, la Sezione regionale, pertanto, intende sviluppare servizi di
prossimità in favore dei giovani pugliesi, presso luoghi pubblici attrezzati e già destinati ad attività per i
giovani, al fine di creare una rete capillare di “antenne” 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.).
L’iniziativa prevede anche un percorso sperimentale di Servizio Civile Regionale attraverso il
coinvolgimento di giovani volontari nella diffusione delle attività dei Centri Risorse.
La sperimentazione del SCR prevede l’intervento del Comune accreditato con la collaborazione
dell’eventuale ente gestore della sede del Centro Risorse.
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto
Il SCR è un’esperienza volta a formare i giovani ai valori e alla pratica di una cittadinanza consapevole,
partecipe, responsabile, solidale e non violenta, nonché a rafforzare il loro senso di appartenenza alla
comunità, attraverso il sostegno ad interventi e progettualità di interesse generale.
All’interno dell’iniziativa di “Centri risorse” il SCR rappresenta la prima sperimentazione della misura che
mira a costituire una rete di giovani volontari impegnati nell’animazione territoriale e nella promozione
della conoscenza delle informazioni e delle opportunità per i propri coetanei e le proprie coetanee con
un approccio di crescita “tra pari”.
Art. 2 – Attività di impiego dei volontari
I volontari di SCR saranno impegnati nelle attività dei Centri risorse così come definite nel “Progetto di
impiego dei volontari”, disciplinato dall’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolto agli
Enti Locali.
Nel caso in cui lo spazio destinato al Centro Risorse sia dato in gestione/concessione a terzi, nel progetto
di impiego dovranno essere dettagliati i ruoli specifici del Comune accreditato e dell’eventuale soggetto
gestore del Centro Risorse.
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I volontari sono a supporto delle attività dei Centri Risorse per l’animazione degli spazi e per l’attivazione
dei loro coetanei sui territori; in nessun modo i volontari SCR possono essere sostitutivi delle risorse
umane degli enti coinvolti nella gestione dei Centri Risorse (Comuni ed eventuali soggetti gestori).
Capo II
Accreditamento degli Enti alla sperimentazione di SCR
Art. 3 - Soggetti accreditabili
Sono soggetti accreditabili al SCR i Comuni pugliesi titolari di uno spazio pubblico destinato alla
realizzazione del Centro Risorse.
Art. 4 - Procedure di accreditamento
Per essere accreditati alla sperimentazione di SCR, i Comuni devono:
- aver opzionato la volontà di partecipare alla sperimentazione del SCR, in risposta alla
manifestazione di interesse alla realizzazione del Centro Risorse (pre accreditamento);
- aver confermato la volontà di accreditarsi per accogliere giovani volontari presso il Centro
Risorse e definito il “Progetto di impiego dei volontari” di cui al precedente art. 2.
Prima dell’emanazione del bando ai volontari da parte della Regione, i Comuni dovranno inviare una
scheda sintetica di presentazione del “Progetto di impiego dei volontari” da pubblicare con il suddetto
bando. In questa fase i Comuni potranno eventualmente proporre degli adeguamenti di progetto da
sottoporre a valutazione della Regione, confermare il nominativo dell’OLP approvato con il progetto di
impiego o comunicarne la sostituzione, corredando la domanda con il relativo curriculum che sarà
oggetto di verifica da parte della Regione.
Gli enti accreditati, sottoscrivono la carta di impegno etico sul SCR e si impegnano a condividere con la
Regione le finalità degli interventi di SCR, nonché a partecipare alle iniziative regionali per la formazione,
comunicazione e informazione sul SC.
Art. 5 – Requisiti organizzativi
Per partecipare alla sperimentazione del Servizio Civile Regionale e accreditarsi per accogliere giovani
volontari presso le sedi dei Centri Risorse, i Comuni si impegnano a:
● individuare un referente che si occupi della gestione amministrativa dei volontari, da effettuare
anche tramite piattaforma informatica dedicata;
● individuare per lo spazio dedicato al Centro Risorse un Operatore Locale di Progetto che svolga
le funzioni di accompagnamento e tutoraggio ai volontari di servizio civile assegnati e che
garantisca l’affiancamento ai volontari per almeno 15 ore settimanali (fra attività di front office
e back office). La persona individuata come OLP dovrà essere disponibile a seguire un seminario,
organizzato dalla Regione, di socializzazione alla funzione;
● ove necessario per la specificità delle attività, accompagnare i volontari di SCR anche con altro
personale degli enti impegnati nelle attività del centro risorse;
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●

●
●
●
●

definire, nelle modalità indicate dall’Avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto agli
Enti Locali, un programma di attività dedicato ai volontari di SCR (progetto di impiego dei
volontari), in cui indicare i nominativi degli OLP e allegare i relativi CV;
effettuare la selezione dei volontari di SCR secondo le modalità e le procedure indicate dalla
Regione Puglia;
garantire la conformità degli spazi, in cui operano i volontari di SCR, alle disposizioni del DLGS n.
81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
garantire l’attività continuativa del Centro risorse per tutta la durata del periodo di impiego dei
volontari di SCR, con la presenza di personale che possa essere di supporto ai volontari stessi;
garantire uno spazio riservato alle notizie sul SCR, sul sito istituzionale dell’ente accreditato.

Capo III
Aspiranti volontari
Art. 6 - Soggetti ammessi al servizio civile regionale
Il servizio civile è rivolto ai giovani che al momento della presentazione della domanda:
- rientrino nella fascia di età 18 – 29 anni non compiuti;
- siano residenti in Puglia.
Non possono fare domanda al Comune titolare del “Progetto di impiego dei volontari” di SCR, i giovani
che intrattengano con il Comune o l’eventuale soggetto gestore del Centro Risorse, al momento della
pubblicazione del bando o abbiano avuto nei 12 mesi precedenti e per un periodo superiore a tre mesi,
rapporti di lavoro/collaborazione retribuita a qualunque titolo; in tali fattispecie rientrano anche gli
stage retribuiti.
I giovani che hanno già svolto il SCR non possono presentare istanza di partecipazione ad ulteriori
selezioni di SCR.
Non è possibile espletare il SCR in concomitanza con il SCU.
Eventuali ulteriori requisiti per la partecipazione potranno essere disposti nel bando ai volontari.
Art. 7 - Rapporto di Servizio civile regionale
Il rapporto di Servizio civile regionale si instaura con la sottoscrizione del contratto tra il giovane
selezionato dal Comune e la Regione che determina l’avvio in servizio del giovane.
Nell’attuazione del SCR i volontari sono tenuti a realizzare le attività previste dal “Progetto d’impiego dei
volontari”, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto e non possono svolgere attività di lavoro se
incompatibile con il corretto espletamento del SCR.
Ai volontari è assicurata la formazione, articolata in formazione generale e specifica.
La Regione, al termine del servizio, rilascia ai giovani l’attestato di effettuazione del servizio svolto.
Art 8 – Contenuti del contratto
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Il contratto ai volontari è predisposto dalla Regione e contiene:
- riferimenti relativi al “Progetto di impiego dei volontari”;
- decorrenza e durata del servizio;
- modalità di svolgimento del servizio;
- trattamento economico;
- diritti e doveri dei giovani;
- permessi e malattie;
- norme di comportamento da seguire e relative sanzioni.
Art. 9 - Trattamento economico e giuridico dei soggetti ammessi
L'attività di servizio civile regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, pertanto
l’assunzione in servizio non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o mobilità.
Ai giovani impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un’indennità, non di natura retributiva,
il cui ammontare è definito dal contratto, equiparata all’indennità conferita nel Servizio Civile
Universale.
A tutti i volontari in servizio civile regionale sono garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura
del rischio di infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante
l'espletamento del servizio.
Capo IV
Selezione e ammissione dei volontari
Art. 10 - Bando di selezione dei volontari
La Regione, una volta all’anno, pubblica il bando per la selezione dei volontari.
Nel bando di selezione sono indicati:
- i requisiti per la partecipazione;
- la durata del servizio;
- l’indennità prevista per il volontario;
- il numero di posti disponibili;
- la procedura per la presentazione della domanda;
- le procedure di selezione;
- gli obblighi a carico dei volontari.

Gli enti accreditati dovranno promuovere il bando sul loro sito istituzionale e su altri eventuali canali di
comunicazione e dare disponibilità ad offrire – anche attraverso il Centro Risorse- informazioni e
supporto agli aspiranti volontari.
I candidati volontari, attraverso piattaforma regionale, indirizzano la domanda direttamente al Comune
titolare del Centro risorse che avrà accesso alle domande ad esso indirizzate.
Art. 11 – Soggetto selettore
La Selezione dei candidati volontari viene effettuata dal Comune titolare del Centro Risorse, con il
coinvolgimento del soggetto gestore -se presente- secondo le procedure indicate dalla Regione.
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Art. 12 - Procedura di selezione
Il Comune pubblica sul proprio sito internet istituzionale e rilancia sui suoi canali di comunicazione e
quelli del Centro Risorse, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio,
a pena di annullamento delle selezioni.
La selezione dei candidati avverrà attraverso una valutazione di titoli ed esperienze e la realizzazione di
un colloquio in cui verificare principalmente la motivazione e l’interesse del candidato.
La Regione nel bando ai volontari dettaglia il sistema di selezione con le relative griglie di punteggio.
Art. 13 – Commissione di valutazione
La valutazione dei volontari di SCR sarà effettuata da una Commissione collegiale nel rispetto dei principi
di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione.
E’ opportuno che alla Commissione di valutazione partecipi almeno una persona con esperienza di
selezione e un referente del soggetto gestore dello spazio se presente.
I Comuni titolari dei Centri Risorse nominano apposite Commissioni composte da membri che al
momento dell’insediamento dichiarano, ai sensi del DPR 445/2000, di non essere legati da rapporti di
parentela ai giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità.
All’esito della selezione la commissione redige, ai fini della trasparenza, il relativo verbale contenente il
punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.
Art. 14 – Formazione graduatoria
Il Comune, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative a ciascun
Centro Risorse, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente
selezionati con riferimento ai posti disponibili. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati
idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale
hanno sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio. Alla graduatoria deve
essere assicurata da parte del Comune adeguata pubblicità sul proprio sito internet; in aggiunta il
Comune è invitato ad utilizzare ogni altra idonea modalità di pubblicizzazione ed in particolare i canali di
comunicazione del Centro Risorse.
L’ente accreditato, inoltre, carica le graduatorie sul sistema informatico regionale, secondo le indicazioni
operative presenti nel bando ai volontari.
Capo V
Disposizioni per lo svolgimento del SCR
Art. 15 – Avvio al servizio
Il Comune accreditato comunica ad ogni volontario ammesso la data (previamente indicata dalla
Regione) e il luogo in cui dovrà presentarsi il primo giorno di servizio.
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La mancata presentazione in servizio del volontario alla data stabilita equivale a rinuncia al servizio
stesso, fatta salva la comunicazione di documentati motivi che ne impediscano la presenza.
Il Comune comunica alla Regione l’effettiva presa di servizio da parte dei giovani e predispone, in
collaborazione con l’eventuale soggetto gestore un fascicolo personale per ogni volontario in cui
raccoglie tutta la documentazione che lo riguarda, in particolare:
• il contratto;
• copia del “Progetto di impiego dei volontari”, sottoscritto dal volontario per presa visione;
• documentazione attestante permessi, eventuali malattie e/o infortuni;
• documentazione inerente la formazione, erogata al volontario, sia generale che specifica;
• eventuali istanze e richieste del volontario;
• eventuali provvedimenti disciplinari;
• ogni altra documentazione attinente il servizio svolto.
Al volontario deve essere garantita la possibilità di visionare il proprio fascicolo personale.
Art. 16 - Durata del Servizio e articolazione dell’orario
Il progetto di SCR ha la durata di 12 mesi per un ammontare complessivo di 1145 ore annue e prevede
un massimo di 25 ore ed un minimo di 12 ore settimanali. Ai volontari dovrà essere comunque garantito
almeno un giorno di riposo settimanale.
In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell’orario, il volontario, per un
periodo limitato di tempo, potrebbe svolgere servizio per un numero di ore maggiore alle 25 settimanali
e comunque non superiore alle 40 settimanali e 10 giornaliere.
Le 1145 ore devono essere necessariamente svolte nei 12 mesi e in nessun caso i mesi possono essere
ridotti o ampliati.
Art. 17 - Registri presenze e formazione
Presso il Centro risorse, il Comune, in collaborazione con l’eventuale soggetto gestore, avrà cura di
compilare e custodire:
- il registro giornaliero delle presenze dei volontari, con la registrazione anche della presenza dell’OLP.
- i registri della formazione generale e specifica.
I format di registro sono forniti dalla Regione.
Il Comune comunica mensilmente alla Regione le presenze e i giustificativi di eventuali assenze dei
volontari.
Per le procedure operative relative all’invio della documentazione attestante le presenze si rinvia a
successivi provvedimenti predisposti della Regione.
Art. 18 - Permessi ordinari
Durante il periodo di servizio sono riconosciute 20 giornate di permesso ordinario retribuito, oltre le
festività. Le giornate di permesso ordinario si aggiungono al monte ore annuo complessivo di 1.145 ore
che dovrà essere espletato nella sua interezza.
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L’eventuale impiego dei volontari nelle giornate festive deve essere esplicitato nella scheda sintetica di
presentazione del “Progetto di impiego dei volontari” pubblicata col bando ai volontari ed in ogni caso
dovrà essere garantito il recupero di tali giornate.
Art. 19 - Permessi straordinari
Al volontario sono riconosciuti, inoltre, permessi straordinari, da fruire all’interno del monte ore
complessivo di 1.145 ore, nelle seguenti situazioni:
• 1 giorno per la donazione di sangue, con una frequenza non inferiore a tre mesi per i ragazzi e a
sei mesi per le ragazze;
• un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo
o organi;
• 1 giorno nell’ipotesi di convocazione a comparire innanzi all’autorità giudiziaria;
• un massimo di 3 giorni per ogni evento luttuoso relativo alla morte del coniuge e/o parenti
entro il secondo grado e di affini entro il primo grado;
• fino a 3 giorni al mese, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, della legge 104/92, in caso sia
portatore di handicap;
• 1 giorno per ogni esame universitario e esami di stato per l’esercizio delle professioni, sostenuto
previa presentazione di documentazione rilasciata dall’Istituto universitario attestante l’effettivo
espletamento della prova;
• un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in
caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
• un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:

-

1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di
svolgimento del servizio civile;

-

2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di
svolgimento del servizio;

Ulteriori eventuali permessi straordinari e comunque di natura eccezionale e debitamente motivati,
potranno essere concordati con la Regione.
Art. 20 - Malattie
ll volontario durante il servizio può assentarsi per malattia, debitamente certificata dal medico, fino ad
un massimo 15 giorni senza alcuna decurtazione nell'assegno di Servizio Civile. Le ulteriori assenze per
malattia e per un massimo di ulteriori 15 giorni, comportano una proporzionale riduzione dell'assegno
per il servizio civile. Il superamento del limite dei giorni di malattia retribuita e non retribuita anche non
continuativi, comporta l'esclusione dall'esperienza di servizio civile.
Art. 21- Maternità
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Durante il servizio sarà tutelata la maternità in conformità alle disposizioni legislative previste dal Testo
Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il D. lgs. 26/03/2001, n.151.
Successivi provvedimenti predisposti della Regione potranno specificare l’applicazione del D. Lgs.
n.151/2001 in relazione alle caratteristiche specifiche del SCR.
Art. 22 - Cessazione dal servizio
La cessazione per i giovani dal servizio civile avviene nei seguenti casi:
- rinuncia da parte del giovane;
- comportamento durante lo svolgimento del servizio da cui derivi un danno grave all’ente o a
terzi;
- a seguito di sanzioni disciplinari, nelle ipotesi previste dal contratto;
- assenze che comportino esclusione dal progetto, nelle ipotesi previste dal contratto.
Capo VI
Attività formative
Art. 23 - Formazione
L’attività di formazione nei confronti dei volontari in servizio è effettuata dalla Regione per soddisfare le
seguenti necessità:
- una formazione generale, di durata minima pari a 30 ore, volta a creare il gruppo di lavoro, che
si propone come importante occasione di formazione civica per il volontario, fornendogli
strumenti per una partecipazione attiva e responsabile che lo aiutino a comprendere le
dinamiche delle interazioni sociali (inclusione, esclusione, marginalizzazione) e gli spazi che il
protagonismo giovanile può avere nella crescita del benessere delle comunità e delle reti di
coesione sociale.
- una formazione specifica, di tipo teorico-pratico, di durata minima pari a 50 ore e correlata
con l’attività di impiego del giovane nel progetto che comprenda anche un modulo sulla
sicurezza e i rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
La partecipazione alla formazione è obbligatoria per i volontari ed è considerata a tutti gli effetti orario
di servizio.
La Regione rilascia ai volontari un attestato di partecipazione alla formazione.
Capo VII
Monitoraggio e verifica dei progetti
Art. 24 – Modifica progetto di impiego
I Comuni, in casi eccezionali, comunicano preventivamente alla Regione eventuali modifiche che
intendono apportare al progetto di impiego ed attendono l’autorizzazione della Regione per applicare i
cambiamenti richiesti.
Art. 25 - Monitoraggio e verifica dei progetti
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La Regione effettua il monitoraggio e la verifica dei progetti attraverso la richiesta, al Comune
accreditato, di invio di documentazione di progetto e/o relazioni e la realizzazione di controlli e verifiche
in loco sull’attuazione dei progetti.
Nel caso in cui siano riscontrate gravi inadempienze nell’attuazione del progetto, la Regione, previo
contraddittorio, può applicare delle sanzioni nei confronti dell’Ente accreditato.
Per le procedure di monitoraggio e valutazione delle attività si rinvia a successivi provvedimenti
predisposti dalla Regione.
Il Comune, anche tramite il coinvolgimento dell’eventuale soggetto gestore dello spazio, si impegna a
garantire il monitoraggio periodico delle attività del “Progetto di impiego dei volontari”.
Capo VIII
Norme di rinvio
Art. 26 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto e disciplinato nelle presenti Linee guida si rinvia a successivi Avvisi agli enti di
servizio civile regionale e Bandi ai volontari
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