
Comune di Presicce-Acquarica 
Provincia di Lecce

______________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 22 del 17/02/2021

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELLA REGIONE PUGLIA - 
"LUOGHI COMUNI - DIAMO SPAZIO AI GIOVANI". ATTO DI 
INDIRIZZO E  NOMINA COMPETENTE CENTRO DI RESPONSABILITA’

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di Febbraio alle ore 13:06, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del Il Sindaco Avv. Paolo Rizzo la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed 
è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Olga Toriello.
Intervengono i Signori:

N° Cognome e Nome Carica Presente Assente
1 RIZZO PAOLO Il Sindaco X
2 ROVITO CARLO SALVATORE Il Vice Sindaco  X
3 PALESE ALFREDO ANDREA Assessore X  
4 PIZZOLANTE NATACHA Assessore X  
5 GENNARO VALENTINA Assessore X  
6 SCARCELLA SERGIO VALERIO Assessore X  

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELLA REGIONE PUGLIA - 
"LUOGHI COMUNI - DIAMO SPAZIO AI GIOVANI". ATTO DI 
INDIRIZZO E  NOMINA COMPETENTE CENTRO DI 
RESPONSABILITA’

A.  PREMESSO CHE:
 La Regione Puglia, nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia (FSC 2014/20) - azione 

“Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della 
popolazione”, ha approvato l’Avviso Pubblico “Luoghi Comuni” finalizzato a favorire, attraverso il 
sostegno alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale promosse e realizzate da 
Organizzazioni giovanili del Terzo Settore, il riuso e la valorizzazione di beni immobili sottoutilizzati 
di proprietà pubblica; 

 l’iniziativa regionale prevede, in particolare, che attraverso lo strumento della co - progettazione si 
possano promuovere nuove forme di collaborazione tra Enti pubblici e Organizzazioni giovanili del 
Terzo Settore finalizzate a riattivare spazi pubblici sottoutilizzati attraverso la realizzazione di 
progetti innovativi capaci di coinvolgere le comunità locali nei processi di riuso e valorizzazione dei 
predetti spazi, offrendo ai giovani opportunità di attivazione e apprendimento; 

 per il raggiungimento delle predette finalità, l’Avviso regionale prevede che gli Enti pubblici 
interessati aderiscano all’iniziativa candidando sull’apposita piattaforma informatica all’uopo 
dedicata uno o più spazi pubblici sottoutilizzati di cui siano proprietari o di cui abbiano la piena 
disponibilità; 

 per le candidature pervenute dagli Enti e valutate positivamente, l’Agenzia Regionale per la 
Tecnologia e Innovazione (ARTI), in collaborazione con la Regione Puglia, provvederà a selezionare, 
con apposita procedura ad evidenza pubblica, una Organizzazione giovanile del Terzo Settore con la 
quale avviare la fase di co - progettazione per la progettazione esecutiva delle attività da realizzare; 

 la Regione Puglia, ARTI, Ente pubblico ed Organizzazione giovanile del Terzo Settore, a conclusione 
della fase di co-progettazione, procederanno alla stipula di un Accordo di collaborazione con 
l’indicazione dei contributi che ciascun soggetto sottoscrittore apporterà per la realizzazione 
dell’iniziativa (co – finanziamento);

B. PRESO ATTO che per dare avvio alla prima fase, e quindi prima dell’apertura dell’Avviso pubblico da 
parte della Regione Puglia, gli Enti interessati possono individuare gli spazi eventualmente da 
candidare, realizzare processi di coinvolgimento della cittadinanza e individuare un referente che si 
occuperà di raccogliere le informazioni sugli spazi, candidare i beni tramite la piattaforma Luoghi 
Comuni, seguire tutti i processi relativi all’iniziativa. 

C. DATO ATTO CHE il Comune di Presicce - Acquarica, da sempre attento alla riqualificazione urbana 
del proprio territorio, intende presentare la propria candidatura;

D. CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, sulla scorta di apposita istruttoria conoscitiva 
sullo stato degli immobili di sua proprietà,  ha intenzione di presentare la candidatura dei seguenti 
locali sottoutilizzati:

 immobile Casa Turrita (Giardino e tre stanze inutilizzate) di via Gramsci  località Presicce  con il 
seguente ambito di intervento: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o 
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della 
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
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 Immobile ex - scuola Elementare (piano terra e giardino) di Via Roma località Acquarica con il 
seguente ambito di intervento: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o 
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della 
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

E. RILEVATO che gli ambiti di intervento individuati sono coerenti al D. Lgs. N. 117/2017 (Codice del 
Terzo Settore);

F. STABILITO che la quota concessa a titolo di co – finanziamento dovrà essere pari al 20% 
dell'importo finanziato;

G. STABILITO altresì che, in caso di ammissione a finanziamento, l’ Amministrazione Comunale si 
impegnerà: 
 nella fase di co – progettazione delle attività di dettaglio da realizzare nei suindicati spazi con la  

Regione Puglia, ARTI e con l’Organizzazione giovanile del Terzo Settore selezionata da ARTI, 
impegnandosi a recepire gli esiti della procedura ad evidenza pubblica a questo scopo posta in 
essere; 

 a sottoscrivere, all’esito della positiva conclusione della fase di co - progettazione con Regione 
Puglia, ARTI e soggetto del Terzo Settore individuato, l’Accordo di collaborazione con il quale si 
definiscono le attività di innovazione sociale da svolgersi ed i contributi che ciascun soggetto 
sottoscrittore dovrà apportare per la realizzazione dell’iniziativa;

 a concedere, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione, in comodato d’uso 
gratuito per un periodo minimo di 24 mesi (eventualmente prorogabili) lo spazio candidato al 
soggetto del Terzo Settore individuato da ARTI a seguito di apposita procedura ad evidenza 
pubblica per l’espletamento delle attività co – progettate;

H. RITENUTO necessario assegnare al V Settore la competenza per l’attività amministrativa da 
svolgersi in seno al presente avviso pubblico ;

I. DATO ATTO che il competente centro di responsabilità avrà il compito, tra l’altro:

 Di adottare tutti gli atti consequenziali all’emanazione della presente delibera per l’inoltro della 
candidatura; 

 Di pubblicare l’ avviso pubblico oggetto della presente delibera rivolto agli enti del terzo settore 
giovanile  che vogliano valutare la possibilità di candidare progetti coerenti con i criteri del bando 
“Luoghi Comuni” sugli immobili indicati nella lettera D); 

 prevedere in uscita la somma concessa a titolo di co – finanziamento nella formazione del nuovo 
Bilancio di previsione 2021/2023;

J. RITENUTO che, in ragione di quanto sopra esposto, ricorrano i presupposti per avanzare richiesta di 
candidatura a valere sull’Avviso Pubblico, dando mandato di indirizzo al competente centro di 
responsabilità al fine di predisporre la documentazione necessaria all'inoltro della candidatura;

K. VISTI:
 Il D. Lgs.  N. 267/2000;
 Il D. Lgs. N. 50/2016;
 Il D. Lgs. N. 117/2017;
 Il D. Lgs. N. 159/2011;
 La L. n. 241/1990;
 Il Piano comunale anticorruzione;
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L. ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del competente Responsabile di 
Settore ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportate:
1. Aderire all’iniziativa della Regione Puglia “Luoghi Comuni” finalizzata a promuovere, attraverso lo 

strumento della co - progettazione (previsto dall’art. 55, commi I e III, del Decreto Legislativo 3 luglio 
2017, n. 117), la valorizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da destinare ad iniziative di 
innovazione sociale realizzate da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore;

2. Partecipare all’Avviso per manifestazione di interesse della Regione Puglia rivolto ad Enti pubblici 
per la rivitalizzazione tramite co - progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di 
innovazione sociale, candidando, sull’apposita piattaforma informatica, i seguenti immobile:

- immobile Casa Turrita (Giardino e tre stanze inutilizzate) di via Gramsci  località Presicce  con il 
seguente ambito di intervento: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative 
di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della 
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- Immobile ex - scuola Elementare (piano terra e giardino) di Via Roma località Acquarica con il 
seguente ambito di intervento: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative 
di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della 
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

3. Compartecipare all’iniziativa, come previsto dall’Avviso Pubblico, mediante il seguente apporto: 20 
% dell'importo finanziato;

4. Delegare all’Agenzia Regionale per la Tecnologia e Innovazione (ARTI) lo svolgimento di tutte le 
attività finalizzate alla selezione della Organizzazione giovanile del Terzo Settore con cui avviare la fase 
di co -progettazione, consistenti in particolare: 
 nella pubblicazione di un Avviso rivolto ad Organizzazioni giovanili del Terzo Settore per la co-

progettazione di iniziative di innovazione sociale finalizzate alla rivitalizzazione dello spazio 
candidato; 

 nell’acquisizione delle candidature da parte delle Organizzazioni giovanili; 
 nella valutazione delle proposte progettuali pervenute per mezzo di apposita Commissione di 

esperti nominata da ARTI; 
 nella selezione del soggetto del Terzo Settore con cui avviare la fase di co - progettazione delle 

attività da realizzarsi nello spazio candidato; 
5. Impegnarsi a concorrere, in caso di ammissione al beneficio, alla fase di co - progettazione delle 

attività di dettaglio da realizzare nel suindicato spazio con la Regione Puglia, ARTI e con 
l’Organizzazione giovanile del Terzo Settore selezionata da ARTI, impegnandosi a recepire gli esiti 
della procedura ad evidenza pubblica a questo scopo posta in essere; 

6. Impegnarsi a sottoscrivere, all’esito della positiva conclusione della fase di co - progettazione con 
Regione Puglia, ARTI e soggetto del Terzo Settore individuato, l’Accordo di collaborazione con il 
quale si definiscono le attività di innovazione sociale da svolgersi ed i contributi che ciascun soggetto 
sottoscrittore dovrà apportare per la realizzazione dell’iniziativa; 

7. Impegnarsi a concedere, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione, in comodato 
d’uso gratuito per un periodo minimo di 24 mesi (eventualmente prorogabili) lo spazio candidato al 
soggetto del Terzo Settore individuato da ARTI a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica 
per l’espletamento delle attività co - progettate; 

8. Delegare ARTI alla liquidazione diretta in favore dell’Organizzazione giovanile selezionata del 
contributo finanziario assegnato e previsto per l’espletamento delle attività, a seguito di positiva 
valutazione su quanto realizzato; 

9.  Individuare quale centro di responsabilità il V Settore il quale dovrà: 
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 è delegato a sottoscrivere e presentare la domanda di candidatura all’Avviso per manifestazione di 
interesse della Regione Puglia;

 adottare tutti gli atti consequenziali all’emanazione della presente delibera per l’inoltro 
della candidatura; 

 pubblicare l’ avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore giovanile  che vogliano candidare  
progetti coerenti con i criteri del bando “Luoghi Comuni” sugli immobili sopra indicati e coerenti 
con l’obiettivo di questa Amministrazione Comunale; 

 prevedere l‘ accertamento  in uscita nel Bilancio di previsione 2021/2023  delle somme 
eventualmente concesse a titolo di co - finanziamento;

10. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL Il Sindaco IL Segretario Comunale
Avv. Paolo Rizzo Dott.ssa Olga Toriello

(atto sottoscritto digitalmente)


