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OGGETTO: PROGRAMMA AZIONE PROVINCEGIOVANI 2021- APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE A CO-
PROGETTARE IN QUALITÀ’ DI PARTNER CON LA PROVINCIA DI LECCE PER 
LA CANDIDATURA ALL’AVVISO PUBBLICO “AZIONE PROVINCEGIOVANI 
ANNO 2021” INDETTO DALL’ UNIONE PROVINCE ITALIANE.

Il Responsabile

Visto l'articolo 107 del D.lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione di C.P. n. 24 del 28 luglio 2022 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano 
medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto 
stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 11 del 01/02/2022, con il quale è stato 
conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Governance Strategica e del PNRR, 
Promozione Territoriale, con decorrenza dalla data di esecutività del Provvedimento Presidenziale 
di "Assegnazione provvisoria delle responsabilità gestionali e degli obiettivi/attività ordinarie per 
l'esercizio 2022";

Premesso che:
- in data 12.09.2022, l’UPI nazionale ha pubblicato l’Avviso pubblico a presentare progetti destinati 
a promuovere interventi nell’ambito delle Politiche Giovanili – Azione ProvincEgiovani anno 2021”, 
che si compone di due distinti Lotti:

• Lotto 1, afferente all’Accordo sottoscritto da UPI il 9 dicembre 2021 con il 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e dedicato alle seguenti 
due tematiche:

A. Contrasto alla dispersione scolastica e orientamento personale e professionale;
B. Giovani e nuove tecnologie;

•  Lotto 2,  afferente all’Accordo sottoscritto da UPI in data 11 aprile 2022 con 
il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e dedicato alla 
seguente tematica:

C. Azioni di contrasto al disagio giovanile;
- con Provvedimento del Presidente del Presidente nr. 85/2022 è stato deliberato di partecipare al 
predetto Avviso Pubblico, considerato l’interesse della Provincia di Lecce a sostenere le politiche di 



promozione giovanile anche a supporto delle realtà comunali, nell’esercizio delle proprie funzioni 
di cui all’art. 1, comma 83, lett. d) della legge n. 56/2014;
- con il predetto Provvedimento, è stato stabilito:

a. di intervenire su ambiti di particolare rilievo e sensibilità, tenuto conto delle tematiche 
contenute nei Lotti 1 e 2, tra le quali rivestono particolare importanza le azioni di contrasto 
alla dispersione scolastica e al disagio giovanile, la promozione della pro-socialità come una 
risorsa centrale non solo per la prevenzione del disagio, per il successo scolastico e 
formativo dei ragazzi, attraverso percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale, 
tenuto conto dell'importanza che riveste l'accessibilità alimentare e i suoi disturbi, 
l’attivismo giovanile nella transizione ecologica, la promozione dei valori della legalità e del 
volontariato sociale, la creatività, il talento e la capacità innovativa dei giovani;

b. di coinvolgere, oltre ai partner pubblici, soggetti privati da individuare tra le organizzazioni 
afferenti il  Terzo Settore con i quali la Provincia di Lecce ha attivato protocolli 
d’intesa/accordi per l’attuazione congiunta sul territorio di azioni positive, ovvero altri enti 
da individuare attraverso l’acquisizione di manifestazioni d’interesse;

-con lo stesso atto si è demandato al Servizio Governance Strategica e del PNRR, Promozione 
territoriale la predisposizione degli atti gestionali propedeutici e funzionali alla suddetta 
candidatura, coinvolgendo il tessuto associativo locale e valorizzando le componenti territoriali 
anche ai fini di un accrescimento del capitale sociale e della sostenibilità di quanto realizzato;
-ai fini del coinvolgimento dei soggetti privati, si rende necessario acquisire manifestazione 
d’interesse da parte di organizzazioni afferenti il Terzo Settore in possesso dei necessari requisiti e 
capacità per divenire partner della Provincia di Lecce e concorrere alla progettazione, candidatura 
e realizzazione di interventi innovativi, nell'ipotesi di finanziamento;
-si rende necessario assicurare l’opportuna pubblicità alla manifestazione d’interesse, al fine di 
favorire la massima conoscenza e partecipazione da parte dei predetti soggetti privati 
potenzialmente interessati;
-con l’approvazione dell’Avviso vengono definite le tematiche di massima che la Provincia di Lecce 
persegue mediante la candidatura al bando nazionale Azione ProvincEgiovani 2021;

RITENUTO, dunque, di dover procedere alla pubblicazione di un Avviso per ricevere manifestazioni 
d’interesse finalizzate alla partecipazione al partenariato progettuale e alla co-progettazione, ai 
sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117/17, per la candidatura all’avviso pubblico “Azione 
ProvincEgiovani Anno 2021”, approvando l’allegato Avviso e la relativa modulistica, che formano 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che
- il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l’Ente, in quanto, come 

stabilito dal predetto Provvedimento del Presidente n. 85/2022, la quota di 
cofinanziamento che destinerà la Provincia di Lecce consisterà in risorse umane afferenti il 
personale dell’Ente, la cui quota sarà definita con successivo atto gestionale, al termine 
della procedura di co-progettazione e sempre nei limiti stabiliti dell’Avvio ProvincEgiovani 
2021;

- il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Corrado Ficco;
- si procederà alla pubblicazione dei dati di cui al D. Lgs. n. 33/2013;



- non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale di cui all’art. 6-bis della 
L. n.  241/90 e s.m.i.;

- il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi assegnati a questo 
Servizio;

- non sussistono, né in capo all’istruttore e RUP, né in capo al Dirigente cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, 
lett. e) della legge n. 190/2012, né sussistono condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-
bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al Piano Triennale 
Anticorruzione;

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono integralmente riportati
1. DI STABILIRE che si rende necessario acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti 
potenzialmente interessati afferenti il terzo settore in possesso dei necessari requisiti e capacità, 
al fine di costituire un partenariato integrato anche da soggetti privati e di garantire altresì un loro 
concorso alla progettazione, alla candidatura e alla realizzazione (nell’ipotesi di ammissione a 
finanziamento) degli interventi innovativi volti a favorire il benessere sociale e contrastare il 
disagio giovanile;  
2. DI APPROVARE l’Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse e la 
relativa modulistica, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, allo scopo di 
favorire la massima conoscenza e partecipazione da parte dei soggetti ETS potenzialmente 
interessati;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l’Ente e di 
rinviare a successivo atto la definizione del piano finanziario di progetto, con la contestuale 
indicazione del cofinanziamento che sarà messo a disposizione in risorse umane interne;
4. DI ATTESTARE di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale 
da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al 
procedimento indicato in oggetto;
5. DI DARE ATTO,  ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis 
della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, dell’inesistenza 
delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché del rispetto 
delle disposizioni di cui al Piano Triennale Anticorruzione;
6. DI DARE ATTO che il predetto avviso, unitamente alla modulistica allegata, sarà reso pubblico e 
diffuso mediante affissione all’Albo Pretorio on line della Provincia di Lecce e pubblicazione sul sito 
web istituzionale, Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 
27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
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