
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  2 del  15/01/2021

OGGETTO: Progetto “Dalla memoria all’impegno”. Adesione. Atto di indirizzo

L'anno  2021 il giorno  15 del  mese di  gennaio alle ore  13:55 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti

CLAUDIO PALADINI Sì

STEFANIA CAPOCCIA Sì

LUCA CACCIATORE Sì

KATIA PRATO Sì

MARCO MICCOLI Sì

LAURA MOGAVERO Sì

e, quindi, ne risultano presenti n. 5 e assenti n.1. 

Assume le presidenza il Signor PALADINI Claudio in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor Dott. Domenico CACCIATORE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale  
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18  
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e 
per gli effetto del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto 
dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere 
Favorevole in  data  15/01/2021 attestando,  contemporaneamente,  la  legittimità,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell'azione amministrativa, firma Avv. Anna Maria MARASCO

– il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE ed il 
visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – 
bis del  D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal  vigente regolamento dei  controlli  interni,  ha 
espresso,  sulla  proposta  di  provvedimento,  parere Favorevole in  data  15/01/2021,  firma   Dott.
Cosimo ALEMANNO
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Su proposta dell’Assessore al ramo 

 Dato atto che l'odierna seduta di questo Organo è avvenuta in modalità telematica;

Premesso che 

L’Associazione Culturale “Terra Del Fuoco Mediterranea”, ente di promozione sociale attiva in Puglia dal 2005,  
da  molti  anni  promuove  progetti  di  integrazione  europea  occupandosi  principalmente  di  cooperazione 
internazionale, sviluppando programmi per giovani di educazione alla cittadinanza europea;

a tal fine dal 2006, con il supporto di diversi enti finanziatori, è nato il Progetto“Treno della Memoria”, che ha 
coinvolto nelle edizioni passate circa 30.000 giovani cittadini di tutta Italia, ottenendo il riconoscimento dell’Alto 
Patronato della Presidenza della Repubblica, il Patrocinio del Parlamento Europeo, il Patrocinio della Camera  
dei Deputati ed il Patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanili. Il Progetto ha l’obiettivo di stimolare i giovani  
partecipanti  a vivere in maniera attiva la vita della loro comunità, con una consapevolezza che affonda le  
proprie radici nei fatti storici. Esso si propone come un viaggio nel tempo e nello spazio, nella Storia e nella  
Memoria, realizzato attraverso la scoperta dei luoghi e delle storie delle persone che hanno vissuto il periodo  
della  seconda  Guerra  Mondiale,  in  cui  i  partecipanti  hanno  l’opportunità  di  incontrarsi  e  approfondire  le  
tematiche storiche e sociali relative a quel periodo storico, in un periodo in cui le testimonianze dirette di quei  
terribili accadimenti cominciano a scomparire.

Vista  ’istanza presentata dalla Presidenza della Provincia di Lecce, con mail del 17 dicembre 2020 , prot. n.  
17230 , con la quale l’Ufficio di Presidenza della Provincia insieme allo Staff  del Treno della memoria, ha  
proposto all’Amministrazione di partecipare al progetto “Dalla Memoria all’Impegno”, comunicando l’adesione 
entro , attraverso l’individuazione di una delegazione di circa 20 giovani vegliesi  che potrà partecipare ad una 
serie di attività laboratori ali sull’impegno civile e i valori della memoria. 

Considerato  che  tale progetto  intende offrire,  nell’a.s.  2020/2021,  percorsi  di  affiancamento  didattico  con  
l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva,  partecipativa e consapevole tra gli  alunni  e le alunne delle  
scuole secondarie di secondo grado. Il progetto si articolerà in due fasi: 

- la prima fase “Virtual Train”,  tutti  i  partecipanti  saranno accompagnati  in un percorso di approfondimento 
storico, nel corso del quale potranno ricostruire i processi storici che hanno portato alla deportazione e alla  
Shoah;

-  la  seconda  fase  prevede  l’approfondimento  di  una  delle  tematiche  proposte:  ambiente,  partecipazione  
consapevole, uguaglianza. Ogni gruppo, composto da circa 20 alunni, sceglierà il percorso da approfondire;

Preso  atto  che  per  la  partecipazione  al  progetto  “Dalla  Memoria  all’Impegno”,  è  richiesta  una  quota  di 
partecipazione di euro 400,00 complessivi per massimo 20 alunni di scuola secondaria di secondo grado; 

Ritenuto  di prevedere, altresì,  quale requisito di partecipazione  quello non aver mai partecipato al progetto  
“Treno della Memoria” o a medesimi progetti organizzati da altri Enti nonché quello di realizzare  e presentare  
al Comune di Veglie un reportage sull'esperienza vissuta e/o raccontarla on line tramite i social network;

Nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero essere superiori al numero massimo di partecipanti (20 
ragazzi), tra tutte le domande pervenute, il Responsabile del settore competente provvederà a sorteggiare i 
20 candidati che, previa verifica di quanto richiesto con il presente bando, saranno ammessi a partecipare al 
progetto;
Ritenuto di voler aderire al Progetto “Dalla Memoria all’Impegno”, una serie di attività laboratoriali sull’impegno 
civile  e  i  valori  della  memoria,  attraverso l’individuazione di  una delegazione di  massimo 20 giovani  fra  i  
frequentanti la terza media e la scuola  secondaria di secondo grado e finanziando l’iniziativa con una quota 
complessiva di euro 400,00 ;
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Dato atto che:

*  la  L. 17 luglio 2020, n. 77,   di conversione , con modificazioni, del  decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
(decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di  
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106  prevede il 
differimento  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  2021 al  31  gennaio  2021  anziché nel  termine 
ordinatorio del 31 dicembre;

*  è  stata  peraltro  approvata  la  richiesta  presentata  dall’Anci  e  dall’Upi  in  Conferenza  Stato-città  per  il  
differimento al 31 marzo 2021 dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali

Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1.  Di  aderire  al  Progetto  “Dalla  Memoria  all’Impegno”,  organizzato  e  proposto  dall’Associazione Culturale 
“Treno della Memoria”, in collaborazione con la Provincia di Lecce. 

2) Di selezionare  n. 20 giovani di Veglie   per la partecipazione alle attività laboratoriali relative al suddetto 
progetto, attraverso un avviso pubblico e la presentazione di un’apposita domanda. 

3) Di contribuire alle spese di realizzazione di tale progetto con un assegnazione di risorse pari ad €  400,00 ;

4) DI dare atto che le risorse di cui sopra trovano imputazione sul cap. 475 del bilancio in corso di formazione

5) Di demandare al Responsabile del settore competente gli adempimenti connessi e consequenziali ;

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.L.vo n. 267/2000 a seguito di nuova ed unanime votazione favorevolmente resa;

7) di comunicare l'avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo consiliari.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

   IL SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE
f.to PALADINI Claudio f.to Dott. Domenico CACCIATORE

______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì  
IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                         Dott. Domenico CACCIATORE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 66 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi.

Veglie, lì 18/01/2021 
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

[X] Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 ).
[ ] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 18/01/2021 
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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