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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SOTTOSCRIZIONE 

DI UN PARTENARIATO LOCALE FINALIZZATO ALLA PARTECIAZIONE AL BANDO 

GALATTICA – RETE REGIONE PUGLIA 

Premesso che 

L’Amministrazione Comunale di Ugento, con proprio atto Deliberativo n. 227 del 15/11/2022,  ha manifestato 

la volontà di partecipare all’Avviso pubblico per Manifestazione d’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); 

Considerato  che Galattica - Rete Giovani Puglia è la nuova iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione 

Politiche Giovanili e di ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani 

pugliesi servizi per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto all'attivazione ed a promuovere azioni di 

animazione territoriale tra pari, all'interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del 

mondo giovanile. L’obiettivo è accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, 

professionale e di partecipazione civica, favorendone l'autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle 

comunità locali. 

Reso noto che è stata individuata la sede di Palazzo Rovito quale spazio pubblico da candidare. 

Ritenuto di dover attivare il partenariato locale, costituito da soggetti pubblici e privati riconosciuti e già operanti 

nella propria comunità di riferimento (associazioni e movimenti giovanili, istituzioni, agenzie educative e 

formative, enti del terzo settore, associazioni di categoria e sindacati etc.), a supporto della diffusione e dello 

sviluppo delle attività dei nodi di Galattica - Rete Giovani Puglia; 

RENDE NOTO 

che è indetto un Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse per l’attivazione di un partenariato locale 

finalizzato alla partecipazione al BANDO GALATTICA – RETE REGIONE PUGLIA 

L’Avviso è rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati riconosciuti e già operanti nella propria comunità di 

riferimento (associazioni e movimenti giovanili, istituzioni, agenzie educative e formative, enti del terzo settore, 

associazioni di categoria e sindacati etc. non legate a partiti e movimenti politici) con invito a presentare la 

propria manifestazione d’interesse per la sottoscrizione di un partenariato locale finalizzato alla partecipazione al 

BANDO GALATTICA – RETE REGIONE PUGLIA.  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte sulla base del modello predisposto dall’ente (allegato A) 

sottoscritte digitalmente o in forma autografa con allegato un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore e potranno essere inviate  

- a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it riportando in oggetto 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO LOCALE 

FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO GALATTICA – RETE REGIONE PUGLIA“. 
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La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 18/11/2022 e l’Ente non risponderà di eventuali ritardi nella 

ricezione né della mancata ricezione. 

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Eva Lionetto 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali c.d. 

"GDPR"), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente domanda di 

partecipazione all'avviso di manifestazione di interesse è effettuato, anche con modalità informatizzate, dal 

Comune di Ugento in qualità di Titolare del trattamento. Per l'informativa in tema di Privacy si rimanda alla 

domanda di partecipazione allegata che costituisce parte integrante del presente Avviso Pubblico.  

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sulla home-page del sito istituzionale.  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AAGG 

Dott.ssa Eva Lionetto 
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