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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 

SOTTOSCRIZIONE DI PARTENARIATO LOCALE FINALIZZATO ALLA 

PARTECIPAZIONE AL BANDO GALATTICA – RETE GIOVANI  PUGLIA 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che l’amministrazione di Melendugno con proprio atto deliberativo  n. 177 del 28-10-

2022 ha espresso la volontà di partecipare all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse 

rivolta agli enti locali per la cooperazione con la Regione Puglia, diretta all’implementazione di una 

rete regionale dei centri risorse per l’informazione l’accompagnamento ed il supporto 

all’attivazione delle energie giovanili (BANDO GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA); 

 

Considerato che:  

- Galattica GIOVANI PUGLIA è la nuova iniziativa della Regione Puglia a cura della sezione 

politiche giovanili e  ARTI, (Agenzia Regionale per la tecnologie  e l’innovazione) diretta a 

fornire ai giovani pugliesi servizi  per l’informazione l’accompagnamento ed 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 in percorsi in cui possano avere opportunità e fare 

esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione  attiva, favorendo 

l’autonomia ed il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali.  

- Che, nella medesima delibera sopra citata, è stato individuato  l’immobile comunale Centro 

Rina Durante ex biblioteca sito in Via S. Potì a Melendugno,  quale spazio pubblico da 

candidare  e che è stato elaborato il Piano Locale delle attività (di cui si allega la scheda 

sintesi). 

 

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 

ed agenzie formative ed educative, enti del terzo settore, associazioni di categoria, sindacati) a 

supporto della diffusione e dello sviluppo delle attività dei nodi di Galattica – Rete Giovani Puglia ; 

 

Vista la citata delibera di giunta comunale n. 177-2022, con la quale lo scrivente responsabile è 

stato nominato RUP dell’iniziativa in questione, 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetto un avviso Pubblico per manifestazione di interesse all’attivazione di un partenariato 

locale finalizzato alla partecipazione al BANDO GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA. 

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

riferimento (associazioni e movimenti giovanili, istituzioni ed agenzie formative ed educative, enti 

del terzo settore, associazioni di categoria, sindacati) a supporto della diffusione e dello sviluppo 

delle attività dei nodi di Galattica – rete Giovani Puglia  con l’invito a presentare la propria 

manifestazione di interesse per la sottoscrizione di un partenariato locale finalizzato alla  



partecipazione al BANDO GALATTICA RETE GIOVANI PUGLIA.  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte sulla base del modello predisposto dall’ente 

allegato al presente avviso,  indicando all’interno dello stesso le attività per le quali si dà la propria 

disponibilità, il modello compilato in ogni sua parte dovrà essere firmato digitalmente o in forma 

autografa con allegato documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dovranno essere 

inviate da casella PEC alla casella PEC comune.melendugno@legalmail.it, riportando nell’oggetto:  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTENARIATO 

LOCALE FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO GALATTICA – RETE 

GIOVANI PUGLIA . 

Le istanze dovranno pervenire entro 16.11.2022 

Responsabile del procedimento è il Dr. Salvatore Gabrieli  

Melendugno, addì 8-11-2022 

       IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E RUP 

         Dr. Salvatore Gabrieli 

 

Allegati: 

1) Scheda di Sintesi 

2) Modello manifestazione d’interesse 

3) Informativa privacy 
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