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AVVISO PUBBLICO
“Manifestazione di interesse per la creazione della Rete
delle Locande del Capo di Leuca
Misura 421 – Progetto di cooperazione “European Country Inn 2”
Azioni Locali

VISTO il Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1974/2006 della Commissione recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR);
VISTO il PSR Puglia 2007-2013 approvato dal Comitato Sviluppo Rurale della regione
Puglia del 23 gennaio 2008 pubblicato sul BURP n. 118 del 24/08/2007;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2021 del 7 Ottobre 2008 esecutiva, pubblicata
nel BURP n. 166 del 23 Ottobre 2008, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico
per la selezione di Documenti Strategici Territoriali (DST) richiesti ai Partenariati
pubblico-privati;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2355 del 18.09.09, pubblicata sul BURP n. 150
del 24.09.09 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva di selezione e
valutazione dei Documenti Strategici Territoriali (DST) dei GAL/Comitati promotori
risultati ammessi alla seconda fase di selezione;
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 2463 del 9 ottobre 2009 pubblicata nel BURP
n. 162 del 15-10-2009 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la
presentazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei GAL/Comitati promotore
risultati ammessi alla seconda fase di selezione;
VISTO il PSL del GAL Capo S. Maria di Leuca, “Capo di Leuca 2015” - Piano di
Sviluppo Locale approvato con delibera di G. R. n. 1214 del 25.05.2010 pubblicata sul
BURP n. 103 del 15.06.2010;
VISTA la Misura 421 - Progetto di cooperazione “European Country Inn 2” – Azione
Locale del Piano di Sviluppo Locale del GAL Capo S. Maria di Leuca “Capo di Leuca
2015”;
VISTO il progetto di cooperazione “European Country Inn 2” – Azione Locale;
CONSIDERATO che il GAL Capo S. Maria di Leuca, in attuazione del PSL “Capo di
Leuca 2015” – PSR Puglia 2007-2013, Misura 421 Progetto di cooperazione “European
Country Inn 2” – Azione Locale intende creare la Rete delle Locande del Capo di
Leuca;
CONSIDERATO che il presente Avviso è da intendersi finalizzato, esclusivamente,
alla ricezione di manifestazioni di interesse volte a favorire la partecipazione del

maggior numero soggetti, potenzialmente interessati alla creazione della Rete delle
Locande del Capo di Leuca e che, pertanto, il presente Avviso non è, in alcun modo,
vincolante per il GAL e per i soggetti che presenteranno le relative manifestazioni di
interesse;
IN ESECUZIONE della delibera del C.d.A. del GAL Capo S. Maria di Leuca del 30
settembre 2015, si pubblica il presente Avviso.
1. Oggetto dell’Avviso
Il GAL, in osservanza dei principi di trasparenza e libera concorrenza, intende dare
avvio alla ricerca di soggetti per la creazione della Rete delle Locande del Capo di
Leuca.
2. Obiettivo della Rete delle Locande del Capo di Leuca
Obiettivo generale della Rete delle Locande del Capo di Leuca è quello di promuovere
il Turismo Rurale nel territorio del Capo di Leuca, attraverso la migliore
organizzazione e qualità dell’offerta di servizi legati alla valorizzazione dei patrimoni
storico-culturali (materiali ed immateriali) e naturalistico-ambientali, al fine di ricercare
una massa critica di offerta sufficiente, rappresentata dal Marchio e dal Club ECI 2
(European Country Inn 2), che consenta loro di adottare una strategia di marketing
comune tesa a conferire ad esso tipicità e riconoscibilità nel mercato globale.
Le Locande dovranno farsi promotrici di iniziative finalizzate a recuperare la
dimensione tradizionale, sociale e culturale dell’enogastronomia pugliese e del Capo di
Leuca identificandosi nei seguenti Values:
- Cibo come cultura: trasmettere, valorizzare e promuovere i significati, i simboli della
cultura e i modelli culturali delle aree rurali;
- Appartenenza: aggregare la popolazione rurale intorno a modelli di tempo libero
propri che ne ricreino il senso di identità e l’orgoglio dell’appartenenza;
- Accoglienza: accogliere visitatori e consumatori in un luogo simbolo del mondo
rurale, la Locanda, tipicizzando il welcoming secondo la tradizione locale, e ruotando
intorno al prodotto di incontro per eccellenza delle varie località (Vino, birra, etc.);
- Tipicità: presentare e promuovere fisicamente i prodotti tipici migliori (prodotti
bandiera) delle aree rurali che partecipano al progetto, insieme a quelli del territorio
dove si colloca la Locanda.

- Territorio: presentare e promuovere l’offerta turistica rurale locale
3. Localizzazione del Rete delle Locande del Capo di Leuca
La rete delle Locande del Capo di Leuca riguarderà i seguenti comuni appartenenti al
comprensorio del GAL Capo S. Maria di Leuca:

Acquarica del Capo, Alessano,

Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Morciano di Leuca,
Montesano Salentino, Nociglia, Patù, Presicce, Ruffano, Salve, Specchia, Taurisano,
Tiggiano, Tricase e Ugento.
4. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse le aziende agrituristiche che
svolgono regolarmente l’attività agrituristica ricettiva e ristorativa ai sensi della
normativa vigente e localizzate nel comprensorio di cui all’art. 3. L’azienda
agrituristica dovrà essere, inoltre, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006.
5. Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse, esclusivamente a mezzo di
lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo raccomandata a mani, controfirmata sui
lembi e recante all’esterno la dicitura “Manifestazione di interesse per la creazione
della Rete delle Locande del Capo di Leuca” Misura 421 – Progetto di cooperazione
“European Country Inn 2 – Azioni Locali”, indirizzate a Gruppo d’Azione Locale
“Capo S. Maria di Leuca s.r.l.”, Piazza Pisanelli (Palazzo Gallone) – 73039 Tricase (Le)
entro e non oltre il 15.10.2015. Farà fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione
ovvero il protocollo del GAL.
Non saranno in nessun caso accettate le domande consegnate a mezzo fax o altri mezzi
di trasmissione oltre a quelli indicati nel presente Avviso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, in carta semplice, secondo il
modello allegato al presente Avviso.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.
Il plico sigillato dovrà indicare a margine la denominazione dell’Associazione,
l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, il numero del cellulare e l’e-mail del soggetto
proponente.

La manifestazione di interesse, redatta secondo il suddetto modello, dovrà essere
corredata dalla documentazione di seguito indicata:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
successive modificazioni attestante che l'associazione non si trova in nessuna delle
condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del Codice degli appalti;
b) iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità da cui risulti che l’azienda
agricola svolge attività agrituristica;
c) relazione sull’attività svolta;
d) copia fotostatica di un documento di identità del titolare o rappresentante legale del
soggetto che presenta la manifestazione di interesse, in corso di validità;
6. Informazioni
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi presso la sede del GAL Capo S. Maria di
Leuca in Piazza Pisanelli (Palazzo Gallone), 73039 Tricase (Le); Tel. 0833.545312 - Fax
0833.545313,

e-mail

gal@galcapodileuca.it,

Posta

Elettronica

Certificata:

galcapodileuca@legalmail.it.
Il presente Avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito web del GAL Capo S.
Maria di Leuca “www.galcapodileuca.it” e all’Albo pretorio del GAL.
7. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giosuè Olla Atzeni.
8. Informazioni sulla privacy
I dati acquisiti nell’ambito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente (D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”).
Tricase, 7 ottobre 2015
Il Presidente del GAL
Rag. Rinaldo Rizzo

