GAL CAPO di LEUCA

COMUNE di TIGGIANO

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
“Conservazione e innovazione del paesaggio colpito da xylella”
1. Premessa
I Comuni di Acquarica del Capo, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del
Capo, Morciano di Leuca, Miggiano, Montesano Salentino, Patù, Presicce, Ruffano, Salve,
Specchia, Tiggiano, Taurisano e Tricase, Ugento hanno sottoscritto una Convenzione ex
art. 30 del TUEL, per la gestione associata del programma nazionale “Strategia Aree
Interne”, a sostegno dei servizi e progetti di sviluppo locale.
All’uopo, la Strategia Nazionale delle Aree Interne, d’intesa con Regione e Comuni del Capo
di Leuca, propone la sperimentazione di progetti per la conservazione e riqualificazione
del paesaggio colpito dalla “xylella”.
Al fine di promuovere un percorso partecipativo degli operatori del settore agricolo
nell’ambito delle attività previste dalla Strategia, i Comuni “Aree Interne” hanno inteso
avvalersi della collaborazione e del supporto tecnico del GAL Capo di Leuca (di seguito
GAL).
Il GAL, pertanto, con il presente Avviso intende favorire la partecipazione di tutti gli
operatori del settore agricolo che vorranno impegnarsi nell’avvio di progetti sperimentali
di conservazione, trasformazione e innovazione del paesaggio colpito dalla “xylella”.
2. Oggetto
Il presente Avviso pubblico ha lo scopo di verificare la disponibilità degli operatori del
settore agricolo ad un percorso partecipativo riguardante le azioni previste dalla Strategia
Aree Interne e dalla SSL (Strategia di Sviluppo Locale) del GAL, attraverso l’acquisizione
di una Manifestazione di interesse, secondo il modello “Allegato A”. Alla scadenza del
presente Avviso il GAL d’intesa con il Comune di Tiggiano - Capofila di Aree Interne
istituirà un apposito “Albo”.
3. Obiettivi della Manifestazione di interesse
L’obiettivo della Manifestazione d’interesse è dotare il territorio di uno strumento di
governance territoriale come forma stabile di collaborazione e confronto tra i Comuni, tra
questi e l’Ente regionale, con la partecipazione degli operatori del settore agricolo allo
scopo di promuovere:


processi di collaborazioni istituzionali e cooperazione tra operatori;
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nuove sperimentazioni agronomiche;
nuovi paesaggi;
processi di rinaturalizzazione;
cooperazione tra la filiera agroalimentare e quella turistica-culturale.

4. Destinatari dell’iniziativa
Il presente Avviso è rivolto ai portatori d’interesse di seguito indicati: operatori del
settore agricolo e del settore agrituristico; organizzazioni imprenditoriali e di categoria;
consorzi o associazioni, che abbiano come finalità servizi di pubblico interesse a sostegno
del settore agro-turistico e paesaggistico.
5. Presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli interessati dovranno presentare la Manifestazione d’interesse utilizzando
esclusivamente il modello allegato al presente Avviso (Allegato “A”) compilato e
sottoscritto. La Manifestazione d’interesse dovrà essere inviata al GAL Capo di Leuca
all’indirizzo di posta elettronica info@galcapodileuca.it oppure consegnata a mano presso
la sede del GAL entro il 31/10/2018.
In caso di rappresentanza di singola azienda bisognerà allegare alla Manifestazione
d’interesse la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto
proponente; in caso di rappresentanza di associazione/consorzio/organizzazioni
imprenditoriali e di categoria, bisognerà allegare alla manifestazione d’interesse, oltre
alla copia del documento di riconoscimento, anche copia dell’Atto Costitutivo e dello
Statuto, con delega di rappresentanza e copia del verbale di nomina del legale
rappresentante laddove presenti.
La Manifestazione d’interesse avrà valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
6. Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Vito Ferramosca, Responsabile Settore Lavori
pubblici - Sicurezza del Comune di Tricase.
7. Disposizioni Finali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 si informa
che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
 utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
 conservati sino alla conclusione del procedimento presso gli Uffici del GAL.
Tricase, 03 ottobre 2018
Il Sindaco del Comune di Tiggiano - Capofila
F.to Ing. Ippazio Morciano

Il Presidente del GAL Capo di Leuca
F.to Rag. Rinaldo Rizzo

