
 

 

 

 
 

 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA 

ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 
 
 

MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER" 
SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA" 

  
 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 
GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA DISPONIBILITA’ ALL’ALLESTIMENTO PERCORSI DELLA 

VALLE DELLA CUPA 
Intervento 1.2 Sviluppo, messa in rete e miglioramento degli itinerari naturalistici ed 

enogastronomici  dell’area 
 
 
 
 



 

PREMESSO CHE  

 La Strategia di Sviluppo Locale del GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. 2014/2020 e relativo Piano di 
Azione Locale è stata approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 del 
13 settembre 2017 n. 178, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto 
misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi 
di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento”; 

 Il GAL ha stipulato in data 08/11/2017 e registrato in data 11 gennaio 2018 presso l’Ufficio 
Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 274, la convenzione con Regione Puglia 
finalizzata a dare piena attuazione al PAL;  

 Con comunicazione del 23 luglio 2019 il GAl VdC manifestava la volontà  di partecipare 
all’avviso  relativo alla presentazione dei Progetti a regia Diretta a valere sulla Misura 7 del PSR 
2014-2020 

 L’INTERVENTO 1.2: Sviluppo, messa in rete  e miglioramento degli itinerari naturalistici ed 
enogastronomici dell’area” prevede, fra l’altro,  la realizzazione delle seguenti attività:  

-Ammodernamento, ampliamento di reti di itinerari esistenti e integrazione con nuove tratte 
di accesso o di collegamento tra itinerari (con il comune di Galatina): investimenti materiali per 
opere di manutenzione straordinaria sui sentieri di accesso alle emergenze storico culturali e 
architettoniche e sistemazione delle aree pertinenziali in modo da renderle  fruibili ai turisti, ivi 
compresa la segnaletica a fini turistici. 

- Studio, disegno e posizionamento cartellonistica, 

- Studio posizionamenti presso le arterie stradali principali e secondarie degli itinerari, nei 
pressi di ogni singola azienda e struttura, all’interno dei centri storici coinvolti nel progetto e 
nelle vicinanze di elementi di valore meritevoli di segnalazione. 

- Esecuzione ed attrezzaggio dei percorsi che prevede: 

 …. 

 Fornitura e posa in opera pannelli e punti sosta attrezzati;   

 Fornitura e posa in opera -  punti sosta 

 … 
 
CONSIDERATO CHE  

 Il GAL, in attuazione del PAL, ha provveduto alla “Individuazione e definizione itinerari area 
Galatina” e “Individuazione e definizione itinerari nord-ovest”;  

 Tali azioni hanno l’obiettivo di favorire l’Incentivazione di attività turistiche attraverso la 
creazione di itinerari naturalistici ed enogastronomici in modo da contribuire allo sviluppo 
economico sostenibile delle Terre della Valle della Cupa; 

 Il Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 11.10.2019 ha approvato la 
pubblicazione del presente avviso; 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 
Il GAL Valle della Cupa (di seguito GAL) con il presente AVVISO PUBBLICO intende raccogliere 

manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici del territorio quali agriturismi, 

masserie didattiche, fattorie sociali,  privati  cittadini presenti nel territorio della Valle della Cupa, 

con priorità ai soggetti finanziati dal progetto Leader, a dare la propria disponibilità a concedere in 

comodato gratuito per nove anni al Gal Valle della Cupa uno spazio da attrezzare come punto 

sosta . 



 

Gli spazi da attrezzare dovranno essere ubicati nei Comuni del comprensorio del Gal: Galatina, 
Lizzanello, Cavallino, San Donato, San Cesario, San Piero in Lama, Lequile, Monteroni, Arnesano, 
Novoli, Trepuzzi, Squinzano, Surbo.  
Il GAL attraverso questa azione mira ad ampliare i percorsi dedicati alla mobilità non motorizzata 

(mobilità lenta: a piedi, in bicicletta, con cavalli,.. ) valorizzando le infrastrutture presenti sui 

percorsi. 

Il Gal, funzionalmente allo spazio messo a disposizione e alla tematica legata all’itinerario, sulla 

base dell’elaborato progettuale, provvederà ad effettuare le opere e forniture necessarie per 

l’allestimento di ciascun punto  sosta. 

Gi spazi individuati saranno allestiti ed attrezzati in base a due caratteristiche: 

SPAZIO TIPO A.  La disponibilità per la presente tipologia può essere espressa da operatori di 

agriturismi, masserie didattiche, fattorie sociali,  privati  cittadini. 

Area verde, con una superficie di almeno 100 mq individuata lungo i percorsi, senza obbligo di 
presidio. 
Spazio da attrezzare quale punto sosta con posizionamento di panchine, tavoli, attrezzatura per lo 
sport,  per percorso salute, ecc…;  
 
SPAZIO TIPO B. La disponibilità per la presente tipologia può essere espressa da operatori di 

agriturismi, masserie didattiche, fattorie sociali. 

Area verde nelle immediate  vicinanze o all’interno delle strutture agrituristiche, masserie 
didattiche o fattorie sociali, con obbligo di custodia e manutenzione, con una superficie di almeno 
100 mq, con accessibilità  dall’esterno anche in assenza dell’operatore. 
Spazio da attrezzare quale punto sosta, deposito e custodia biciclette, parcheggio auto,  
attrezzatura per lo sport,  per percorso salute, per posizionamento panchine, tavoli, barbecue, 
ecc…  
Il proprietario, che esprime la manifestazione d’interesse, deve dimostrare la piena disponibilità 

dello spazio. 

Gli spazi dovranno essere concessi al Gal Valle della Cupa in comodato d’uso gratuito per un 

periodo non inferiore a nove anni, con esplicita autorizzazione ad eseguire gli interventi ed 

allestimenti e dichiarazione d’impegno ad effettuare  le opere di manutenzione al fine di tenere in 

buono stato lo spazio allestito (Allegato 1);  

Per la manifestazione d’interesse i soggetti interessati dovranno inviare una domanda in carta 
libera, (Allegato 2) contenente i seguenti dati: 

- nome 

- sede 

- codice fiscale o partita iva 

- Visura della Camera di Commercio in corso di validità (solo per aziende) 

- copia del  titolo di disponibilità dello spazio contenente i  riferimenti catastali 
Dovranno inoltre essere allegati: 

- copia fotostatica di un documento d’identità 

- localizzazione dell’area dove effettuare gli allestimenti (planimetria catastale)  
La dichiarazione di disponibilità degli spazi non impegna il GAL ad effettuare gli allestimenti, il Gal 
si riserva  di effettuare visite in loco al fine di valutare quali degli spazi proposti possano più 
efficacemente essere inseriti nel progetto in  preparazione. 



 

 
La predisposizione e registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito sarà a cura ed a spese 
del GAL, gli allestimenti e le forniture  potranno aver luogo solo dopo tale adempimento. 
 
La domanda di partecipazione, contenente la sopraindicata documentazione, potrà essere 
presentata a mano o per raccomandata A/R  all’indirizzo GAL VALLE DELLA CUPA S.r.l. - VIA 
SURBO 34, Z.I. 73019 TREPUZZI (LE). 
Sulla busta, dovrà essere riportata - oltre al mittente ed il suo indirizzo - la seguente dicitura 
“Manifestazione di interesse per la disponibilità all’allestimento percorsi della Valle della Cupa – 
Intervento 1.2”. 
E’ ammesso anche l’invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
galvalledellacupa@pec.it  nelle doppie versioni pdf e word. 
L’invio certificato dovrà avere pari oggetto del cartaceo, ovvero “Manifestazione di interesse per 
la disponibilità all’allestimento percorsi della Valle della Cupa – intervento 1.2”. 
Ai fini della redazione del primo elenco degli aderenti alla manifestazione il plico dovrà pervenire 
entro e non oltre venerdì  08 Novembre  2019 alle ore 12.00. Non fa fede il timbro postale.  
 
Non saranno presi in considerazione per l’inserimento nel primo elenco i moduli: trasmessi oltre il 
termine di scadenza; non conformi alla modulistica; privi delle richieste fatte a pena di esclusione; 
ai quali non siano stati allegati la carta d’identità del firmatario della domanda di iscrizione.  
Il GAL potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la 
veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.  
 
Il GAL, una volta redatto il progetto esecutivo, convocherà un incontro di concertazione per 
presentare quanto previsto e le attività che saranno sviluppate. 
 
In materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in 
particolare del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679. 
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e 
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno 
rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, 
pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL VdC S.R.L.  Il Responsabile del trattamento dei dati 
personali è  il Responsabile Unico del Procedimento  Ing. Antonio PERRONE. 
 
Il GAL Valle della Cupa si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente avviso 
dandone pubblica comunicazione.  
 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa 
comunitaria, statale e regionale vigente. 
 
Per qualsiasi chiarimento contattare il GAL “Valle della Cupa srl” ai seguenti recapiti: 
Tel-0832/23800 - gal@valledellacupa.it;  galvalledellacupa@pec.it - www.galvalledellacupa.it  
 
Trepuzzi (LE), 23 Ottobre 2019 

Il responsabile del Procedimento 
          Ing. Antonio Perrone 
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