
ALLEGATO 3A

PROGETTO PILOTA PROVINCIA DI LECCE

PROGETTI PILOTA 
ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e Finanze del

30 novembre 2020, pubblicato nella Gazze a Ufficiale della Repubblica Italiana 
del 25 gennaio 2021, n. 19

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di 

PROGETTI INFRASTRUTTURALI PUBBLICI

SCHEDA PRELIMINARE ENTI LOCALI DA INVIARE ENTRO IL 27/12/2021
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Alla PROVINCIA DI LECCE

Sogge o Responsabile del Pa o Territoriale della Provincia di Lecce

pa o@cert.provincia.le.it

L’Ente Locale PROVINCIA DI LECCE, con sede legale in LECCE, Prov. |L|E| cap. 73100, via e n. civico VIA

UMBERTO  I  n.  13,  n.  di  telefono  |0|8|3|2|6|8|3|2|1|4|__|__|__|__|,  e-mail

presidenza@provincia.le.it         PEC: presidente@cert.provincia.le.it

(presso cui è ele o il domicilio)

par ta I.V.A. e codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|_8_|_0_|_0_|_0_|_0_|_8_|_4_|_0_|_7_|_5_|_3_|

nella persona del suo Legale Rappresentante: presidente MINERVA STEFANO 

nato  il  |0|4|/0|4|/1|9|8|6|  a  NARDO’ Prov.  |L|E|  cap.  |7|3|0|4|8|  residente  nel  Comune  di

GALLIPOLI   Prov. |L|E| cap. |7|3|0|1|4| via e n. Civico VIA ORVIETO, 22

COMUNICA

il proprio intendimento a presentare una proposta di intervento infrastru urale nell’ambito dell’Avviso
di che tra asi per la realizzazione del proge o di seguito indicato.

A tale fine, il so oscri o, ai sensi degli ar . 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente
istanza o di esibizione di a  falsi o contenen  da  non risponden  a verità (ar . 75 e 76 del d.p.r.
445/2000).

DICHIARA 

1) che il proge o proposto è localizzato in uno dei Comuni ricompresi nell’area di intervento del Pa o
territoriale della provincia di Lecce  e segnatamente  nel Comune di Lecce; in caso di proge o di
dimensione sovracomunale agisce quale Ente Capofila ed i Comuni coinvol  sono i seguen :
________________________________________________________________________________

2) di  aver  le o  l’Avviso pubblico e di  acce are  tu e le  condizioni,  i  vincoli  e  gli  obblighi  in  esso

Allegato 3A – Scheda preliminare Enti locali   
                                           2

 



previs , in par colare quanto contenuto nell’art. 9.

DATI PROGETTO

Titolo del proge o: COMPLETAMENTO DEL LICEO MUSICALE E REALIZZAZIONE DEL MUSEO 
DEDICATO TITO SCHIPA

Ubicazione: Viale degli Studen , 73100 Lecce.

Referente del proge o: Ing . CORSINI F. Dario (Dirigente Servizio Edilizia, Programmazione Rete 
Scolas ca e Patrimonio), dcorsini@provincia.le.it , 3351262487. 

Tema ca ammissibile al Proge o Pilota (art. 5 dell’avviso pubblico):

x Compe vità del sistema produ vo, in relazione alle potenzialità di sviluppo

economico dell’area interessata

x Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile

(indicare le tema che di riferimento)

Descrizione sinte ca del proge o:

L’inizia va nasce dal desiderio del tenore leccese Tito Schipa di realizzare un fes val musicale in

Lecce, sua ci à natale. Essa è candidata a diventare sede di un’infrastru ura culturale di riferimento

per l’intero territorio della Provincia di Lecce, a raverso la quale promuovere la musica, il canto e la

danza.

Il  proge o,  pertanto,  consiste  nella  realizzazione,  a raverso  il  completamento  stru urale

dell’immobile, di sale prove e registrazione musicali, spazi idonei alla produzione ar s ca, nonché sede

di un museo dedicato alla figura di Tito Schipa. 

Obie vi specifici:

Sono obie vi specifici:

1.  recupero funzionale e la valorizzazione dei beni immobili per la promozione di a vità culturali;

2.  creazione di a ra ori turis ci del territorio del Pa o Territoriale;

3. dotare  il  territorio  salen no  di  una  infrastru ura  idonea  allo  svolgimento  di  a vità  per  la

produzione ar s ca.
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 DICHIARA INFINE

- di  autorizzare  al  tra amento  dei  da  personali  secondo  quanto  previsto  nell’informa va
rinvenibile all’allegato 1 bis, ai sensi dell’art. 6, par. 1, le . e) e le . c), del Regolamento UE
679/2016  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  rela vo  alla  “Protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al tra amento dei da  personali”.

Data, 27/12/2021

Firma digitale del rappresentante legale dell’Ente Locale
proponente/capofila

________________________________
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