
 

 

 

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 Gazzetta 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 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alla PROVINCIA DI LECCE 



Soggetto Responsabile del Patto Territoriale della Provincia di Lecce 

 patto@cert.provincia.le.it 

L’Ente Locale COMUNE DI SALICE SALENTINO 

con sede legale in SALICE SALENTINO Prov. |_L_|_E_| cap. |_7_|_3_|_0_|_1_|_5_| 

via e n. civico VIA VITTORIO EMANUELE II n. 15 

n. di telefono |_0_|_8_|_3_|_2_|_7_|_2_|_3_|_3_|_1_|_1_|  

e-mail protocollo@comune.salicesalentino.le.it   

PEC protocollo.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it 

(presso cui è eletto il domicilio) 

partita I.V.A.  |_0_|_0_|_8_|_2_|_3_|_6_|_7_|_0_|_7_|_5_|_7_| 

e codice fiscale: |_8_|_0_|_0_|_0_|_1_|_3_|_7_|_0_|_7_|_5_|_0_| 

nella persona del suo Legale Rappresentante ANTONIO ROSATO 

nato il |_2_|_4_|/_0_|_8_|/_1_|_9_|_5_|_9_| a SALICE SALENTINO Prov. |_L_|_E_| cap. 

|_7_|_3_|_0_|_1_|_5_| residente nel Comune di SALICE SALENTINO Prov. |_L_|_E_| cap. 

|_7_|_3_|_0_|_1_|_5_| via e n. civico VIA TITO LIVIO n. 12 

COMUNICA 
 
il proprio intendimento a presentare una proposta di intervento infrastrutturale nell’ambito 
dell’Avviso di che trattasi per la realizzazione del progetto di seguito indicato. 
 
A tale fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 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 atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 
del d.p.r. 445/2000). 

 
 

DICHIARA  
 

• che il progetto proposto è localizzato in uno dei Comuni ricompresi nell’area di intervento del 
Patto territoriale della provincia di Lecce e segnatamente nel Comune di SALICE SALENTINO; in 
caso di progetto di dimensione sovracomunale agisce quale Ente Capofila ed i Comuni 
coinvolti sono i seguenti: 
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___ 
 

• di aver letto l’Avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni, i vincoli e gli obblighi in esso 
previsti, in particolare quanto contenuto nell’art. 9. 

 

 

DATI PROGETTO 

 

Titolo del progetto: 
 

  RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA UMBERTO I E DELLE AREE LIMITROFE AL NUCLEO ANTICO 
DELL'ABITATO DEL COMUNE DI SALICE SALENTINO- Lotto 5 

 

Ubicazione: 

 

Comune di Salice Salentino - centro storico  

 

Referente del progetto: 

Arch. Alessandra NAPOLETANO | 0832 - 723338 | 

ufficiotecnico@comune.salicesalentino.le.it 

 

Tematica ammissibile al Progetto Pilota (art. 5 dell’avviso pubblico): 

 Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo 

economico dell’area interessata 

 X Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile 

(indicare le tematiche di riferimento) 

 

 

Descrizione sintetica del progetto: 

Il presente progetto, si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione che interessa il nucleo antico 
del Comune di Salice Salentino.  

L’intervento in progetto è da inquadrare in un concetto generale di riqualificazione e riordino degli spazi del 
centro storico, dove convergono le principali attività di socializzazione ed economiche di Salice Salentino. 

Nel complesso trattasi di un intervento impegnativo che abbraccia oltre che aspetti puramente tecnici di 
riqualificazione anche quelli di ricostituire un centro storico vitale che forse alcuni ricordano ma che i più 
giovani ignorano.  
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Il dato oggettivo da cui si è partiti è che oggi vi è una scarsa se non totale assenza di attività culturali e 
commerciali che di fatto comportano anche la mancanza di vita sociale e aggregativa nonché dal 
presupposto che Salice Salentino ha legato il suo destino da sempre alla produzione agricola, principale 
motore dell’economia locale, che ha investito nel tempo nella produzione vitivinicola di qualità. 

La piazza, il corso, gli spazi pubblici hanno perso il loro connotato storico e sociale e sono diventati luoghi 
privi di vita.  
 
Il primo stralcio funzionale di questo importante progetto, e precisamente  è stato da poco pubblicato 
bando di gara per l'appalto dei lavori per un importo di €.1.200.000,00. 

 

Obiettivi specifici: 

Favorire lo sviluppo socio-economico del territorio attraverso la valorizzare del proprio patrimonio e delle 
risorse territoriali attraverso obiettivi specifici: 

• rendere il sistema salicese pronto ad un rilancio promozionale del prodotto vitivinicolo locale; 
• rafforzare la coesione del sistema salicese, composto da una pluralità di soggetti (Cantina Sociale, 

Cantine de Castris, produttori autonomi). 
 
 
A ciò contribuirà sicuramente il miglioramento dell’accessibilità del sistema locale attraverso il recupero e 
rilancio del Centro Storico, come luogo fisico per la messa a punto di un sistema logistico secondo un 
modello diffuso, incentivando la realizzazione di strutture di dimensioni limitate, legate alle eccellenze del 
territorio e per l’implementazione dell’offerta turistica.  
 
Il fine è di creare sia accessibilità spaziale, che interessi le caratteristiche strutturali e fisiche dei luoghi, sia 
un’ accessibilità sociale, che mira a potenziare beni e servizi, materiali e immateriali, disseminati lungo 
l'arteria principale del paese dove insistono: 
 

Chiesetta di Santa Filomena -  restauro dell’immobile per trasformarlo in un info - point turistico a valere sul 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020 - Misura 19 Sottomisura 19.2 – Bando Pubblico per la 
presentazione delle domande di sostegno – Azione 1 – Interventi 1.3 “Centri per la Qualità e per il quale si 
prevedono le seguenti funzioni: 

• Attività di promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio, artigianali ed enogastronomici; 
• Attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, rurale ed ambientale (punto di partenza per i 

tour delle masserie fortificate e degli edifici di rilevanza storico architettonica, dei percorsi naturalistici, tour 
delle cantine locali); 

• Centro di informazione e di accoglienza turistica; 
Allestimento mostre, presentazione di libri, rappresentazioni musicali, proiezione di documentari e films. 
Per il suddetto progetto si è acquisita la disponibilità alla collaborazione di 11 associazioni culturali presenti e operanti 
sul territorio comunale. 

Torre dell’orologio  – da pochissimo restaurata con un finanziamento di euro 100.000,00 e che ha un valore simbolico, 
anche visivo insieme al campanile della chiesa madre. 

Community Library nel Convento Madonna della Visitazione, contenitore multifunzionale con vocazione biblioteca di 
comunità -1.900.000 circa dove l’individuazione dei servizi pubblici locali, sono connotati dall’originalità e 
dall’innovazione con la configurazione sul territorio comunale non di una mera biblioteca, intesa come archivio d i testi 
da rendere disponibili per la lettura o per la ricerca, ma un vero e proprio centro civico e culturale fondato sì 
sull’utilizzo pervasivo delle nuove tecnologie digitali ma configurato prevalentemente come un luogo di incontro e 
socializzazione, in cui riveste particolare importanza la dimensione sociale, quindi anche con l’apporto dei frati e 
culturale finalizzata alla creatività giovanile e all’inclusione sociale, come un luogo di confronto in cui si alimenta una 
cittadinanza attiva e si sostengono politiche aggregative.  



Complesso del Centro Polifunzionale 1.000.000 programma Rigenerazione Urbana e che sinteticamente prevede la 
riqualificazione del centro polifunzionale comunale e delle pertinenze per la realizzazione di un laboratorio urbano per 
la promozione e sviluppo degli eventi immateriali e spettacolari legati al festival itinerante della conoscenza del 
territorio del Nord Salento ed in particolare del Wine Jazz di Salice. Inoltre al suo interno verranno attivati percorsi 
didattici e formativi oltre che educational tour turistici per la conservazione e condivisione delle tradizione 
enogastronomica legata alla cucina Contadina ed alla dieta mediterranea. 

 

 

DICHIARA INFINE 
 

• di autorizzare al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto nell’informativa 
rinvenibile all’allegato 1 bis, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e lett. c), del Regolamento 
UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla “Protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”. 

 
 

 
Data, 17 Gennaio 2022 

 
 

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

 
                                                                                                   Antonio ROSATO 
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