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
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Alla PROVINCIA DI LECCE
Soggetto Responsabile del Patto Territoriale della Provincia di Lecce
patto@cert.provincia.le.it
L’Ente Locale COMUNE MINERVINO DI LECCE
con sede legale in Minervino di Lecce Prov. |L|E| cap. |7|3|0|2|7|
via e n. civico Via Duca Abruzzi N°21
n. di telefono |0|8|3|6|8|9|1|0|6|3|
e-mail sindaco@comune.minervino.le.it PEC protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it
(presso cui è eletto il domicilio)
partita I.V.A. e codice fiscale: P.Iva: 01777120757
C.F.: 83000490751
nella persona del suo Legale Rappresentante CAROPPO Ettore Salvatore
nato il 02/12/1967 a Minervino di Lecce Prov. |L|E| cap. |7|3|0|2|7| residente nel Comune di
Minervino di Lecce Prov. |L|E| cap. |7|3|0|2|7| via e n. civico via Piave 107/c
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
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1) 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 Minervino di Lecce; in caso di
progetto di dimensione sovracomunale agisce quale Ente Capofila ed i Comuni coinvolti sono i
seguenti:
________________________________________________________________________________
2) 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:
“Borgo Gallone”
Ubicazione:
Specchia Gallone (Fraz. Di Minervino di Lecce)
Referente del progetto:
CAROPPO Ettore Salvatore,
Posta Elettronica (E-Mail): sindaco@comune.minervino.le.it
•Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it
•Recapito telefonico: 0836 891063 interno 1
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:
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La presente proposta progettuale mira alla rigenerazione e scoperta dell’antico Borgo di
Specchia Gallone, situato nell’immediato entroterra della costa che partendo da Otranto scende
verso Santa Cesarea passando da Porto Badisco ed arriva a Castro.
Il progetto si fa promotore di una nuova visione di ricostruzione dell’importante Borgo Gallone
che mira al coinvolgimento, in qualità di attori attivi, di professionalità, giovani che hanno
lasciato il territorio per cercare realizzazione altrove e giovani del luogo, figure di spicco in
campo imprenditoriale che hanno trovato in questo luogo strade di costruzione interessanti,
anziani che possono essere riscoperti come risorse, in un percorso di costruzione e condivisione
del senso di appartenenza alla comunità del Borgo e di rilancio della stesso.
La Rigenerazione del Borgo vedrà, attraverso azioni mirate, la crescita e lo sviluppo della difesa
e della promozione del patrimonio ambientale e paesaggistico.
Agli avventori del Borgo verranno offerti workshop e laboratori che permetteranno di
immergersi nella storia, nelle usanze e nelle tradizioni del territorio, attraverso la riscoperta di
mestieri antichi (quale quello della costruzione dei muretti a secco, la coltivazione di ortaggi e
frutta locali in terreni ormai abbandonati, la cucina della tradizione) e la scoperta di cammini di
collegamento con le marine di Otranto e Santa Cesarea dall’alto valore paesaggistico.
Obiettivi specifici:
Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare, attraverso un insieme sistematico e coordinato di
interventi sul territorio e sugli elementi materiali ed immateriali che compongono il “Borgo
Gallone”, una comunità del borgo incentrata sulla riscoperta delle antiche tradizioni
interpretate in chiave innovativa. Le finalità che si intendono perseguire sono:
-

“Arti & Mestieri del Borgo Gallone”. Riscoperta delle antiche tradizioni attraverso workshop
e laboratori per apprendere i mestieri e le arti culinarie ed agricole, dalla materia prima alla
sua trasformazione, con un’attenzione alla stagionalità che attinge dagli orti diffusi nelle
campagne abbandonate e re- integrate;

-

“Ospitalità diffusa”. Riuso delle antiche abitazioni dismesse del borgo realizzando una
struttura ricettiva unitaria, sostenibile, gestita in forma imprenditoriale, rivolta ad una
domanda interessata a soggiornare e vivere in un contesto urbano di pregio, autentico, a
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contatto con i residenti, usufruendo di servizi dislocati in edifici diversi, seppure vicini tra di
loro, facendo esperienza della tradizione contadina, vivendo il tempo sano e lento del Borgo,
riscoprendone le tradizioni, costruendo relazioni;

-

“Porte Aperte del Borgo”. Si vogliono mettere in risalto delle qualità già insite nel borgo,
mostrando come questo possa essere considerato un vero e proprio museo a cielo aperto,
una raccolta straordinaria di tesori e ricchezze che sono il risultato del forte legame tra il
territorio ed i suoi abitanti. Il museo diffuso sarà caratterizzato da un sistema di fruizione
integrata che andrà a coniugare soluzioni ideate per il godimento in loco degli spazi da
destinare ad eventi, workshop e mostre. Ciò richiederà la progettazione di una nuova
identità visiva del territorio che riesca a stabilire una forte connessione con il luogo,
ricorrendo a strategie comunicative immediatamente comprensibili e strettamente legate
alla storia, alla cultura e alle caratteristiche del contesto cittadino, sempre in chiave
sostenibile.

-

“Conio Gallone”. Uso di una moneta fisica e virtuale propria del Borgo, per la fruizione delle
attività e dei servizi offerti. Un viaggio a 360° nel borgo per immergersi totalmente nella sua
identità, promuovendone ed incentivandone l’economia.

-

“I Santi”. Pacchetti turistici legati a Feste e ricorrenze dal forte carattere identitario (San Giuseppe,
feste patronali, Focara di santa Lucia, etc) che si svolgono durante tutto l’anno.

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, Minervino di Lecce
Firma digitale del rappresentante legale dell’Ente Locale
proponente/capofila
________________________________
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