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Il GAL Capo S. Maria di 

Alle Aziende Agrituristiche 
dei Comuni dell'area Asse IV 
LEADER del GAL Capo di S. Maria 
di Leuca 

LORO SEDI 

del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 

Leuca sta predisponendo il Piano di Sviluppo Locale da 
presentare alla Regione Puglia nell'ambito dell'Asse IV LEADER del P.S.R. della Puglia 2007
2013. 

Il GAL intende intervenire nel settore agricolo, con iniziative a sostegno della 
.multifunzionalità delle aziende che operano nel Capo di Leuca, con l'obiettivo di incrementare 
il reddito degl.i agricoltori. Tra queste iniziative rientra anche l'agriturismo, un'attività sulla 
quale questo GAL intende puntare con il nuovo Programma LEADER. 

Per approfondire le problematiche dell'agriturismo e le prospettive di sviluppo di 
questo settore anche nell'ottica della strategia complessiva del Piano di Sviluppo Locale, il 
GAL ha stato organizzato un seminario che si terrà mercoledì 29 ottobre 2008 alle ore 
19:00 nella sede del GAL a Tricase (Piazza Pisanelli - Palazzo Gallone). 

Sono invitate a partecipare al seminario le aziende agrituristiche che operano nei 
Comuni dell'area LEADER: Acquarica del Capo, Alessano, Castrignano del 
Capo,Corsano,Gagliano del Capo,Miggiano,Morciano di Leuca,Montesano Salentino, Nociglia, 
Patù, Presicce, Ruffano,Salve, Specchia, Taurisano,Tiggiano, Tricase, Ugento. 

Si coglie l'occasione delle presente per informare che sul sito internet 
www.galcapodileuca.it è stata creata una sezione dedicata al Programma LEADER, con 
informazioni e schede di supporto a quanti intendono proporre idee e proposte progettuali da 
inserire nel P.S. L. 

• 
Per informazioni rivolgersi al responsabile della comunicazione del GAL dr. Maurizio 

Antonazzo (Te!. 0833.545312, Fax 0833.545313, email maurizio@galcapodileuca.it) . 

Tricase, lì 27 ottobre 2008 
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