
                                         
                         

                                         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  

   
Segreteria organizzativa: 

GAL 

Terre del Primitivo s.c.a.r.l. 

 
Sede legale:                                                             

c/o Comune di Manduria – Uff. Agricoltura 
Via XX Settembre – Palazzo Resta MANDURIA 

www.galterredelprimitivo.it  - 

 
Sede operativa: 

Via Corte Schiavoni, 16 - MANDURIA TA 
Tel: 099 9737871 Fax: 099 9734181 

info@galterredelprimitivo.it 

 

Programma di Sviluppo Rurale 
della Puglia

Programma di Sviluppo Rurale 
della Puglia

Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale: l’Europa  

investe nelle zone rurali 
 

Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e 

Forestali 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 

PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE TRA OPERATORI TURISTICI DELL’AREA 

TERRITORIALE TERRE DEL PRIMITIVO, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI 

SVILUPPO RURALE PUGLIA 2007-2013 

 

Oggi____________ a Manduria (TA) presso __________________ si riuniscono i seguenti soggetti operanti 

nell’area territoriale TERRE DEL PRIMITIVO:  

 

Denominazione C.F. / P.I. Sede legale Titolare o legale rappresentante 
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PREMESSO CHE: 

- il G.A.L. “Terre del Primitivo”, promotore della creazione delle reti tra operatori del territorio, nell’ambito 

del proprio Piano di Sviluppo Locale, persegue la valorizzazione delle risorse produttive locali e 

realizzazione dei relativi circuiti;   

- nel Piano di Sviluppo Locale del G.A.L. “Terre del Primitivo” è prevista la Misura 313 “Incentivazione di 

attività turistiche”, la quale intende introdurre servizi innovativi e promuovere sistemi di rete a supporto 

del turismo rurale; 

- la succitata Misura 313 mira a sostenere approcci organizzati e strutturati di miglioramento della qualità 

e della quantità dei servizi turistici offerti, in sinergia con le imprese del territorio, al fine di creare una 

rete qualificata di servizi turistici, nonché la promozione della vendita dei prodotti tipici; 

CONSIDERATO CHE: 

- il G.A.L. “Terre del Primitivo” ha elaborato, secondo l’ approccio bottom up, una Carta dei Servizi turistici 

di qualità, con l’obiettivo di migliorare gli standard qualitativi dei servizi offerti dagli operatori turistici, in 

particolare strutture ricettive extralberghiere, strutture di ristorazione, cantine e aziende di 

trasformazione del settore agroalimentare e artigianale e punti vendita di prodotti tipici;  

- in attuazione del programma Leader del PSR 2007/2013 per il tramite del Gruppo di Azione Locale Terre 

del Primitivo, è in atto una significativa virtuosa sinergia tra gli operatori locali, che trova nel presente 

protocollo la sua formale e naturale evoluzione; 

- i contenuti della Carta dei Servizi Turistici di Qualità sono stati illustrati agli operatori nel corso degli 

incontri organizzati presso la sede del G.A.L. “Terre del Primitivo” nei giorni 21 e 22 marzo 2012; 

STABILITA 

l’opportunità di sottoscrivere ed aderire al presente protocollo al fine di poter attuare in maniera efficace 

tutti gli interventi e le iniziative a sostegno e promozione della rete degli operatori turistici, al fine di dare 

formalmente avvio a tutte le azioni e interventi contenuti nella Carta dei Servizi Turistici di Qualità dell’area 

territoriale Terre del Primitivo, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale - Puglia 2007-2013, sentite le 

associazioni di categoria interessate,  

con il presente Protocollo d’Intesa tutti i sottoscrittori costituiscono a titolo non oneroso la RETE DI 

OPERATORI TURISTICI DELL’AREA TERRITORIALE TERRE DEL PRIMITIVO, allegando al presente atto, per 

farne parte integrante, i moduli di adesione alla Carta dei Servizi di Qualità. 
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La Rete così costituita 

PRESO ATTO 

degli impegni di promozione e valorizzazione del territorio assunti dal GAL Terre del Primitivo nell’ambito 

della Programmazione di Sviluppo Rurale - Puglia 2007-2013 che con la sottoscrizione del presente atto si 

intendono integralmente riassunti, 

RICONOSCE 

- nel GAL Terre del Primitivo l’ente promotore della creazione della Rete nonché di struttura di assistenza 

per una graduale e sempre più completa adesione alla carta dei Servizi turistici di Qualità, avviando 

anche processi di autoregolamentazione fra le strutture stesse ed il GAL 

APPROVA 

- il testo della Carta dei Servizi Turistici di Qualità; 

e 

SI IMPEGNA A: 

- rispettare il Regolamento d’Uso della Carta dei Servizi Turistici di Qualità da realizzare con il supporto e la 

condivisione degli operatori aderenti e delle stesse associazioni di categoria; 

- aderire ai requisiti comuni di seguito esplicitati: 

1. collaborare con gli altri operatori partecipanti alla rete e favorire l’ampliamento della 

stessa per un comune sviluppo economico e socio-culturale del territorio; 

2. utilizzare un eventuale segno distintivo in grado di identificare le aziende aderenti alla 

rete  secondo quanto sarà stabilito dal Regolamento d’Uso della Carta dei Servizi 

Turistici di Qualità; 

3. mettere a disposizione dei propri ospiti materiale informativo sugli eventi e le 

opportunità che offre il territorio; 

4. offrire in particolare materiale informativo sugli itinerari del G.A.L. “Terre del 

Primitivo”; 

5. predisporre una vetrina per l’esposizione di prodotti tipici locali; 

6. stimolare l’interesse per i piatti tipici; 

7. caratterizzare i luoghi di accoglienza della propria struttura con un elemento che 

richiami il concetto di vino quale “chiave di lettura” del territorio; 
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8. avviare azioni ed interventi virtuosi di sostegno e di sensibilizzazione a difesa 

dell’ambiente; 

- aderire ai requisiti specifici della propria categoria; 

- aderire gradualmente ai requisiti migliorativi specifici della propria categoria; 

- partecipare alle azioni che il G.A.L. “Terre del Primitivo” metterà in atto per l’informazione, la formazione 

e l’aggiornamento degli operatori per il miglioramento continuo degli standard di qualità; 

- partecipare all’organizzazione di eventuali strutture di cui la rete potrà dotarsi che garantiscano il 

raggiungimento degli obiettivi per cui è nata la Carta dei Servizi di Qualità; 

 

Letto, approvato e sottoscritto a Manduria il 9 maggio 2012  

         FIRME 

 

GAL Terre del Primitivo Manduria (TA) Ernesto SOLOPERTO  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


