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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
Progetto Attività promozionali a raggio locale conn esse allo sviluppo delle filiere 

corte e dei mercati locali 
Avviso pubblico concernente le modalità di adesione al bando emesso dalla Regione 
Umbria riguardante la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 16 – Cooperazione del 
Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020, Intervento 16.4.2 - Attività 
promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.   

Art.1 
(Oggetto dell’Avviso) 

La Regione Umbria, con il bando concernente la concessione degli aiuti previsti dalla 
misura 16 – Cooperazione del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020, 
intervento 16.4.2 – attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere 
corte e dei mercati locali, intende promuovere e valorizzare le produzioni locali. Possono 
presentare le domande di aiuto i partenariati costituiti tra agricoltori in possesso di partita 
IVA, con codice di attività ATECO2007 prevalente agricolo ed iscritti alla CCIAA ed Enti 
Locali. Il massimale di spesa eleggibile è pari al doppio del valore del prodotto distribuito 
gratuitamente durante le attività promozionali. 

Art.2 
(Finalità) 

Le Amministrazioni comunali di Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e 
Sigillo, hanno espresso la volontà di partecipare al Bando regionale indicato al precedente 
art.1, con un progetto della durata di almeno due anni, per contribuire in maniera tangibile 
a promuovere e valorizzare le produzioni agricole locali importanti anche dal punto di vista 
della valorizzazione del paesaggio e del territorio. 
I Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Sigillo intendono 
pertanto attivare, nelle forme previste dal menzionato Bando regionale, la costituzione di 
un partenariato pubblico-privato da costituire tra i Comuni stessi ed i produttori agricoli 
singoli o associati, per la definizione delle relative proposte progettuali. 
I Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Sigillo, come previsto 
dall’art. 7.1 del Bando regionale, intendono altresì delegare lo svolgimento degli 
adempimenti successivi alla costituzione del partenariato pubblico-privato ad un Soggetto 
a cui attribuire il ruolo di capofila. 
Il soggetto delegato dovrà far parte del partenariato, svolgere il ruolo di capofila e dovrà: 

• Essere in possesso del fascicolo aziendale necessario per la presentazione della 
domanda di aiuto sul Portale SIAN e SIAR; 

• Essere in grado di sostenere finanziariamente le spese previste dal progetto; 
• Avere un fatturato annuo pari o superiore ad € 80.000,00 
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• Avere tra le proprie finalità quelle riguardanti lo svolgimento di servizi collettivi 
integrati sul territorio per la gestione di grandi eventi, la promozione e lo sviluppo 
del territorio ed in particolare delle attività turistiche. 

Art.3 
(Soggetti ammessi al partenariato) 

Possono partecipare al partenariato, unitamente alle Amministrazioni comunali di 
Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Sigillo ed al soggetto delegato, gli 
agricoltori in possesso di partita IVA, con codice di attività ATECO2007 prevalente agricolo 
ed iscritti alla CCIAA e/o produttori agricoli associati. 

Art. 4 
(Requisiti di partecipazione richiesti) 

Per presentare validamente la propria candidatura, gli imprenditori agricoli singoli o 
associati e il soggetto interessato ad operare in qualità di soggetto delegato dai 
Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Sigillo a svolgere il ruolo di capofila 
nell’ambito del partenariato di riferimento, devono altresì essere in possesso dei seguenti 
requisiti maturati alla data di pubblicazione del presente Avviso. 
Requisiti di ordine generale validi per tutti coloro che intendono presentare la propria 
candidatura: 

• che non è stata pronunciata nei propri confronti condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e di non 
avere procedimenti penali in corso ai sensi dell’art. 416 e 416/bisdel codice penale; 

• di non essere incorso nei divieti previsti dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 
• di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 o 

altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, comma 1, 
del D.Lgs. n. 81/2008; 

• di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o i contributi previdenziali; 

• di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

• di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• di rispettare gli obblighi derivanti dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.68 ovvero 
di non essere assoggettabile a tali obblighi; 

• di non incorrere nei divieti di contrarre con la PA, compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all’art. 14, comma 1 del Dlgs. N. 81/2008. 

Art.5 
(Attività promozionali e di informazione) 

Compito del partenariato sarà quello di definire: 
• Marchi e loghi che identifichino i prodotti da filiera corta e locali e la gestione 

dell’utilizzo di tali marchi e loghi con campagne informative da attuare a livello 
locale; 

• Attività promozionali e di informazione da attuare a livello locale (entro 70 Km dalla 
zona di produzione) che possono essere messe in atto sono di seguito indicate: 

• Organizzazione di eventi, fiere, festival; 
• Produzione di materiale promozionale volto a pubblicizzare in forma collettiva i 

prodotti locali o da filiera corta; 
• Attività promozionali presso la ristorazione, catering e la GDO; 
• Campagne informative e promozionali a livello locale; 
• Campagne per l’educazione alimentare ed il consumo consapevole. 

Art. 6 
(Intensità di aiuto) 
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Qualora i percettori del sostegno previsto dal Bando regionale siano partenariati costituiti 
da produttori agricoli, singoli o associati, anche per il tramite di associazioni agricole, con 
Enti Locali, l’aliquota del sostegno è del 100% della spesa ammissibile. La quantificazione 
del contributo spettante al capofila del progetto è commisurata al valore dei prodotti 
agricoli dei partner, le cui unità produttive siano ubicate nel raggio di 70 Km dal luogo ove 
avviene l’evento, manifestazione o iniziativa, distribuiti gratuitamente durante le iniziative 
promozionali oggetto di domanda. 
Può essere riconosciuto un massimale di spesa eleggibile pari al doppio del valore del 
prodotto distribuito gratuitamente. Ai fini della quantificazione del valore delle produzioni 
distribuite gratuitamente fanno fede le documentazioni fiscali (fatture, autofatture e bolle di 
accompagnamento) emesse dalle aziende agricole partner. 

Art.7 
(Scadenza e modalità di adesione al partenariato) 

I produttori agricoli e/o produttori agricoli associati che sono interessati unitamente alle 
Amministrazioni comunali di Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Sigillo 
a far parte del partenariato e a partecipare all’intervento 16.4.2 del PSR per l’Umbria 2014-
2020, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13 del 15.02.2017, tramite 
raccomandata A/R o corriere espresso o consegna a mano, mediante busta chiusa, 
contente l’esatta indicazione del mittente e riportante nel frontespizio la dicitura 
"MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  
(PARTENARIATO) PROGETTO ATTIVITA' PROMOZIONALI A RA GGIO LOCALE - 
INTERVENTO 16.4.2 - PSR 2014/2020" , indirizzata a: Comune di Scheggia e Pascelupo 
(PG) – Piazza, n. 7 06027 o tramite posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: 
comune.scheggiaepascelupo@postacert.umbria.it, l’ALLEGATO 1 debitamente compilato 
e sottoscritto. 

Art.8 
(Scadenza e modalità di candidatura al ruolo di cap ofila) 

I Soggetti che sono interessati ad operare in qualità di soggetto delegato dai Comuni di 
Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Sigillo a svolgere il ruolo di capofila 
nell’ambito del partenariato di riferimento e a partecipare all’intervento 16.4.2 del PSR per 
l’Umbria 2014-2020, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13  del 15.02.2017 , 
tramite raccomandata A/R o corriere espresso o consegna a mano, mediante busta 
chiusa, contente l’esatta indicazione del mittente e riportante nel frontespizio la dicitura " 
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE (RUOLO CAPOFILA) PROGETTO ATTIVITA' 
PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE - INTERVENTO 16.4.2 - PSR 2014/2020", 
indirizzata a: Comune di Scheggia e Pascelupo (PG) – Piazza , n. 7 06027 o tramite posta 
elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: 
comune.scheggiaepascelupo@postacert.umbria.it, l’ALLEGATO 2 debitamente compilato 
e sottoscritto. 

Art. 9 
(Istruttoria delle domande) 

Ad avvenuta ricezione delle candidature al partenariato e delle candidature per svolgere il 
ruolo di capofila, pervenute entro i tempi previsti dal presente Avviso, sarà valutata a cura 
del Responsabile dell’Area Amministrativa, la regolarità formale delle candidature e la 
corrispondenza con i requisiti richiesti. 
La struttura potrà richiedere informazioni e/o integrazioni alle domande pervenute qualora 
ciò sia ritenuto utile ai fini della valutazione. 
A conclusione dell’istruttoria la struttura provvederà a redigere apposito verbale indicando 
l’elenco dei produttori agricoli, singoli o associati, ammessi a partecipare al partenariato 
nonché l’elenco dei Soggetti ammessi al ruolo di capofila nell’ambito del partenariato. 

Art.10 
(Criteri di valutazione) 

Individuazione partenariato: 
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L’individuazione dei soggetti ammessi a partecipare al partenariato è effettuata in base al 
possesso dei requisiti indicati agli Artt. 3 e 4 del presente Avviso. 
Selezione capofila del partenariato: 
La selezione del soggetto interessato a svolgere il ruolo di capofila del partenariato è 
effettuata tra i Soggetti in possesso dei requisiti indicati agli Artt. 2 e 4 del presente Avviso. 
In presenza di più candidature ammissibili, il ruolo di capofila del partenariato è attribuito al 
candidato che ha dimostrato il numero complessivo totale maggiore di attività volte a 
promuovere e sviluppare il territorio sulla base del curriculum aziendale in rispondenza 
degli obiettivi corrispondenti al bando. 

Art. 11 
(Principali impegni dei soggetti aderenti al parten ariato) 

Principali impegni dei Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e 
Sigillo. 
I Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Sigillo si impegnano a 
redigere la scrittura privata per la costituzione del partenariato e l’individuazione del 
soggetto delegato a svolgere il ruolo di capofila. 
Si impegnano altresì a contribuire alla definizione delle strategie promozionali di 
valorizzazione delle produzioni locali individuate dal presente Avviso. 
Si impegnano inoltre a collaborare con il soggetto capofila per la buona riuscita del 
progetto. 
Principali impegni dei produttori agricoli che aderiscono in qualità di partner: 
I produttori agricoli ammessi a partecipare al partenariato si impegnano a mettere a 
disposizione per tutta la durata del progetto, un quantitativo di prodotti tale da permettere 
la realizzazione delle attività promozionali che saranno previste nelle proposte progettuali. 
I prodotti conferiti ai fini delle attività promozionali (acquisiti dal capofila) debbono essere 
di derivazione esclusiva aziendale (da filiera corta e locale); 
I partner si impegnano altresì a trasmettere tutta la documentazione utile alla 
presentazione della domanda di aiuto da parte del capofila. 
Principali impegni del Soggetto delegato dai Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, 
Scheggia e Pascelupo e Sigillo a svolgere il ruolo di capofila del partenariato: 
Il Soggetto delegato a ricoprire il ruolo di capofila si impegna a svolgere tutti gli 
adempimenti previsti dal bando ed in particolare: 

• a redigere, in collaborazione con gli altri partner, la proposta progettuale; 
• a presentare la domanda di aiuto e i relativi allegati alla Regione Umbria con le 

modalità e nei termini indicati nel relativo Bando regionale; 
• a sottoscrivere il preliminare di partenariato al fine della presentazione della 

proposta progettuale, e successivamente alla eventuale ammissione al contributo 
da parte della Regione alla formale sottoscrizione del contratto di partenariato con 
atto scritto, stipulato presso un notaio o segretario comunale, in caso di ammissione 
della domanda di aiuto; 

• a sostenere in via esclusiva l’onere finanziario per la realizzazione delle attività 
previste dal progetto, sollevando le altri parti dai relativi rischi finanziari, non 
essendo prevista l’erogazione di anticipi; 

• ad acquisire dai produttori aderenti al partenariato il quantitativo dei prodotti indicato 
nella documentazione allegata alla domanda di aiuto. 

Art. 12 
(Pubblicità) 

Del presente avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito internet 
istituzionale delle Amministrazioni comunali di Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e 
Pascelupo e Sigillo, nel sito istituzionale e nella sezione trasparenza alla voce "bandi". 
All’esito della valutazione delle domande pervenute saranno redatti gli elenchi dei soggetti 
ammessi a partecipare al partenariato e dei soggetti ammessi al ruolo di capofila. La 
suddetta documentazione sarà pubblicata sul sito delle Amministrazioni comunali sopra 
dette nel sito istituzionale e nella sezione trasparenza alla voce "bandi". 
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Art. 13 
(Responsabile del procedimento) 

Il responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è per il Comune capofila di 
Scheggia e Pascelupo: Il Responsabile Area Amministrativa, Dott. Francesco Matteucci. 
email: info@comunescheggiaepascelupo.it  ; 
fax: 075 92597224 
telefono: 075 9259722 int. 5; 

Art.14 
(Trattamento dati personali) 

Tutti i dati personali di cui le Amministrazione comunali vengano in possesso in occasione 
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
n. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Scheggia lì 01.02.2017 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
          (DOTT. FRANCESCO MATTEUCCI) 

  


