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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
 
PROGETTO: Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle 
filiere corte e dei mercati locali – Alta Umbria Food 
 
Avviso pubblico concernente le modalità di adesione al bando emesso dal GAL Alta 
Umbria a valere sulla misura 19.2.1.8. del Piano di Azione Locale, 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). 

 

IL RESPONSABILE SETTORE SOCIALE, TURISMO E CULTURA DEL 

COMUNE DI GUBBIO 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 29 ottobre 2020, 

immediatamente eseguibile; 

Viste inoltre le deliberazioni dei Consigli comunali di: 

Costacciaro, n. 30 del 27 novembre 2020 

Fossato di Vico, n. 27 del 10 novembre 2020 

Gualdo Tadino, n. 54 del 4 novembre 2020 

Scheggia e Pascelupo, n. 30 del 27 novembre 2020 

Sigillo, n. 29 del 9 novembre 2020 

 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 (oggetto dell’avviso) 

La Regione Umbria, attraverso la 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. 

La misura è attuata attraverso i Gruppi di Azione Locale – GAL. 
Il GAL Alta Umbria, con propria Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 

02.03.2020 ha approvato la pubblicazione dell’avviso ad oggetto “Attività 

promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati 

locali – Alta Umbria Food”, con scadenza 15 dicembre 2020. 

I Comuni di Gubbio (in qualità di capofila), Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo 

Tadino, Scheggia e Pascelupo e Sigillo hanno sottoscritto una apposita convenzione 

per la partecipazione in forma associata al bando in oggetto, delegando il Capofila di 
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porre in essere tutte le azioni necessarie alla partecipazione, tra cui la pubblicazione 

del presente avviso. 

Possono presentare le domande di aiuto i partenariati pubblico- privati costituiti tra 
Enti Locali e produttori agricoli in possesso di partita IVA, con codice di attività 
ATECO2007 prevalente agricolo ed iscritti alla CCIAA. 
 
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 Gubbio, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo 
Tadino, Scheggia e Pascelupo e Sigillo, come approvato con le deliberazioni citate 
in premessa, intendono partecipare al bando di cui all’art. 1, con un progetto volto a 
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. 
Il Comune di Gubbio, in qualità di capofila, ed in forza della convenzione stipulata 
tra i Comuni menzionati, intende, pertanto, attivare, nelle forme previste dal Bando, 
la costituzione di un partenariato pubblico-privato da costituire tra le 
Amministrazioni comunali coinvolte e i produttori agricoli singoli o associati. 
 
 

Art. 3 (soggetti ammessi al partenariato) 

Possono partecipare al partenariato, unitamente alle Amministrazioni comunali di 
Gubbio, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Scheggia e Pascelupo e 
Sigillo, i produttori agricoli in possesso di partita IVA, iscritti alla CCIAA con 
codice di attività ATECO2007 prevalente agricolo e avere almeno una unità 
produttiva nei territori dei Comuni interessati e nel territorio di competenza del 
GAL Alta Umbria. 

Art. 4 (requisiti di partecipazione richiesti) 

Per presentare validamente la propria candidatura, gli imprenditori agricoli singoli o 
associati 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 al partenariato: 

- 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/bis del 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, 
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comma 1, de1D.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. 

Art. 5 (attività promozionali e di informazione) 

Compito del partenariato sarà quello di definire: 

• marchi e loghi che identificano 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;  

• le modalità di organizzazione e/o partecipazione a fiere, manifestazioni ed eventi 

a livello locale;  

• la produzione di materiale promozionale volto a pubblicizzare in forma 

collettiva i prodotti locali o da filiera corta;  

• l’elaborazione di campagne informative da attuare a raggio locale mediante 

degustazioni e testing;  

• la promozione sui canali HORECA (Hotellerie, Restaurant, Catering);  

• l’allestimento di stand o corner; campagne per l‘educazione alimentare ed il 

consumo consapevole.  

 

Art. 6 (intensità dell’aiuto) 

Si precisa che: 

• trattandosi di partenariato costituito 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 partenariato è commisurata al valore 
dei prodotti agricoli che saranno distribuiti a titolo gratuito a cura dello stesso 
Ente capofila durante le iniziative promozionali oggetto di domanda; 

• le unità produttive devono obbligatoriamente essere ubicate nel raggio di 70 Km 
dal luogo ove avvengono le iniziative promozionali, manifestazioni etc; 

• può essere riconosciuto un massimale di spesa eleggibile pari al doppio del valore 
del prodotto distribuito gratuitamente opportunamente documentato; 

• In fase di domanda di sostegno: ai fini della quantificazione del valore delle 
produzioni distribuite gratuitamente fanno fede le schede prodotto presentate delle 
ditte (selezionate nelle modalità sopra previste); in merito ai prodotti che 
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distribuiranno gratuitamente provenienti esclusivamente dalle aziende aderenti al 
partenariato. I prezzi unitari dei suddetti prodotti dovranno essere basati: 

1. su Tariffari Borsa merci CCIAA di Perugia (da allegare alla domanda di 

sostegno); 

2. qualora i prodotti non siano presenti su Tariffari Borsa merci CCIAA di Perugia 

su Tariffari Borsa merci CCIAA di Bologna. Qualora i prodotti non siano presenti 

sui Tariffari Borsa merci CCIAA di Bologna la quantificazione deve essere 

effettuata  sui Tariffari Borsa merci CCIAA di altra città ( i tariffari devono essere 

allegati alla domanda di sostegno); 

3. per il vino e l’olio, in assenza di parametri nei tariffari delle Borsemerci di cui 

ai punti 1 e 2, ai fini della quantificazione del valore dei prodotti, è necessario 

acquisire almeno tre quotazioni tramite i più grandi portali nazionali specializzati 

nella vendita di olio e vino (le quotazioni devono essere allegate alla domanda di 

sostegno);  

4. nel caso in cui non sia possibile quantificare il valore delle produzioni da 

distribuire gratuitamente secondo le modalità di cui ai punti 1,2 e 3, 

residualmente, la quantificazione potrà essere effettuata tramite i listini ufficiali 

delle aziende che fanno parte del partenariato avvalorati da almeno tre preventivi 

di prodotti analoghi acquisiti da aziende che non facciano parte del partenariato 

(listini e preventivi devono essere allegati alla domanda di sostegno). 

• In fase di domanda di pagamento: ai fini della determinazione del valore delle 
produzioni distribuite gratuitamente, e provenienti esclusivamente dalle aziende 
aderenti al partenariato, faranno fede le documentazioni fiscali (fatture e/autofatture 
e DDT) emesse dalle aziende agricole partner nei confronti del capofila. 

 

Art.7 (scadenza e modalità di presentazione della domanda) 

I produttori agricoli che sono interessati a far parte del partenariato unitamente alle 
Amministrazioni comunali e a partecipare all’intervento di cui al presente Bando, 
dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo entro le ore 18 del 25.01.2021, 
l'Allegato A "Domanda di partenariato” debitamente compilato e sottoscritto. 
L’invio dovrà avvenire con una delle seguenti modalità: 

• raccomandata A/R (mediante busta chiusa, contenente l’esatta indicazione del 

mittente, indirizzata a  

Comune di GUBBIO, P.zza Grande 9, 06024 GUBBIO - (PG) 

• corriere espresso (mediante busta chiusa, contenente l’esatta indicazione del 

mittente, indirizzata a 

Comune di GUBBIO, P.zza Grande 9, 06024 GUBBIO - (PG)consegna a mano 

(mediante busta chiusa, contenente l’esatta indicazione del mittente, indirizzata 

a Comune di GUBBIO, Corso Matteotti, 58 - 06031 GUBBIO - (PG) 

• tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
comune.gubbio@postacert.umbria.it  
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Art. 8 (istruttoria delle domande) 

A seguito della ricezione delle candidature al partenariato, pervenute entro i tempi 
previsti dal presente Avviso, sarà valutata a cura del Settore sociale – cultura – 
turismo, Servizio Cultura e sviluppo economico la regolarità formale delle stesse e 
la corrispondenza ai requisiti richiesti. 
L’Ente capofila potrà richiedere integrazioni alle domande pervenute qualora ciò 
sia ritenuto utile ai fini della valutazione. 
A conclusione dell’istruttoria il Settore sociale – cultura – turismo, Servizio Cultura 
e sviluppo economico provvederà a redigere l’elenco dei produttori agricoli, singoli 
o associati, ammessi a partecipare al partenariato. 
 
 

Art. 9 (criteri di valutazione) 

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. 

 
 

Art. 10 (principali impegni dei soggetti aderenti al partenariato) 

Principali impegni del Comune di GUBBIO: 
Il Comune di Gubbio, in qualità di Ente capofila del partenariato di cui al presente 
bando, si impegna: 
• a redigere la scrittura privata per la costituzione del partenariato; 

• a redigere, in collaborazione con gli altri partner, la proposta progettuale; 
• a presentare la domanda di aiuto e i relativi allegati al GAL Alta Umbria, con le 
modalità e nei termini indicati nel relativo Bando; 
• a formalizzare la costituzione del partenariato con atto scritto, stipulato dal 
Segretario comunale, in caso di ammissione della domanda di aiuto; 
• ad acquisire dai produttori aderenti al partenariato il quantitativo dei prodotti 
indicato nella documentazione allegata alla domanda di aiuto. 

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 dall’Ente 
capofila) debbono essere di derivazione esclusiva aziendale (da filiera corta e 
locale, così come precisamente indicato all’art. 3 del presente bando); 

• I partner si impegnano altresì a trasmettere tutta la documentazione utile alla 
presentazione della domanda di aiuto da parte dell’Ente capofila; 
 

 
Art. 11 (pubblicità) 

Del presente avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito 
internet della Amministrazione comunale, alla Sezione “Amministrazione 
trasparente”, nonché all’Albo pretorio on-line dell’Ente con decorrenza dal 
12/01/2021 e fino al 25/01/2021. 

Le altre Amministrazioni Comunali coinvolte ne daranno notizia attraverso i loro 
canali istituzionali. 
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All’esito della valutazione delle domande pervenute saranno redatti gli elenchi dei 
soggetti ammessi a partecipare al partenariato. La suddetta documentazione sarà 
pubblicata sugli stessi strumenti. 
 

Art. 12 (Responsabile del Procedimento) 

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è: 

Dott. Francesca Breccolotti 
Email: f.breccolotti@comune.gubbio.pg.it 
telefono: 0759237707 
PEC: comune.Gubbio@postacert.umbria.it 

 
 

Art. 13 (foro competente) 

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente 
in via esclusiva il Foro di Perugia. 
 
 

Art. 14 (trattamento dati personali) 

Tutti i dati personali di cui L’Amministrazione comunale venga in possesso in 
ragione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento 
UE 2016/679, del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e del Decreto 
Legislativo  n. 101 del 10 agosto 2018. 
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