AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
P.A.L. ALTA UMBRIA 2014-2020
AZIONE 19.2.1.8
Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
- Alta Umbria Food

Per l’individuazione di partner privati, rappresentati da produttori agricoli singoli e associati, per la
costituzione di un partenariato pubblico/privati finalizzato alla definizione della proposta progettuale
inerente attività promozionali da attuare a livello locale, rivolte alla valorizzazione delle filiere corte e dei
mercati locali, da presentare in risposta all’Avviso di evidenzia pubblica emanato dal GAL Alta Umbria s.r.l.:
P.A.L. Alta Umbria 2014-2020 Azione 19.2.1.8 “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati locali – Alta Umbria Food”. Intervento regionale 16.4.2 del P.S.R. per l’Umbria
2014-2020.
Art.1
(Oggetto dell’Avviso)
Il GAL Alta Umbria s.r.l., in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n°3 del 02.03.2020 ha
pubblicato il seguente Avviso: P.A.L. Alta Umbria 2014-2020 Azione 19.2.1.8 “Attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali – Alta Umbria Food”. Intervento regionale
16.4.2. del P.S.R. per l’Umbria 2014-2020. Link all’indirizzo seguente:
http://www.galaltaumbria.it/bandi/
Il presente Avviso pubblico stabilisce i termini e le modalità per l’accesso al sostegno previsto dall’azione
19.2.1.8. del Piano di Azione Locale del GAL Alta Umbria s.r.l.
L’azione rientra nella Focus area 3A “migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio
nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti
agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di
produttori e le organizzazioni interprofessionali” ed è conforme agli obiettivi della SSL (Strategia di Sviluppo
Locale) del PAL che prevede lo sviluppo di interventi e strategie di qualificazione delle risorse agroalimentari
locali.
L’azione risponde ai seguenti obiettivi:
- sostenere le aziende agricole che adottano innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione e promocommercializzazione;
- favorire la crescita del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali con l’innovazione e la promozione.
Partendo dal presupposto che l‘attività informativa è un tassello imprescindibile se si intendono sviluppare
canali di vendita diretta che escludano intermediazioni tra produttore e consumatore, l‘intervento prevede
la realizzazione di campagne promozionali da attuare in forma associata.
In particolare saranno ammissibili progetti rivolti a:
- definizione di 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;
- organizzazione e/o partecipazione a fiere, manifestazioni ed eventi a livello locale;
- produzione di materiale promozionale volto a pubblicizzare in forma collettiva i prodotti locali o da filiera
corta;

- elaborazione di campagne informative da attuare a raggio locale mediante degustazioni e testing;
- promozione sui canali HORECA (Hotellerie, Restaurant, Catering);
- allestimento di stand o corner; campagne per l‘educazione alimentare ed il consumo consapevole.
Art. 2
(Finalità)
Nell’ambito delle azioni intraprese per favorire lo sviluppo economico, in attuazione di quanto disposto con
le rispettive Deliberazioni di Giunta Comunale: la n° 151 del 10 settembre 2020 del Comune di Città di Castello
e la n°114 del 03 settembre 2020 del Comune di Pietralunga, gli enti intendono partecipare al richiamato
Avviso pubblico per migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la
promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le
organizzazioni interprofessionali, in linea con gli obiettivi della SSL (Strategia di Sviluppo Locale) del P.A.L. Il
Comune di Città di Castello, in qualità di Capofila, ed il Comune di Pietralunga come partner del progetto
intendono pertanto attivare, nelle forme previste dal menzionato Avviso pubblico, la costituzione di un
partenariato pubblico-privato, da istituire tra gli Enti stessi ed i produttori agricoli singoli o associati, per la
definizione della relativa proposta progettuale, concernente la realizzazione di attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.
Art. 3
(Area di intervento delle azioni progettuali)
Le attività di promozione dei prodotti da filiera corta o locale che saranno definite nella proposta progettuale
da candidare all’Avviso pubblico si debbono svolgere nell’area del GAL Alta Umbria, come specificato
dall’Art.3 dell’Avviso.
Art. 4
(Intensità di aiuto)
Qualora il percettore del sostegno previsto dall’Avviso pubblico sia un 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. Il massimale di spesa ammissibile a contributo è definito sulla base del
prodotto distribuito gratuitamente nel corso delle iniziative finanziate. L’importo totale ammissibile a
contributo del progetto presentato non potrà superare il doppio del valore del prodotto distribuito
gratuitamente durante le iniziative di promozione. 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. 5
(Soggetti ammessi alla presentazione delle domande)
Ai fini della partecipazione alla selezione di produttori agricoli in qualità di partner possono presentare la
propria candidatura in risposta al presente Avviso pubblico i produttori agricoli, singoli e associati, in possesso
di partita IVA, iscritti alla CCIAA con codice d’attività ATECO2007 prevalente agricolo, ed in possesso di
almeno un’unità produttiva nel territorio di competenza del GAL Alta Umbria, così come individuato dall’Art.3
dell’Avviso. I partecipanti al presente Avviso devono detenere il fascicolo aziendale, così come definito
dall’Art.2, ai sensi del DPR 503/1999 secondo le regole previste dall’Organismo pagatore AGEA. Possono

partecipare le aziende che non abbiano già sottoscritto un impegno triennale aderendo ad un partenariato
per le finalità della tipologia di intervento 16.4.2 finanziato dalla Regione.
Art. 6
(Requisiti di partecipazione richiesti)
Per presentare validamente la propria candidatura, gli imprenditori agricoli singoli o associati, devono essere
in possesso dei seguenti requisiti, maturati alla data di pubblicazione del presente Avviso:
1.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;
2. di non essere incorso nei divieti previsti dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
3. 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;
4. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse o i contributi previdenziali;
5. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
6. 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;
7. di rispettare gli obblighi derivanti dall’art. 17 della legge 12 marzo 1990, n.68 ovvero di non essere
assoggettabile a tali obblighi;
8.di non incorrere nei divieti di contrattare con la PA, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14,
comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 7
(Documentazione da presentare)
I produttori agricoli interessati a partecipare alle selezioni indette con il presente Avviso, in qualità di partner,
debbono presentare la propria candidatura, a pena di esclusione, utilizzando il seguente modello, redatto
nelle forme previste per la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, allegati al
presente Avviso:
- Modello A:

Art. 8
(Scadenza e modalità di presentazione delle domande)

La domanda per la partecipazione alla selezione indetta con il presente Avviso, redatta sui modelli di cui al
precedente art. 7, debitamente sottoscritta e corredata dai relativi allegati, indirizzata al Comune di Città di
Castello, Ufficio Commercio, Via S. Antonio, 1, deve pervenire, entro le ore 9 del 31 ottobre 2020 a mezzo
deposito presso l’ufficio protocollo, oppure a mezzo lettera RR, oppure tramite Posta elettronica certificata
(Pec) indirizzata a: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it. Per la ricezione della documentazione
trasmessa mediante raccomandata A/R o corriere espresso o consegna a mano, fa fede la data di ricezione
dell’Ufficio Archivio/Protocollo. Il recapito della documentazione entro i termini previsti dal presente Avviso
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si avverte che il presente Avviso non costituisce impegno per
l’Amministrazione comunale a costituire i predetti rapporti di partenariato, riservandosi la stessa di verificare,
in esito alle domande pervenute, l’opportunità di procedere in tal senso. L’Amministrazione potrà inoltre
procedere a stabilire i rapporti di partenariato anche in presenza di una sola candidatura pervenuta per
ciascuna filiera, qualora ritenuta ammissibile

Art. 9
(Istruttoria delle domande)
A seguito della ricezione delle candidature al partenariato, pervenute entro i tempi previsti dal presente
Avviso, sarà valutata a cura di Ufficio Commercio e Servizio Sviluppo Economico, la regolarità formale delle
candidature e la corrispondenza con i requisiti richiesti. A conclusione dell’istruttoria l’ufficio provvederà
immediatamente a redigere l’elenco dei produttori agricoli, singoli o associati, ammessi a partecipare al
partenariato.

Art. 10
(Criteri di valutazione)
L’individuazione dei soggetti ammessi a partecipare al partenariato è effettuata in base al possesso dei
requisiti indicati agli artt.5 e 6 del presente Avviso.

Art. 11
(Principali impegni dei soggetti aderenti al partenariato)
Principali impegni del Comune di Città di Castello: Il Comune di Città di Castello si impegna a redigere la
scrittura privata per la costituzione del partenariato e a svolgere il ruolo di capofila entro il 15 novembre
2020. Si impegna altresì a contribuire alla definizione delle strategie promozionali di valorizzazione delle
produzioni locali individuate dal presente Avviso. L’individuazione dei produttori agricoli con cui costituire il
partenariato non comporta alcun obbligo contrattuale per l’amministrazione Comunale, che potrà
autonomamente anche decidere di non dare vita ad alcuna successiva attività di promozione, senza incorrere
in alcun obbligo nei confronti dei produttori agricoli singoli o associati selezionati. Il Comune si impegna,
prima della presentazione della domanda di sostegno, ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale, inserendo
all’interno i legami associativi con tutti i soggetti aderenti al partenariato.
Principali impegni dei produttori agricoli che aderiscono in qualità di partner:
- 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: partecipazione agli
eventi (fiere, degustazioni, manifestazioni in genere), testing, promozione sui canali HORECA e campagne di

educazione alimentare; I prodotti conferiti ai fini delle attività promozionali (acquistati dal capofila) debbono
essere di derivazione esclusiva aziendale (da filiera corta e locali); I partner si impegnano altresì a trasmettere
tutta la documentazione utile alla presentazione della domanda di aiuto da parte del capofila.

Art. 12
(Pubblicità)
Del presente avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione
comunale, nella sezione Bandi. All’esito della valutazione delle domande pervenute sarà redatto l’elenco dei
soggetti ammessi a partecipare al partenariato. La suddetta documentazione sarà pubblicata sul sito
dell’Amministrazione comunale nella sezione Bandi.

Art. 13
(Responsabile del procedimento)
Il responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è il Dirigente del Servizio Innovazione
tecnologica-Sviluppo Economico e Commercio, del Comune di Città di Castello;

Art.14
(Foro competente)
Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di
Perugia.

Art.15
(Trattamento dati personali)
Tutti i dati personali di cui L’Amministrazione comunale venga in possesso in occasione del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Città di Castello, 12 ottobre 2020

