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AVVISO 

PUBBLICO 

 

rivolto a produttori agricoli locali per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse 

finalizzate all’attivazione di forme di cooperazione per la partecipazione al bando di 

evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti 

dall’intervento 16.4.2.1 - attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle 

filiere corte e dei mercati locali. Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014/2020 
misura 16 - cooperazione - sottomisura 16.4. 

 
 

1. PREMESSA 
Si rende noto che il Comune di Castiglione del Lago, con sede in Piazza Gramsci n. 1 – 06061 

Castiglione del Lago indirizzo PEC comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it, in 

esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 12/01/2017, intende realizzare un 

progetto di cooperazione con produttori agricoli locali per partecipare al bando di evidenza 

pubblica approvato con determinazione dirigenziale n. 3955 del 18/05/2016, come modificato 

con determinazione dirigenziale n. 10454 del 27/10/2016 della Direzione Regionale agricoltura, 

ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo - Servizio Innovazione, promozione, 

irrigazione, zootecnia e fitosanitario della Regione Umbria concernente modalità e criteri per la 

concessione degli aiuti previsti dal Programma di sviluppo Rurale per l’Umbria 2014 - 2020 - 

misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno 

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

locali. Azione 16.4.2 - Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere 

corte e dei mercati locali. Intervento 16.4.2.1 - Attività promozionali a raggio locale connesse 

allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. 

 

2. OGGETTO 
Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione 

di una forma di partenariato/collaborazione con produttori agricoli per la successiva 

partecipazione al Bando Regionale di cui all’allegato A con l’individuazione del Comune di 

Castiglione del Lago quale capofila per la concessione degli aiuti previsti nell’intervento 

16.4.2.1 per la realizzazione delle attività progettuali di cui al successivo art. 3. 

Il presente avviso ha una finalità meramente esplorativa volta ad individuare eventuali soggetti 

interessati a costituire una forma di cooperazione/partenariato individuando il Comune di 

Castiglione del Lago come soggetto capofila per la partecipazione al bando sopra richiamato. 

Il Comune di Castiglione del Lago non assume responsabilità alcuna nei confronti degli 

operatori che presenteranno la manifestazione di interesse in caso di mancata costituzione della 

forma di cooperazione/partenariato o in caso di mancata ammissione all’erogazione degli aiuti 

previsti dalla misura 16. 

Il presente avviso può essere revocato in qualsiasi momento senza che nessun partecipante 

abbia nulla a che pretendere dal Comune di Castiglione del Lago. 

 

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
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Il Comune di Castiglione del Lago, in qualità di capofila del partenariato da costituire con i 

produttori agricoli interessati, intende realizzare il progetto: “L’arte del gusto nel Trasimeno” 

di durata triennale. Il progetto ha lo scopo di promuovere i Prodotti di Eccellenza della piccola 

impresa agricola del Trasimeno, associandoli tra loro in una rete organizzata che identifichi la 

qualità. Il prodotto alimentare di qualità del territorio diventa elemento che rafforza ed amplifica 

l’offerta nelle eccellenze culturali e artistiche; in tal senso, l’inserimento dell’offerta eno-

gastronomica nella maggiore manifestazione del Comune, “Coloriamo i cieli” che ogni anno 

attira migliaia di turisti e che per il luogo in cui si svolge – l’area parco  – fa da cornice perfetta a 

ciò che di meglio offre la terra e la natura; nei siti che custodiscono la storia del territorio come 

le residenze dei Della Corgna. 

In tema di sviluppo rurale è d’obbligo costruire un collegamento tra i visitatori e turisti che 

percorrono il cammino della Via Romea di Stade, e le decine di aziende agricole, agriturismi, 

fattorie didattiche che sorgono ai lati di quel cammino e che possono offrire una sosta di qualità 

e buon gusto al moderno viaggiatore. 

 Una vera promozione in campo alimentare, infine,  non può prescindere dalle scuole e dal 

rapporto con le nuove generazioni: una educazione al gusto e alla conoscenza del prodotto 

locale, stagionale e da filiera corta è uno degli obiettivi che si vuole raggiungere con il progetto. 

Le attività specifiche che verranno promosse attraverso azioni di comunicazione integrata sono le 

seguenti: 

 

1. “Coloriamo i cieli”: promozione della filiera dei prodotti locali del Trasimeno con 

degustazione di prodotti tipici locali durante la manifestazione che si  svolge ogni anno 

all’aeroporto Eleuteri, dedicata alla natura e all’ambiente. 

 

2. L’arte del gusto a Palazzo: degustazioni di prodotti in occasione di eventi culturali e 

artistici che si svolgono nel percorso museale di Palazzo della Corgna e nelle residenze 

corgnesche. Le eccellenze alimentari locali gustate all’interno dei siti artistici ed 

architettonici del territorio. 

 

3. I sentieri del gusto: degustazioni presso aziende agricole, fattorie didattiche, agriturismi 

lungo il percorso della Via Romea di Stade che attraversa le colline del Trasimeno. 

 

4. L’arte di educare al buono: campagna informativa nelle scuole per la sensibilizzazione 

alla sana alimentazione e al consumo del prodotto locale con degustazione di prodotti 

locali. 

 

4. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
I soggetti ammessi, prima della partecipazione al bando si impegnano a sottoscrivere una 

scrittura privata con il Comune di Castiglione del Lago per la costituzione della forma di 

collaborazione/partenariato nella quale si impegnano ad individuare quale partner capofila il 

Comune. 
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I soggetti si impegnano all’elaborazione e realizzazione del progetto in caso di ammissione al 

sostegno. 
 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i produttori agricoli con codice d’attività 

ATECO2007 prevalente agricolo con sede legale nel territorio del Comune di Castiglione del 

Lago o comunque con sede entro un raggio di settanta km. da Castiglione del Lago capoluogo. 

I soggetti che manifestano interesse alla partecipazione alla presente procedura non devono 

trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché in 

ogni altra situazione che determini l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

Nella domanda di partecipazione l’operatore economico dovrà dichiarare: 

a) la natura giuridica; 

b) la sede legale; 

c) la denominazione; 

d) l’iscrizione alla CCIA; 

e) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

f) l’elezione di domicilio presso cui ricevere ogni comunicazione afferente al presente avviso. 

 

6. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
I produttori agricoli in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso possono richiedere di 

partecipare alla costituzione della forma di cooperazione/partenariato presentando domanda, 

preferibilmente secondo il modello allegato B del presente avviso, entro e non oltre le ore 

13,00 del 08 febbraio 2017. 
La domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante 

dell’azienda agricola, ovvero sottoscritta in forma autografa, deve essere corredata da un 

documento d’identità valido del sottoscrittore, e  dovrà pervenire: 

• a mezzo PEC al seguente indirizzo comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it 

avente nell’oggetto la seguente dicitura riportata esattamente per esteso: 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA all’attivazione di forme di 

cooperazione pubblico-privato con i PRODUTTORI AGRICOLI per la 

partecipazione ai bandi della Misura 16 del P.S.R. dell’Umbria 2014-2020”; 

 

• all’ufficio Protocollo del Comune di Castiglione del Lago a mezzo di plico 

perfettamente chiuso, con scritto esternamente “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

FINALIZZATA all’attivazione di forme di cooperazione pubblico-privato con i 

PRODUTTORI AGRICOLI per la partecipazione ai bandi della Misura 16 del 
P.S.R. dell’Umbria 2014-2020” da recapitare mediante consegna a mano (in orario di 

apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, martedi e giovedi 

pomeriggio dalle ore 15,30 alle  ore 17,45) o tramite raccomandata A.R.. 

La domanda di partecipazione verrà resa in autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui agli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Il recapito dell’istanza rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà 

fede la data e l’ora indicata nel messaggio PEC pervenuto all’Ente o nella timbratura di 
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protocollo. Il termine è  perentorio e, pertanto, non verranno prese in considerazione le istanze  

che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la sua scadenza. 

 

7. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e nel sito internet istituzionale del Comune 

di Castiglione del Lago all’indirizzo www.comune.castiglione-del-lago.pg.it nella sezione 

“Bandi di gara e contratti” per quindici giorni consecutivi. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 è la dr.ssa Pasquina Bettolini. 
Per eventuali comunicazioni e quesiti in merito al presente avviso è possibile rivolgersi al 

Settore Sviluppo Economico tel. 075 9658.341/343/344. 

 

9. TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche con 

l’ausilio di mezzi informatici. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castiglione del Lago. Si fa rinvio agli artt. 7 e 

13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 
 

Castiglione del Lago, 24/01/2017 

    
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Dr.ssa Pasquina Bettolini 


