
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————

Area Affari Generali, Sviluppo Economico e SUAPE

Determinazione nr. 15 Del 24/01/2017         

Proposta nr. 6 Del 24/01/2017       

OGGETTO:  Programma  di  sviluppo  Rurale  per  l'Umbria  2014  -  2020  -  Misura  16  - 
Cooperazione  -.  Intervento  16.4.2.1  -  Attività  promozionali  a  raggio  locale  connesse  allo 
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali: approvazione avviso pubblico.

L’anno duemila diciassette  il giorno ventiquattro del mese di gennaio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Premesso:

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  30  dicembre  2004,  n.  302,  e  successive 
modifiche,  è  stata  approvata  la  riorganizzazione  della  struttura  comunale  ed  individuate  le 
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in 
data 31/3/1999;

 che con Decreto Sindacale del 01.02.2016 prot. num. 2554 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile dell’ Area Affari  Generali,  Sviluppo Economico e SUAPE fino al 31.12.2016, 
prorogato fino al 30.06.2017 con decreto del 02.01.2017, protocollo num. 21 ;

Visto:

 la legge n. 232 del 11 dicembre 2016, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.” (Legge di Stabilità 2017);

 il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il  
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali  
(art. 5, co. 11);

 che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio ( art. 163 comma 3 DLGS 267/2000);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  37  del  30  maggio  2016  con  la  quale  è  stato 
deliberato l’Esercizio  per l’Anno 2016; 

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  36  del  30  maggio  2016  con  la  quale  è  stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 -2017 -2018;

 la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  16   giugno  2016  con  la  quale  è  stato 
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approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli 
obiettivi ai funzionari responsabili

VISTO il 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, 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;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  4  del  12/01/2017  con  la  quale 
l’Amministrazione  Comunale intende partecipare al  bando per  gli  aiuti  previsti  dalla  Misura 16.4, 
Intervento 16.4.2.1 del P.S.R. 2014/2020;

CONSIDERATO  che  l’intervento  prevede  la  costituzione  di  un  partenariato  pubblico/privato  tra 
aziende agricole ed ente locale; 

RITENUTO  di procedere con un pubblico avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
la costituzione di una forma di partenariato/collaborazione con produttori agricoli per la successiva 
partecipazione al Bando Regionale con l’individuazione del Comune di Castiglione del Lago quale 
capofila per la concessione degli aiuti previsti nell’intervento 16.4.2.1;

D E T E R M I N A

1. Di  approvare  l’avviso  pubblico  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, nel testo allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. Di disporre  la  pubblicazione dell’avviso pubblico per  quindici  giorni  consecutivi,  fino al  8 
febbraio 2017, sull’albo on-line del Comune e sul sito istituzionale www.comune.castiglione-
del-lago.pg.it;

3. Di  stabilire  che  le  manifestazioni  di  interesse  debbono  pervenire  nelle  forme  e  modalità 
previste nell’avviso entro le ore 13 del giorno 8 febbraio 2017;

4. Di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  è  la  Dr.ssa  Pasquina  Bettolini,  e  l’ufficio 
competente per visione di atti e  informazioni è l’Ufficio Sviluppo economico.

5. Di   inviare  il  presente  atto  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  gli 
adempimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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       ———— ¤ ————

Dott.ssa Pasquina Bettolini
(firmato digitalmente)
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AREA FINANZIARIA
Settore Finanziario

Ai sensi dell’art. 147bis comma 1, dell’art. 151 comma 4  e dell’art. 153 comma 5 della DLGS 
267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria  del presente 

provvedimento.

Capitolo CC Intervento Assunto impegno n° In Data Dell’importo di €

Capitolo Intervento Assunto Accertamento n° In Data Dell’importo di €

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato in corrispondenza dei capitoli sopradescritti.

Data  24 gennaio   2017

___________________________________________________________________________

IL CAPO AREA FINANZIARIA

Dott. Tiziano Chionne

                  (firmato digitalmente)

Riferimento pratica finanziaria : 2017/44
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