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Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per 
la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai 

sensi del PSR per l'Umbria 2014/2020. 

Misura 16 - Sottomisura 16.7 — Tipologia di intervento 16.7.1 — 
Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo 

 Progetto: TRASITOUR T.B.T. 
 

AVVISO PUBBLICO "MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE"  

PREMESSO CHE 

 

- Regione dell'Umbria con Determinazione Dirigenziale 25 giugno 2020, n. 5521 del 22/04/2020 
ha approvato l'Avviso pubblico riferito al Programma di Sviluppo rurale per l'Umbria 
2014/2020 - Misura 16 - sottomisura 16.7 - intervento 16.7.1 "Sostegno per strategie di 
sviluppo non partecipativo"; 

- La Regione Umbria con successiva determinazione n. 7723 del 03/09/2020 ha apportato delle 
modifiche all’avviso di cui alla precedente determinazione dirigenziale; 

- L’Avviso si propone la finalità dell’intervento 16.7. 1 "Sostegno per strategie di sviluppo non 
partecipativo" previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria 
(PSR) che è quella di fornire adeguate risposte a bisogni multisettoriali espressi a livello locale 
e di sviluppare le potenzialità dei territori rurali dell'Umbria caratterizzati da debolezze 
strutturali in termini di accessibilità e attrattività che ne frenano e ne depotenziano i numerosi 
punti di forza evidenziati nell'analisi SWOT del programma di sviluppo rurale 2014-2020, 
mediante la predisposizione di strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale da parte di 
partenariati pubblico-privati, che promuovono uno sviluppo locale integrato; 

- L’articolo 7 dell’Avviso recita: “I beneficiari sono composti da almeno un Comune in 

partenariato con uno o più soggetti privati e/ o pubblici. Oltre al Comune Possono far parte del 

partenariato quali soggetti pubblici altri enti pubblici o società a Partecipazione pubblica che 

abbiano almeno una sede nel territorio regionale (ad esempio: Enti di ricerca riconosciuti, 

Istituti scolastici, Università, ecc..). I soggetti "vati (con almeno una sede operativa sul 

territorio regionale), sono individuati tra i seguenti: imprese agricole, agroalimentari e forestali 

singole o associate, associazioni che svolgono attività nell'ambito della Promozione, della 

ricerca e dell'innovazione, finalizzate allo sviluppo del sistema Produttivo Primario (escluse le 

associazione di tipo sindacale e di categoria), PMI artigiane, turistiche e culturali, di 

comunicazione e marketing territoriale in forma singola o associata, associazioni culturali, 

ricreative e sportive non a scopo di lucro e altri soggetti privati attivi nella Progettazione e 

nella realizzazione di interventi di Promozione territoriale. Il Partenariato può essere costituito 
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in una delle seguenti forme: 

 Associazione riconosciuta dalla Regione o a livello nazionale; 

 Consorzio con attività esterna ex artt. 2602 e ss. del Codice civile; 

 Associazione Temporanea di Scopo (ATS); 

 Associazione Temporanea di Impresa (ATI);" 
-  
 

VISTO CHE 

Il Comune di Castiglione del Lago con Deliberazione di giunta Comunale n.  199 del 01/12/2020         

ha stabilito di partecipare alla misura in veste di Capofila assumendo il ruolo di promotore e 

garante del rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di partenariato Pubblico-

Privato e procedere alla selezione dei partener privati attraverso una procedura di evidenza 

pubblica con l’adozione di criteri di selezione all’uopo individuati dal medesimo Comune. 

 

Comune di castiglione del Lago intende costituire il partenariato in forma di Associazione 

Temporanea di Impresa (ATS); 

 
Visto l’art. 8 del Bando di evidenza pubblica regionale in cui è stabilito che il sostegno è concesso 
sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso delle spese ammesse, effettivamente 
sostenute e pagate nei termini previsti dall’art. 67 (1a) del Reg. UE n. 1303/2013. Ai sensi ed alle 
condizioni di cui all’art. 63 del Reg. UE n. 1305/2013 è prevista la concessione di anticipi nella 
misura massima del 50% della spesa pubblica ammessa al sostegno previo presentazione di idonea 
garanzia solo per gli interventi di cui all’art. 45 comma 2 del Reg. UE n. 1305/2013. Negli altri casi 
non sono previsti anticipi.  
 
Visto l’art. 9 REGIMI DI AIUTO in cui Gli aiuti previsti dall’avviso Avviso Pubblico sono concessi in 
regime “de minimis” ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, 
relativo all’applicazione degli articoli 8 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis” e che nel caso di 
ATI e ATS, tale aiuto, deve essere imputato pro quota ai soggetti partecipanti al raggruppamento. 
Pertanto, ogni soggetto aderente, singolarmente considerato, costituendo o costituito in ATI/ATS, 
dovrà rispettare i requisiti di cui al predetto regolamento e rendere la relativa dichiarazione.  
 
Preso atto dei contenuti dell’art. 10 del bando in cui è stabilito che La proposta progettuale di 
strategia di cooperazione per lo sviluppo locale di tipo non partecipativo è redatta utilizzando il 
modello di cui all’Allegato I) al presente avviso.  
Tale strategia è attuata attraverso un progetto condiviso ed è basata su una o più linee tematiche 
di intervento di seguito indicate:  
1. promozione e valorizzazione delle capacità di attrazione del turismo rurale, tramite creazione o 
miglioramento di prodotti turistici locali integrati, miglioramento del sistema dell’accoglienza, 
creazione di reti di operatori e di strutture, attività di comunicazione, promozione e di marketing 
territoriale;  
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2. tutela e valorizzazione dei prodotti di identità locale e supporto alla competitività delle imprese 
ad essi correlati;  

3. valorizzazione delle attività extra agricole finalizzate a coniugare ambiente, territorio e turismo 
attraverso: interventi di realizzazione/riqualificazione del territorio rurale e del patrimonio edilizio, 
ambientale e paesaggistico a scopo turistico, anche attraverso lo sviluppo di percorsi di mobilità a 
basso impatto ambientale.  

4. integrazione socio-economica del territorio, mediante la promozione della multifunzionalità 
delle aziende agricole, l’animazione e l’attivazione di servizi di base, la promozione e 
implementazione di servizi educativi, formativi, culturali, ricreativi, sportivi e in generale servizi per 
il benessere della popolazione.  
 

RILEVATO CHE 
Il Comune di Castiglione del Lago, coerentemente ai propri indirizzi e obiettivi programmatici di 
governo del territorio, intende selezionare alcune tipologie di intervento che verranno 
realizzate rispetto alle finalità del progetto  di cui alla  Misura 16 “Cooperazione” - Sottomisura 
16.7 – “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo” - Intervento 16.7.1 “Sostegno 
per strategie di sviluppo non partecipativo” Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-
2020- Progetto  denominato :     Trasitour T.B.T. ; 
 
che il progetto  TRASITOUR - T.B.T. si propone l’organizzazione di TOUR territoriali di ospitalità e 
convivialità, con le seguenti finalità: 

- Valorizzazione delle produzioni eno-gastronomiche e del patrimonio culturale e materiale 
dello spazio agricolo; 

- Organizzazione di percorsi ed itinerari di conoscenza e approfondimento della produzione 
materiale e culturale agricola  

- Attività promozionali e di marketing con utilizzo di strumenti innovativi con l’uso di ICT; 
- Servizi per la promozione e visibilità del territorio inteso come patrimonio di collettività 

(beni comuni); 
- Valorizzazione della qualità paesaggistica ed ambientale, anche attraverso la sostenibilità 

ambientale e il miglioramento della qualità della vita di comunità; 
 

TENUTO CONTO 
Che le domande di sostegno devono essere presentate alla Regione dell'Umbria entro il 
18.12.2020 alle ore 14,00); e che l'opportunità di costituire un partenariato pubblico-privato 
costituisce parte fondante della finalità del tipo di Intervento 16.7.1, così come riportato nel 
preambolo del presente Avviso;  
 

VISTO che  
che si rende necessario procedere con la procedura di pubblicizzazione del bando di 

manifestazione di interesse nei confronti di soggetti privati 
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PRESO ATTO CHE 
 

- il Comune di Castiglione del Lago , ln qualità di soggetto promotore, provvede ad 
individuare i soggetti partner sia pubblici che privati con cui costituire il partenariato;  i 
partner sia pubblici che privati che intendono partecipare devono possedere requisiti 
nell'ambito di almeno uno dei seguenti settori:  sostenibilità ambientale;  turismo;  
agricoltura; ricettività;  sport e tempo libero; ICT; marketing territoriale integrato; 

 

- la selezione dei partner avviene sulla base della coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi 
assunti dal Comune di Castiglione del Lago in sede di programmazione pluriennale delle 
proprie attività nonché delle esperienze e competenze dei soggetti che intendono aderire 
al partenariato tenendo anche in considerazione le effettive e concrete ricadute che la 
selezione può comportare nel proprio territorio di competenza; 

 

Tutto ciò premesso, Atteso che è nelle intenzioni dell'Amministrazione verificare se sussistono Enti 
interessati all'iniziativa, il Comune di Castiglione del Lago 

          A V V I S A 

Di avviare una mera indagine esplorativa volta a verificare la sussistenza di 
interesse da parte di soggetti pubblici e privati alla eventuale presentazione di una 
proposta di partenariato pubblico-privato per la partecipazione al Progetto 
TRASITOUR T.B.T., inerente al "Bando di evidenza pubblica concernente le norme 
procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi 
del PSR per l'Umbria 2014/2020 - Misura 16 - Sottomisura 16.7 — Tipologia di 
intervento 16.7.1 — Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non 
partecipativo", che il Comune di Castiglione del Lago  presenterà alla Regione 
dell'Umbria. 

REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla presente 
procedura tutti i soggetti di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a 
partecipare: 

Privati: 

— non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'art, 80, commi 1, 2, 4 e 5 
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del D.Lgs. 50/2016;  devono possedere i requisiti di idoneità professionale di 
cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

 

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE 

Gli Enti che desiderano proporre la propria manifestazione d'interesse ad essere 
invitati alla procedura dovranno presentare entro le ore 12:00 del 09/12/2020  1a 
MIFESTAZIONE Dl INTERESSE, redatta così come previsto dall'Allegato B) al 
presente Avviso; 

La MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, sottoscritta dal legale rappresentante e 
presentata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 unitamente alla fotocopia 
di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, potrà essere 
inviata, con oggetto: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Avviso Pubblico Bando 
Regione Umbria - PSR Umbria 2014-2020. Misura 16 — Tipologia di intervento 
16.7.1: Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo" mediante 
PEC al seguente indirizzo PEC: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it; 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per 
le finalità istituzionali dell'Istituto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. integrato al Regolamento 
(UE) 2016//679. Responsabile del trattamento dei dati: Il Responsabile dell’Area Governo del 
Territorio; 

Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare la Dr.ssa Vinerba 

Rossana  (Tel. 0759658211, mail gov.ter@comune.castiglione-del-lago.pg.it . 

ALTRE INFORMAZIONI 

Si precisa che il presente Avviso è finalizzato alla individuazione di Partner pubblici e privati, dotati di personalità 
giuridica, che condividano finalità e obiettivi dell'iniziativa descritta. La selezione dei partner avverrà sulla base della 
coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assunti dal Comune di Castiglione del Lago in sede di programmazione 
pluriennale delle proprie attività nonché delle esperienze e competenze dei soggetti che intendono aderire al 
partenariato tenendo anche in considerazione le effettive e concrete ricadute che la selezione può comportare nel 
territorio di competenza del Comune stesso. 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Castiglione del 
Lago, che si riserva di interrompere o annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Castiglione del Lago lì, 02/12/2020 
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     IL RESPONSABILE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 
Arch. Mauro Marinelli 
Firmato digitalmente 
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