Provincia di Perugia
Città UNESCO

AVVISO PUBBLICO
Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020 - Piano di Azione Locale 2014-2020 “Due
Valli: un territorio” - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader – (SLTP – sviluppo locale di
tipo partecipativo) art. 35 del Regolamento (UE) n. 130/2013 sottomisura 19.2, tipo intervento
19.2.1. Azione 19.2.1.10: “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle
filiere corte e dei mercati locali.” – AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la selezione
di partner privati per la costituzione del partenariato pubblico-privato
Tipologia: AZIENDE AGRICOLE ed ENTI PUBBLICI
FINALITA’ DELL’AVVISO
Il Comune di Campello sul Clitunno ha deciso di partecipare al Bando relativo al Programma di
Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020 - Piano di Azione Locale 2014-2020 “Due Valli: un
territorio” - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader – (SLTP – sviluppo locale di tipo
partecipativo) art. 35 del Regolamento (UE) n. 130/2013 sottomisura 19.2, tipo intervento 19.2.1.
Azione 19.2.1.10.
Il bando di cui sopra, prevede la costituzione di un partenariato nella forma di Associazione
Temporanea di Scopo tra il Comune di Campello sul Clitunno ed i produttori agricoli (codice
ATECO2007 prevalente agricolo ed iscritte alla CCIAA) del territorio.
L’Amministrazione Comunale intende, contestualmente, individuare un soggetto con specifiche
funzioni di promozione del territorio a cui delegare la realizzazione delle manifestazioni, degli
eventi e delle iniziative oggetto del sostegno.
Tale soggetto delegato sarà il capofila di progetto, beneficiario del contributo e dunque soggetto
preposto al pagamento di tutte le spese relative al progetto stesso, mentre le aziende aderenti
non avranno nessun costo di partecipazione.
MODALITA’ DI ADESIONE
Chi volesse partecipare deve avere la sede legale o operativa nel Comune di Campello sul Clitunno
o in altri Comuni del territorio del GAL Valle Umbra e Sibillini entro il limite di 70 km dal comune di
Campello sul Clitunno e presentare una manifestazione di interesse entro il termine perentorio del
27 Novembre 2020, entro le ore 10.00.
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La manifestazione di interesse, redatta sull’apposito schema (Allegato A e B) e corredata da un
documento di identità valido del sottoscrittore, deve essere presentata con le seguenti modalità:
 inviata via PEC a: comune.campellosulclitunno@postacert.umbria.it
 consegnata a mano all’Ufficio Protocollo, previo appuntamento telefonico con lo
0743.271936.
Qualora la domanda venga inoltrata tramite P.E.C. il file dovrà essere unico e in formato .pdf
o .p7m qualora firmato digitalmente. Se la P.E.C. utilizzata per l’invio non è quella
dell’Azienda richiedente dovrà essere allegata apposita delega al titolare della casella per
l’invio della pratica.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
PER LE AZIENDE AGRICOLE


essere produttori agricoli, in possesso di partita IVA con codice di attività ATECO2007
prevalente agricolo;



iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato;



sede legale nel Comune di Campello sul Clitunno o in altri Comuni del territorio del GAL
Valle Umbra e Sibillini entro i 70 km dal Comune di Campello sul Clitunno;



Avere la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (DURC regolare, non si
deve trovare in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, assenza di
sentenza di condanna passata in giudicato o di sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa
di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, che non
abbiano commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, che non siano stati destinatari di sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

PER IL PARTNER ATTUATORE DELEGATO DAL COMUNE
 essere un soggetto con specifiche funzioni di promozione del territorio con esperienza nel
campo della realizzazione delle manifestazioni, degli eventi e delle iniziative analoghe a
quelle oggetto del sostegno;
 nel caso di ammissione a contributo, impegnarsi a ricevere ed accettare la delega di
capofila di progetto da parte del Comune;
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 nel caso di ammissione a contributo, impegnarsi ad essere identificato come beneficiario
del finanziamento da parte del GAL e dunque soggetto preposto al pagamento di tutte le
spese relative al progetto stesso;
 Avere la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (DURC regolare, non si
deve trovare in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, assenza di
sentenza di condanna passata in giudicato o di sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa
di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, che non
abbiano commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, che non siano stati destinatari di sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
A seguito della ricezione delle candidature al partenariato, pervenute entro i termini previsti dal
presente Avviso, sarà valutata a cura di apposita Commissione esaminatrice, la regolarità formale
delle candidature e la corrispondenza con i requisiti richiesti. Potranno essere richieste
integrazioni alle domande pervenute, qualora ciò sia ritenuto utile ai fini della valutazione.
A conclusione dell'istruttoria l'ufficio provvederà a redigere l'elenco dei soggetti privati idonei a
partecipare al partenariato.
PUBBLICITA'
Del presente avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Campello sul Clitunno. 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 istituzionale del Comune di Campello sul Clitunno.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è la Responsabile dell’Area
Amministrativo Contabile Dott. Luca Tocchio.

FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva
il Foro di Spoleto.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), si informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti
di cui il Comune verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l’espletamento della
procedura. I dati rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara potranno essere altresì archiviati ed
utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono. I dati
medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle
autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull’attività contrattuale
dell’Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla
documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia.

Allegati al presente avviso:
-

Scheda di adesione per le aziende agricole (allegato A)
Scheda di adesione per il partner delegato (allegato B)

Il Responsabile
dell’Area Amministrativo Contabile
Dott. Luca Tocchio
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