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AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE  

DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 

Partecipazione al progetto “P.UNTO ASSISI” 
 
 
NEL QUADRO DEL BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA DELLA REGIONE UMBRIA 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”, APPROVATO CON D.D. N. 3955 DEL 18/05/2016, RETTIFICATO CON D.D. N. 4718 
DEL 07/06/2016 (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”). 
 

 
SI RENDE NOTO 

 
 
CHE IL COMUNE DI ASSISI INTENDE EFFETTUARE UNA PROCEDURA APERTA AL FINE DI: 
 
1) INDIVIDUARE SOGGETTI PRIVATI PARTECIPANTI AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA 
COOPERAZIONE TRA COMUNE DI ASSISI E AZIENDE AGRICOLE LOCALI PER LO SVILUPPO DELLE 
FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI MEDIANTE ATTIVITÀ PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE. 
   
2) INDIVIDUARE IL SOGGETTO DELEGATO A REALIZZARE LE ATTIVITÀ OGGETTO DEL SOSTEGNO E 
A PRESENTARE LA DOMANDA DI FINANZIAMENTO QUALE CAPOFILA. 
 
 
 

Art. 1 
Oggetto dell’Avviso 

 
La Regione Umbria, Direzione regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni culturali e Spettacolo, 
Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario, con Determinazione dirigenziale del 
18 maggio 2016 n. 3955 ha approvato il seguente Bando, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 7 al 
Bollettino Ufficiale Serie Generale n. 25 del 25 maggio 2016: “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”.  
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”.  
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Link all’indirizzo seguente: http://www.regione.umbria.it/la-
regione/bandi?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_
col_id=column-2&p_p_col_count=1&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2016-002-
6265&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio  
 
Il suddetto Bando è finalizzato a sostenere forme di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, 
forestale, agroalimentare, turistico e altri soggetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi e delle 
priorità della politica di sviluppo rurale: competitività dell’agricoltura; gestione sostenibile delle risorse naturali; 
sviluppo equilibrato delle zone rurali.  
La finalità perseguita è quella di promuovere il trend di crescita della vendita diretta, garantendo maggiore 
redditività agli agricoltori mediante operazioni di tipo collettivo che, innovando ed allargando i potenziali canali 
di scambio tra produttori agricoli e consumatori, ampliano le possibilità, altrimenti limitate, della semplice 
vendita diretta in azienda. Oltre alle azioni volte a favorire l’incontro tra offerta e domanda di prodotti agricoli 
senza intermediazioni, o limitando al massimo tali intermediazioni, la sottomisura prevede un’azione specifica 
destinata a far crescere la consapevolezza dei consumatori ed a promuovere il consumo di prodotti locali.  
Nell’ambito della Misura 16, l’intervento 16.4.2.1 prevede, infatti, la realizzazione di campagne promozionali da 
attuare mediante la cooperazione nell’ambito di partenariati che debbono essere costituiti tra produttori agricoli 
o tra Enti locali e produttori agricoli singoli e associati, rivolte a promuovere prodotti locali e da filiera corta.  
I partenariati, costituiti da almeno due soggetti dei quali uno deve essere obbligatoriamente un produttore 
agricolo, sono chiamati a individuare una strategia promozionale che permetta di pubblicizzare, in forma 
collettiva, i prodotti locali o da filiera corta dei produttori agricoli associati, impegnandosi nell’attuazione delle 
seguenti azioni:  
- definizione di marchi e loghi che identifichino i prodotti da filiera corta e locali;  
- 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;  
- azioni di promozione della vendita diretta nei mercati locali e tramite la filiera corta mediante:  

• campagne informative da attuare a raggio locale;  
• degustazioni e testing;  
• promozione sui canali HORECA (Hotellerie, Restaurant, Catering);  
• allestimento di stand o corner;  
• campagne per l‘educazione alimentare ed il consumo consapevole.  

 
 
Il presente Avviso, nel quadro del sopra citato bando di evidenza pubblica della Regione Umbria, è rivolto 
all’individuazione: 
 

1. dei produttori agricoli locali partecipanti al “Partenariato pubblico-privato per la 
cooperazione tra Comune di Assisi e aziende agricole locali per lo sviluppo delle filiere 
corte e dei mercati locali mediante attività promozionali a raggio locale”; 

2. del soggetto delegato dal Comune di Assisi a realizzare le attività oggetto del sostegno e a 
presentare la domanda di finanziamento quale capofila. 
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Art. 2 
Finalità 

 
Nell’ambito delle azioni intraprese per favorire lo sviluppo economico, il Comune di Assisi intende partecipare 
al richiamato Bando regionale per promuovere la valorizzazione del territorio rurale e delle produzioni di 
qualità ad esso correlate, con particolare riferimento alle produzioni di olio, tartufo, vino, miele, norcineria 
ed altri prodotti di eccellenza del territorio che rappresentano componenti di rilievo del sistema 
agroalimentare locale e possono esprimere un potenziale di offerta atta ad essere valorizzata nell’ambito delle 
azioni previste dall’intervento 16.4.2.1 del PSR 2014-2020 per l’Umbria.  
Il Comune di Assisi intende pertanto attivare, nelle forme previste dal menzionato Bando regionale, la 
costituzione di un partenariato pubblico-privato, da costituire tra lo stesso Ente e 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.  
 

Le attività che il Comune di Assisi intende realizzare e promuovere sono contenute nel progetto Progetto 
“P.UNTO ASSISI - Promuovere le UNicità del Territorio attraverso l’Organizzazione di eventi ad Assisi” 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A). 

 
 

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 al Bando Regionale si debbono svolgere entro l’area individuata dall’art. 7 del Bando regionale: 
avere sede legale in Regione Umbria ed unità produttive ubicate nel raggio di 70 Km dal Comune di Assisi.  
 
 

Art. 4 
Intensità di aiuto 

 
Qualora il percettore del sostegno previsto dal Bando regionale 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.  
La quantificazione del contributo spettante al capofila del progetto è commisurata al valore dei prodotti agricoli 
dei partner le cui unità produttive siano ubicate nel raggio di 70 Km dal luogo ove avviene l’evento, 
manifestazione o iniziativa di prodotto distribuito gratuitamente durante le iniziative promozionali oggetto di 
domanda. Può essere riconosciuto un massimale di spesa eleggibile pari al doppio del valore del prodotto 
distribuito gratuitamente. 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.  
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Art. 5 
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione richiesti 

 
Per presentare validamente la propria candidatura, gli imprenditori agricoli singoli o associati interessati al 
ruolo di partner ed i soggetti interessati al ruolo di capofila, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, 
maturati alla data di pubblicazione del presente Avviso: 
 
5.1 Requisiti di ordine generale validi per tutti coloro che intendono presentare la propria candidatura 
al partenariato (come azienda agricola partner o come capofila):  

 
• di essere iscritto alla CCIAA;  
• 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; 

• di non essere incorso nei divieti previsti dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 
• 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; 

• 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. 

 
5.2 Requisiti specifici per aziende agricole interessate al ruolo di partner  
 

• essere azienda produttrice agricola in possesso di partita IVA con codice d’attività ATECO2007 
prevalente agricolo; 

• di avere sede legale in Umbria; 
• di avere almeno una propria unità produttiva ubicata in Umbria dalla quale provengano i prodotti 

oggetto della promozione ed ubicata nel raggio di 70 Km (in linea d’aria) dalla sede del Comune di 
Assisi (sita in Piazza del Comune – C.A.P.: 06081); 
 

5.3 Requisiti specifici per soggetti delegati a svolgere il ruolo di capofila del partenariato: 
 
Potranno partecipare alla selezione tutti i soggetti privati in possesso di partita IVA che operano nei settori di 
organizzazione eventi, comunicazione, gestione bandi ed analoghi, promozione del territorio e/o promozione 
di attività culturali, sociali, ricreative e/o sportive che: 
 

• le cui finalità, coerenti od analoghe con quelle precedenti, devono risultare nell’Oggetto sociale; 
• siano iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio (allegare Visura Camerale); 
• abbiano organizzato in precedenza almeno n. 1 eventi di promozione/comunicazione per prodotti eno- 

gastronomici; 
• siano iscritti al SIAN -  Sistema Informativo Agricolo Nazionale, al momento della presentazione della 

domanda. 
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Nella domanda di che trattasi i soggetti interessati dovranno dichiarare, altresì: 
 

• di aver preso conoscenza del bando programma di sviluppo rurale per l' Umbria 2014 - 2020, Misura 
l6 - Cooperazione (Sottomisura 76.4 - Azione 16.4.2 - Intervento 16.4.2.1); 

• di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse o i contributi previdenziali; 

• di rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero di non essere 
assoggettabile a tali obblighi. 

• di impegnarsi a rispettare tutte le regole del bando di che trattasi e di obbligarsi ad assumere a proprio 
carico tutte le attività di cui allo stesso bando; 

• che la società/organismo prevede tra i propri scopi/oggetto sociale lo svolgimento di attività coerenti 
od analoghe con i settori previsti dall'avviso di selezione (solo per le associazioni); 

• di non determinare con la partecipazione alla selezione, situazioni di conflitto di interesse. 
• di avere sede legale in Umbria; 
 
 

 Art. 6 
Principali impegni dei soggetti aderenti al partenariato 

 
6.1 Principali impegni dei produttori agricoli aderenti in qualità di partner: 

 
- riconoscere il soggetto delegato selezionato nell’ambito della presente procedura quale soggetto 

capofila della costituenda Associazione Temporanea di Scopo “Partenariato pubblico-privato per la 
cooperazione tra Comune di Assisi e aziende agricole locali per lo sviluppo delle filiere corte e dei 
mercati locali mediante attività promozionali a raggio locale”, ovvero del nuovo soggetto giuridico di 
cooperazione per l’attuazione del progetto fra i produttori agricoli locali, l’ente locale e il soggetto 
delegato alla presentazione della domanda e alla realizzazione delle attività; 

- costituire con atto scritto stipulato presso un notaio (o pubblico ufficiale), solo in caso di ammissione al 
beneficio degli aiuti, l’Associazione Temporanea di Scopo “Partenariato pubblico-privato per la 
cooperazione tra Comune di Assisi e aziende agricole locali per lo sviluppo delle filiere corte e dei 
mercati locali mediante attività promozionali a raggio locale” quale nuovo soggetto giuridico di 
cooperazione per l’attuazione del progetto entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di 
ammissibilità del progetto ed avviando le attività progettuali entro lo stesso termine; 

- vendere al soggetto capofila per tutta la durata del progetto, le proprie produzioni agro-alimentari nelle 
quantità ed alle condizioni che saranno stabilite durante la redazione definitiva del progetto le quali 
saranno distribuite gratuitamente durante gli eventi/iniziative promozionali oggetto di domanda, pena 
la riduzione dell’aiuto concesso/erogato. I prodotti conferiti ai fini delle attività promozionali (acquistati 
dal capofila) debbono essere di derivazione esclusiva aziendale (da filiera corta e locali); 

- Presentare, a pena di mancata ammissione: la documentazione contenente la domanda di 
partecipazione comprensiva della dichiarazione di tali impegni (redatta secondo il modello in allegato 
B alla presente) e copia di un documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore. 

  
I partner si impegnano, altresì, trasmettere tutta la documentazione utile alla presentazione della domanda 
di aiuto al capofila. 
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6.2 Principali impegni del soggetto delegato dal Comune di Assisi a svolgere il ruolo di capofila del 
partenariato: 

 
- redigere, anche in collaborazione con gli altri partner, la proposta progettuale definitiva; 
- svolgere il ruolo di soggetto proponente della domanda di aiuto e, come tale, nei termini e con le 

modalità di cui agli artt. 3 e 11 del bando, presentare alla Regione Umbria la domanda di aiuto 
completa di tutti gli allegati prescritti;  

- costituire, in caso di ammissione al beneficio degli aiuti, con atto scritto stipulato presso un notaio 
entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissibilità del progetto, l’apposita Associazione Temporanea 
di Scopo “Partenariato pubblico-privato per la cooperazione tra Comune di Assisi e aziende agricole 
locali per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali mediante attività promozionali a raggio 
locale” quale nuovo soggetto giuridico di cooperazione per l’attuazione del progetto, avviando le 
attività progettuali entro lo stesso termine; 

- sostenere tutti gli oneri finanziari necessari a realizzare le iniziative oggetto di domanda e garantire ai 
produttori agricoli partner la durata del rapporto di fornitura dei prodotti e la remunerazione degli stessi 
sollevando le altri parti dai relativi rischi finanziari, non essendo prevista l’erogazione di anticipi; 

- promuovere le produzioni delle imprese agricole associate acquistando dai produttori il quantitativo, 
da distribuire gratuitamente durante le iniziative promozionali oggetto di domanda, come indicato nella 
scheda allegata alla domanda, pena la riduzione dell’aiuto concesso/erogato; 

- raggiungere gli obiettivi dichiarati in domanda al fine dell’attribuzione dei punteggi; 
- assumersi ogni responsabilità per conseguenze derivanti dall’inosservanza di termini e condizioni di 

cui agli artt. 3 e 11 del bando; 
- assumersi direttamente le responsabilità di attuazione delle attività progettuali, di gestione dei rapporti 

del partenariato pubblico-privato con le Amministrazioni referenti (Autorità di Gestione, Autorità di 
Pagamento, Organi di vigilanza territorialmente competenti; Strutture di assistenza tecnica, etc.); 

- assumersi direttamente le responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria dei contributi 
pubblici erogati, con particolare riferimento alla contabilizzazione e certificazione delle spese e alle 
relative domande di pagamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale, 
contabile, previdenziale e di FEASR, assicurando che la realizzazione del progetto e la 
rendicontazione della spesa rispettino il crono programma allegato alla domanda di aiuti; 

- presentare, a pena di mancata ammissione: la documentazione contenente la domanda di 
partecipazione comprensiva della dichiarazione di tali impegni (redatta secondo il modello in allegato 
C alla presente) e copia di un documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore. 

 
6.3 Principali impegni del Comune di Assisi: 

  
- redigere la scrittura privata per la costituzione del partenariato;  
- individuare il soggetto delegato a svolgere il ruolo di capofila; 
- contribuire alla definizione delle strategie promozionali di valorizzazione delle produzioni locali 

individuate dal presente Avviso. 
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Art. 7 
Scadenza e modalità di presentazione delle domande 

 
La domanda per la partecipazione alle selezione indetta con il presente Avviso, redatta sui modelli di cui al 
precedente art. 6, debitamente sottoscritta e corredata dai relativi allegati, indirizzata al Comune di Assisi 
Piazza del Comune n. 10 c.a.p. 06081 deve pervenire, entro le ore 12 del 3 marzo 2017:  

• a mezzo deposito presso l’ufficio protocollo 
• oppure tramite raccomandata A/R o corriere espresso, mediante busta chiusa 

 

Le domande devono contenere l’esatta indicazione del mittente e indirizzate a: Comune di Assisi - Ufficio 
Cultura - Piazza del Comune, 10 - 06081  Assisi (PG) 
 
In ogni caso, pena la esclusione dalla selezione, devono essere rispettate le prescrizioni seguenti: 

a. l’oggetto sul plico deve recare la seguente dicitura: “Procedura aperta - Individuazione dei 
soggetti privati partecipanti al Partenariato pubblico-privato per la cooperazione tra 
Comune di Assisi e aziende agricole locali per lo sviluppo delle filiere corte e dei 
mercati locali mediante attività promozionali a raggio locale – PSR Umbria 16.4.2.1” 

b. il  plico contenente la documentazione dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente. 

c. la documentazione deve essere debitamente timbrata e firmata dal mittente e contenere: 
i. per le imprese agricole: la domanda di partecipazione redatta secondo il modello in 

allegato B e copia di un documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore; 
ii. per i soggetti candidati al ruolo di capofila: la domanda di partecipazione redatta 

secondo il modello in allegato C e copia di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 

d. 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 Protocollo. Il recapito 
della documentazione entro i termini previsti dal presente Avviso rimane ad esclusivo rischio 
dei mittenti. Non saranno ammessi reclami ove, per qualsiasi motivo indipendente dalla 
volontà dell’Ente, le domande non dovessero giungere a destinazione nel tempo utile, 
rimanendo quindi ad esclusivo carico del mittente i rischi ed i ritardi relativi alla sua spedizione 
o consegna. 

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 tipologia di soggetti, qualora ritenuta ammissibile. 
 
 

Art. 8 
Istruttoria delle domande 

 
A seguito della ricezione delle candidature al partenariato, pervenute entro i tempi previsti dal presente Avviso, 
sarà valutata la regolarità formale delle candidature e la corrispondenza con i requisiti richiesti.  
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Art. 9 
Criteri di valutazione 

 
9.1 Selezione produttori agricoli aderenti in qualità di partner: 
 
L’individuazione dei soggetti ammessi a partecipare ai partenariati è effettuata in base al possesso dei requisiti 
indicati agli Artt. 5.1 - 5.2  del presente Avviso; 
 
9.2 Selezione soggetto delegato dal Comune di Assisi a svolgere il ruolo di capofila del partenariato: 
 
La selezione del soggetto interessato a svolgere il ruolo di capofila è effettuata tra i soggetti in possesso dei 
requisiti indicati agli Artt. 5.1 - 5.3  del presente Avviso. Tra questi sarà selezionato il soggetto privato che, 
oltre a rispondere ai requisiti di partecipazione, riceverà il punteggio maggiore sulla base dei seguenti criteri 
(max 40 punti): 

• Sistema Certificato Qualità ISO 9001:2008: 5 punti; 
• Esperienza pregressa dimostrabile nell’organizzazione di eventi: max 5 punti (1 punto ad evento); 
• Esperienza pregressa dimostrabile nella gestione di eventi/attività finanziati/e con finanziamenti 

pubblici: max 10 punti (1 punto ad attività); 
• Esperienza pregressa dimostrabile in progetti nel settore Alimentazione-Agricoltura: max 5 punti; 
• Personale stabile a disposizione del progetto: (Numero di dipendenti a tempo indeterminato, fino ad 

un max di 5 punti); 
• Innovatività della proposta promo-commerciale (Utilizzo di nuove tecnologie del WEB) - max 10 punti:  

2 punti se è prevista l’attivazione di blog e/o riviste online 
2 punti se è prevista la creazione di app e codici QR 
2 punti se è previsto l’utilizzo dei social network  
2 punti se è prevista una piattaforma di prenotazione/vendita online 
2 punti l’utilizzo di piattaforme di condivisione dei contenuti 

  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica richiesta valida. 
In presenza di più candidature ammissibili, a parità di punteggio, il ruolo di capofila del partenariato è attribuito 
al candidato che dichiara il fatturato medio più elevato riferito ai seugenti anni: 2014/2015/2016. 
 
Con apposito provvedimento dirigenziale saranno approvati: 
- l’elenco dei partner ammessi a partecipare come partner; 
- la graduatoria dei soggetti delegati a svolgere il ruolo di capofila. 
 
 

Art. 10 
Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione al presente bando sono trattati esclusivamente ai 
fini dell’affidamento di cui trattasi e dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune. Tali dati sono 
richiesti in virtù di espresse disposizioni di Legge. In relazione al trattamento dei predetti dati si fa riferimento 
al vigente codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
 



 

Settore 
Affari Generali 
Ufficio Cultura e Cerimoniale 

Art. 11 
Richiesta di documentazione 

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è consultabile tramite il sito istituzionale del 
Comune: http://www.comuneassisi.gov.it/category/albo/avvisi/ 
 
 

Art. 12 
Responsabile del procedimento ed informazioni 

Responsabile del procedimento di attuazione dell’affidamento oggetto del presente disciplinare è il Dott. 
Francesco Raspa, Ufficio Cultura - Sede: Piazza del Comune, 10 / email: cultura@comune.assisi.pg.it  
 
 

Art. 13 
Pubblicità 

La documentazione relativa alla gara per l’individuazione dei soggetti privati partecipanti al “Partenariato 
pubblico-privato per la cooperazione tra Comune di Assisi e aziende agricole locali per lo sviluppo delle filiere 
corte e dei mercati locali mediante attività promozionali a raggio locale” sarà pubblicata fino al termine di 
presentazione delle domande:  
- all’Albo Pretorio on-line del Comune di Assisi;  
- sul sito internet del Comune di Assisi (www.comuneassisi.gov.it - sez. “Bandi”).  

 
 

Art.14 
Foro competente 

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

 
 

 

il Dirigente  
Dott. Rino Ciavaglia 

il Responsabile del Procedimento  
Dott. Francesco Raspa 


