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AVVISO PUBBLICO  
 

PROGETTO:  Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo. 
 

Avviso pubblico concernente le modalità di adesione al bando emesso dalla Regione Umbria a 

valere sulla misura 16.7.1 del P.S.R. per l’Umbria 2014/2020, riguardante la concessione degli aiuti 

previsti dall’Intervento 16.7.1 – Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo) 

del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 pubblicato sul supplemento ordinario n. 

4 del B.U.R.U n. 57 e sul supplemento ordinario n. 3 del B.U.R.U n. 73 del 16 settembre 2020. 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE FINANZIARIO – SVILUPPO ECONOMICO INTEGRATI 

DEL COMUNE DI GUALDO TADINO 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 17/11/2020, immediatamente eseguibile; 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 (oggetto dell’avviso) 

 

La finalità del tipo di intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo”, 

previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria (PSR), adottato dalla 

Commissione Europea con decisione C(2015)4156 finale del 29 giugno 2015, 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. L’intervento è attuato 

attraverso la realizzazione di progetti, in cui soggetti pubblici e privati definiscono una strategia di 

cooperazione condivisa per fare fronte a specifiche esigenze dei territori rurali.  

Il Comune di Gualdo Tadino, in qualità di capofila, intende porre in essere tutte le azioni necessarie 

alla partecipazione, tra cui la pubblicazione del presente avviso e la costituzione di un partenariato 

con uno o più soggetti privati e/o pubblici che si occupi di predisporre la proposta progettuale di 

strategia di cooperazione per lo sviluppo locale. 

 

Art. 2 (finalità) 

 
Il territorio Umbro, con il suo paesaggio, le sue ricchezze naturali, culturali, storiche e religiose, 

presenta, infatti, numerosi punti di forza da valorizzare attraverso azioni integrate di promozione e 

di marketing territoriale per la valorizzazione dei principali brand attrattivi dell’Umbria e per una 

crescita inclusiva, sostenibile ed innovativa nelle zone rurali ed in particolar modo in quei territori 

caratterizzati da problemi di abbandono, come le aree di montagna o le aree del cratere colpite da 

eventi sismici. 

 

La proposta progettuale di strategia di cooperazione per lo sviluppo locale di tipo non partecipativo 

è attuata attraverso un progetto condiviso ed è basata sulla linea tematica di intervento di seguito 

indicata: 
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 - 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;  
 

Art. 3 (soggetti ammessi al partenariato) 

 

Oltre al Comune possono far parte del partenariato i soggetti pubblici o società a partecipazione 

pubblica che abbiano almeno una sede nel territorio regionale (ad esempio: Enti di ricerca 

riconosciuti, Istituti scolastici, Università, ecc..) oppure i soggetti privati. 

I soggetti privati (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 in una delle seguenti forme: 

 

- Associazione Temporanea di Scopo (ATS); 

- Associazione Temporanea di Impresa (ATI). 

Art. 4 (requisiti di partecipazione richiesti) 

 

Possono beneficiare della presente tipologia di contributi prevista dal bando regionale i soggetti 

privati che si trovano nelle seguenti condizioni: 

 
1. di non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto 

irrevocabile, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 

640- bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale o per reati contro la Pubblica 

Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
2. nel caso di società, Consorzi e di associazioni, non avere subito sanzione interdittiva a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 

231/20012;  
3. di non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per 

la dichiarazione di una di tali situazioni;  
4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati 

penalmente rilevanti;  
5. di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici precedentemente concessi 

nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della 

corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e 

ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso. Inoltre, è considerato non 

affidabile (e, quindi, non ammissibile) il soggetto che abbia subito una revoca del contributo 
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concesso nell’ambito del PSR 2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013, e che 

non abbia ancora interamente restituito l’importo dovuto; 

6. di non avere ottenuto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima 

iniziativa.  
7. di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato, per i reati di frode o 

sofisticazione di prodotti alimentari dal Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice 

Penale e dagli artt. 5, 6 e 12 della L.283/1962; 

8. di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 

decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato 

interno (dichiarazione Deggendorf); 
 
La dichiarazione di affidabilità sarà acquisita dal Comune al momento della selezione dei partner 

e conservata nel fascicolo della domanda di sostegno presentata dal Capofila. 

Documentazione antimafia 

Possono fruire dei contributi previsti dal bando regionale i soggetti privati che si trovano nelle 
condizioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011, come modificato dalla Legge n. 161 del 17/10/2017. 

Le dichiarazioni vanno compilate, da parte di tutti i componenti dell’ATI-ATS che non siano enti 

pubblici. Le persone fisiche che debbono compilare le suddette dichiarazioni ai fini della 

richiesta di informativa sono quelle indicate nell’art.85 del D.lgs n.159/2011. Le suddette 
dichiarazioni devono essere inserite nel fascicolo di domanda. 
 
Ai fini della partecipazione al Bando regionale è necessaria l’apertura/aggiornamento del 

fascicolo aziendale da parte del richiedente e di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti 

nell’ATI/ATS. 
La mancata costituzione o aggiornamento e validazione del fascicolo anche di un solo partner 

costituisce condizione di esclusione della domanda di sostegno. 

 

Art. 5 (compiti del partenariato) 

 

Compito del partenariato sarà quello di predisporre la proposta progettuale di strategia di 

cooperazione elaborata sulla base delle linee tematiche di intervento di cui all’art. 2 nonché  di 
attuarla nelle modalità previste dal bando regionale. 

 

Art. 6 (forme e aliquote del sostegno) 

 

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. Il sostegno finalizzato all’elaborazione della strategia di sviluppo, è erogato per un 

massimo di euro 200.000,00 complessivi per ciascun partenariato. Le aliquote per le spese 

ammissibili sono quelle previste dall’art. 13 del bando regionale. 

 

Art.7 (scadenza e modalità di presentazione della domanda) 

 

I soggetti interessati a far parte del partenariato dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo la 
propria manifestazione di interesse compilando e sottoscrivendo l'Allegato A "Domanda di 

partenariato”, la dichiarazione di affidabilità e la dichiarazione “de minimis”, tramite posta 

elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: gualdotadino@letterecertificate.it entro e non 

oltre il 26/11/2020 
 

mailto:gualdotadino@letterecertificate.it
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Art. 9 (criteri di valutazione) 

 

L’individuazione dei soggetti ammessi a partecipare al partenariato è effettuata in base al 

possesso dei requisiti indicati dal bando regionale e dagli Art. 3 e 4 del presente avviso. 
 

Art. 10 (principali impegni dei soggetti aderenti al partenariato) 

 

Principali impegni del Comune di GUALDO TADINO: 

 garantire che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;  
 assicurare il coordinamento complessivo del progetto, anche da un punto di vista finanziario, 

e la corretta rendicontazione delle attività realizzate; 

 informare i partner riguardo alle comunicazioni che intercorrono con la Regione;  
 predisporre e inviare all’Autorità di Gestione le domande di pagamento, in nome e per conto 

proprio e degli altri partner; 

 incassare i contributi erogati dall’Organismo pagatore;  
 provvedere con tempestività alla ripartizione delle risorse finanziarie tra i partner sulla base 

delle spese da loro effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute;  
 informare tempestivamente i partner interessati in caso di recupero di somme indebitamente 

percepite, provvedendo al recupero delle stesse, e agli eventuali interessi di mora, e 
trasferendole all'Organismo Pagatore;  

 garantire l’utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata 
per tutte le transazioni finanziarie relative al Progetto.  

 assicurare il proprio supporto alle verifiche e ai sopralluoghi che l’amministrazione riterrà di 
dover effettuare;  

 agevolare le attività di audit e di controllo (documentale e in loco) delle autorità nazionali e 

comunitarie competenti, coordinando la predisposizione della necessaria documentazione da 

parte dei partner.  
 riprodurre o integrare la domanda, nonché fornire ogni altra eventuale documentazione 

necessaria, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, relativamente 
alla suddetta sottomisura;  

 custodire la documentazione relativa alla strategia di progetto per almeno 5 anni dalla 
comunicazione per la liquidazione del saldo. 

 comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto  
 restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli 

Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto maggiorate di 

eventuali sanzioni amministrative così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e 

regionali;  
 non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, gli investimenti realizzati con il sostegno 

previsto dal presente avviso, e, per gli investimenti mobili, a non trasferirli in sito fuori 
regione;  

 a mantenere il bene, oggetto del sostegno previsto dal presente avviso, in esercizio 
funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di 
garantire il mantenimento di un adeguato livello delle prestazioni;  

 non modificare la destinazione d’uso degli investimenti oggetto dell’aiuto per tutta la durata 
del periodo vincolativo quinquennale. Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data 



             Comune di Gualdo Tadino 
                                   Provincia di Perugia  

in cui viene autorizzato l’OP - AGEA al pagamento del saldo dell’aiuto 
(data di autorizzazione regionale al pagamento e riportata nel relativo elenco di 
liquidazione).  

 Rispettare gli obblighi di visibilità, informazione e comunicazione previsti al paragrafo 30 
del presente Avviso.  

 mantenere la composizione del partenariato come previsto al paragrafo 11 “Condizioni di 
ammissibilità” per almeno 5 anni dalla comunicazione per la liquidazione del saldo, nel caso 
in cui vengano effettuati investimenti materiali o fino alla liquidazione del saldo del 
contributo negli altri casi, salvo quanto previsto al paragrafo 21 del presente Avviso. 

 

Principali impegni dei partner: 

 garantire che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;  
 garantire la partecipazione al partenariato come previsto al Paragrafo 11 “Condizioni di 

ammissibilità” per almeno 5 anni dalla comunicazione per la liquidazione del saldo, nel 

caso in cui vengano effettuati investimenti materiali o fino alla liquidazione del saldo del 

contributo negli altri casi;  
 rendere disponibili le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione;  
 assicurare il proprio supporto alle verifiche e ai sopralluoghi che l’amministrazione 

riterrà di dover effettuare;  
 non richiedere e non percepire altri contributi pubblici per il medesimo progetto 

finanziato con la Sottomisura 16.7.1;  
 non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno 

e, per i beni mobili, a non trasferirli in sito fuori Regione;  
 non modificare la destinazione d’uso degli investimenti oggetto dell’aiuto per tutta la 

durata del periodo vincolativo quinquennale. Il periodo vincolativo quinquennale 
decorre dalla data in cui viene autorizzato l’OP - AGEA al pagamento del saldo 
dell’aiuto (data di autorizzazione regionale al pagamento e riportata nel relativo elenco 
di liquidazione).  

 non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno 
e, per i beni mobili, a non trasferirli in sito fuori regione;  

 non modificare la destinazione d’uso degli investimenti oggetto dell’aiuto per tutta la 
durata del periodo vincolativo quinquennale. Il periodo vincolativo quinquennale 
decorre dalla data in cui viene autorizzato l’OP - AGEA al pagamento del saldo 
dell’aiuto (data di autorizzazione regionale al pagamento e riportata nel relativo elenco 
di liquidazione);  

 rispettare gli obblighi di visibilità, informazione e comunicazione previsti al paragrafo 
30 del presente Avviso; 

 custodire per almeno 5 anni dalla comunicazione per la liquidazione del saldo dei 

contributi concessi, opportunamente organizzati, i documenti giustificativi di spesa che 

dovranno essere esibiti in caso di controllo e verifica svolti dagli uffici preposti. 

 

Ciascun partenariato o soggetto appartenente al partenariato nel caso di ATI/ATS è tenuto a 

garantire il rispetto degli impegni nonché degli obblighi assunti con la sottoscrizione del 

Provvedimento di concessione da parte del legale rappresentante/mandatario. 
 

Art. 11 (pubblicità) 

 

Del presente avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito internet  
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istituzionale dell’Ente www.tadino.it 

 

Art. 12 (Responsabile del Procedimento) 

 

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è il dott. Danilo Enrico Guidubaldi 

responsabile dell’Ufficio Sviluppo Economico 

Email: economia@tadino.it 
telefono: 0759150265 

PEC: gualdotadino@letterecertificate.it 

 

Art. 13 (foro competente) 

 

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il 

Foro di Perugia. 
 

Art. 14 (trattamento dati personali) 

 

Tutti i dati personali di cui L’Amministrazione comunale venga in possesso in ragione del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del  Decreto Legislativo 

n. 196 del 30/06/2003 e del Decreto Legislativo  n. 101 del 10 agosto 2018. 
 

Art. 15  

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso si rimanda al bando regionale e alla 

normativa vigente. 
 

 

Gualdo Tadino, 18/11/2020 

      

 

       La Responsabile del Settore Finanziario –  

Sviluppo Economico Integrati 

Dott.ssa Giulia Brega 
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