Comune di Costacciaro

(Provincia di Perugia)
Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 06/11/2020

AVVISO PUBBLICO
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AL PROGETTO “Le
Meraviglie del Parco del Monte Cucco, il Turismo Sostenibile, Le Persone, Le
Eccellenze, lo Stile di Vita, le Immagini, le Ombre e le Luci che dalle Cime si perdono
all’Infinito” nell’ambito del bando pubblico “Programma di Sviluppo Rurale per
l’Umbria 2014-2020 - Misura 16 “Cooperazione” - sottomisura 16.7 - “Sostegno per
strategie di sviluppo non partecipativo” - Intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di
sviluppo non partecipativo”. Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione
del sostegno.” approvato con DD Regione Umbria n. 5521/2020 e successiva modifica
approvata con DD 7723/2020.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il Comune di Costacciaro intende partecipare all’Avviso pubblico in oggetto
indicato, in qualità di Ente Promotore e Capofila, tramite la presentazione di un progetto in partenariato
pubblico-privato avente i seguenti scopi:
La creazione e l’implementazione di PERCORSI DI FRUIZIONE SOSTENIBILE, VERDE, SLOW, APERTA A TUTTI,
SPORTIVI E NON, sulle tratte già esistenti e su altre che saranno individuate in seguito nella parte operativa
del Progetto.
Tale azione generale si esplica in aspetti di ricaduta su:
−
−

−

−
−

−

Percorsi e tracks adatti alla percorrenza di Cicloturismo, Mountain Bike, E-bike, Trasporto animale ed
in generale quanto più “CARBON-FREE” possibile;
Messa a sistema di tratte con trasporto “Elettrico” o da fonti energetiche rinnovabili, che permettano
di offrire la possibilità di raggiungere le destinazioni più scomode o finora non adeguatamente servite
del territorio, con l’opzione di raggruppare anche destinazioni e necessità extra-turistiche;
Adesione ad una piattaforma dedicata alla messa a sistema dell’offerta di TRASPORTO TURISTICO e
creazione del trasporto on-demand, con relativo collegamento di tutte le tratte del territorio e dei
capolinea esterni al territorio stesso in ambito regionale.
Acquisto ed implementazione dei mezzi necessari alle azioni sopra descritte;
Creazione e messa a sistema di percorsi turistici e rurali che sfruttino e si servano degli strumenti
operativi sopra descritti, con conseguenti azioni promozionali, di marketing, di immagine e di
informazione relativi;
Formazione degli addetti ai vari settori, in modo da offrire ulteriori possibilità lavorative agli addetti
delle aziende agricole e/o marginali del territorio;

−

−

−

−
−

Tutte le altre azioni necessarie al completamento dell’IDEA PROGETTUALE di cui sopra, con
l’inserimento delle nuove potenzialità nelle iniziative, eventi e strutture già presenti ed operanti sul
territorio e con la collaborazione di tutti gli operatori ivi residenti, a qualsiasi livello;
Creazione di un “Brand” identificativo territoriale da presentare come unico ed originale e da
sviluppare con il rapporto diretto con i viaggiatori e gli eventuali interessati ai temi trattati in BLOG,
Social media Channel, video promozionali, eventi culturali, educativi e di servizio civile;
Coinvolgimento di associazioni e strutture dedicate ai temi sociali dell’INCLUSIONE e della assistenza
alle CATEGORIE DISAGIATE, con relativa creazione di eventi, percorsi e mezzi operativi ad hoc,
compresi nelle azioni dell’idea progettuale;
Coinvolgimento delle scuole, dei singoli alunni, e degli insegnanti del territorio, con la collaborazione
di istituti scolastici regionali, Università italiane e straniere;
Coinvolgimento di tutte le associazioni e gli enti che operano nel territorio;

A tal fine viene pubblicato il presente avviso volto all’individuazione dei soggetti pubblici e privati aventi i
requisiti indicati nel bando e nel presente atto, interessati a partecipare al partenariato tramite l’impegno a
costituire una Associazione Temporanea di Scopo secondo le modalità previste dall’Avviso (entro 45 giorni
dalla comunicazione della concessione del finanziamento).
FINALITA’:
Sulla base della richiesta specifica del Bando in oggetto, che recita:
“… fornire adeguate risposte a bisogni multisettoriali espressi a livello locale e sviluppare le potenzialità dei
territori rurali dell’Umbria, caratterizzati da debolezze strutturali in termini di accessibilità e attrattività …
tramite …. Strategie di cooperazione … che promuovono uno sviluppo locale integrato … per una crescita
inclusiva, sostenibile ed innovativa nelle zone rurali …”
Con particolare attenzione alla Priorità 6:
“… inclusione sociale, riduzione della povertà e sviluppo nelle zone rurali …”
Per raggiungere uno sviluppo realmente integrato e sostenibile, con azioni improntate all’innovazione e
realizzate attraverso iniziative che si dimostrino capaci di creare valore aggiunto, costruite a partire dai
fabbisogni espressi dal territorio e seguendo le linee tematiche di intervento,
SI PREVEDE DI:
1) Organizzare, strutturare e rendere operativa la promozione e la valorizzazione delle capacità di
attrazione del Turismo Rurale con la Creazione ed il miglioramento di prodotti turistici locali integrati,
del sistema di accoglienza, della rete di operatori e di strutture, delle attività di comunicazione,
promozione e Marketing territoriale;
2) Tutelare e valorizzare i prodotti, l’IDENTITA’ LOCALE e supportare le imprese ad essi correlati;
3) Valorizzare le attività EXTRA-AGRICOLE finalizzate a coniugare ambiente, territorio e turismo e realizzare
o riqualificare il territorio rurale e il patrimonio ambientale e paesaggistico a scopo turistico, con lo
sviluppo di percorsi di mobilità a basso impatto ambientale;
4) Integrare e sviluppare la multi-funzionalità delle aziende agricole, con animazione ed attivazione di sevizi
di base, educativi, culturali, sportivi ed in generale per il benessere delle persone.
BENEFICIARI: tutti i soggetti come definiti all’art. 7 dell’Avviso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
-

Enti pubblici
Società a partecipazione pubblica, che abbiano almeno una sede nel territorio della Regione
Umbria;
Soggetti privati, con almeno una sede operativa nel territorio della Regione Umbria.

FORMA DI PARTECIPAZIONE: Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) da costituirsi in funzione del
presente intervento entro 45 giorni dalla data di comunicazione della concessione del sostegno, pena la
decadenza della domanda stessa, salvo proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura competente.
Nell’ambito dell’A.T.S. il Comune di Costacciaro assume il ruolo di promotore e di capofila e cura inoltre gli
aspetti inerenti la presentazione della domanda di sostegno. La partecipazione degli Enti pubblici al
partenariato presuppone un atto deliberativo dell’organo esecutivo che ne disponga l’adesione e ne approvi
i relativi impegni.
CRITERI DI SELEZIONE: In considerazione delle indicazioni e delle finalità descritte nel presente avviso e
riportate nel bando approvato con DD Regione Umbria n. 5521/2020 e successiva modifica approvata con
DD 7723/2020, si procederà a selezionare i soggetti potenzialmente idonei alla partecipazione all’A.T.S. in
base ai seguenti criteri, enunciati in ordine di importanza:
1. Situazione operativa intesa come presenza ed efficacia dell’attività dei soggetti stessi all’interno del
territorio del Parco del Monte Cucco;
2. Situazione di marginalità o difficoltà economica, con possibilità di miglioramento ed espansione
dell’attività primaria a seguito della partecipazione all’A.T.S.;
3. Attinenza allo spirito di sviluppo rurale e marginale richiesto dalle linee di indirizzo del bando, con
particolare riferimento alla possibilità di creare o potenziare nuove attività economiche, professionalità
e collaborazioni dirette tra i diversi soggetti, nonché reti tematiche;
4. Particolare propensione alla appartenenza e difesa delle caratteristiche del territorio del Parco del
Monte Cucco;
5. Propensione alla collaborazione ed alle iniziative condivise con altri soggetti.
La valutazione delle caratteristiche su esposte sarà effettuata attribuendo ad ogni criterio il relativo
punteggio come di seguito indicato:
•
•
•
•
•

punto 1. punteggio attribuibile: da 1 a 5
punto 2. Punteggio attribuibile: da 1 a 5
punto 3. Punteggio attribuibile: da 1 a 3
punto 4. Punteggio attribuibile: da 1 a 3
punto 5. Punteggio attribuibile: da 1 a 4

I soggetti partecipanti saranno ammessi al progetto qualora ottengano un punteggio minimo di 12 in
applicazione dei criteri e relative valutazioni come sopra definite.
Le valutazioni saranno effettuate da una commissione successivamente nominata dal Comune di Costacciaro.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: la domanda, redatta secondo il modello allegato al
presente Avviso dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune di Costacciaro entro le ore 13:00
del giorno 20/11/2020 a mano, tramite Raccomandata A/R o tramite PEC.
Nella domanda dovranno essere indicati:
-

Denominazione completa del soggetto che intende partecipare all’A.T.S.;
Eventuale ubicazione della sede nel territorio del Parco Regionale del Monte Cucco;
Codice attività ATECO;
Indicazione del settore di intervento relativo ai contributi previsti dal bando (es formazione,
promozione prodotti tipici locali, attività turistiche, attività sportive, ecc…);
Eventuale breve descrizione (max 10 righe) dell’attività attuale e possibilità di sviluppo o
diversificazione futura;

-

Eventuale breve proposta di intervento specifico (suggerimenti su ambiti ed attività attinenti alla
progettazione).

ULTERIORI INFORMAZIONI: per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda integralmente all’Avviso Pubblico
“Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - Misura 16 “Cooperazione” - sottomisura 16.7 “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo” - Intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo
non partecipativo”. Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno.” approvato con DD
Regione Umbria n. 5521/2020 e successiva modifica approvata con DD 7723/2020.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI: L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la
disponibilità a partecipare, nonché ad accettare le condizioni della presente manifestazione di interesse. Con
la presente manifestazione di interesse non è posta alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale. Le
eventuali partecipazioni saranno accordate in conformità a quanto dispone la normativa vigente, procedendo
alla scelta degli operatori con atti successivi.

PRIVACY: I dati acquisiti saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n.
2016/679.

PUBBLICITA’: Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Costacciaro dal 10/11/2020
al 19/11/2020 per 10 giorni consecutivi. Copia dell’avviso e dei relativi allegati sono a disposizione degli
interessati sul sito internet www.comunecostacciaro.it.

Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Fabio Giovannini (0759172730
urbanistica@comunecostacciaro.it), nominato con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. –
Patrimonio – Manutenzioni Reg.Gen. n. 344 del 18/09/2020.

Costacciaro lì, 9 novembre 2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Fabio Giovannini

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giuseppe Pietrelli

