
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.      7          DEL     01.02.2017
OGGETTO:   APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  DI 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PSR  2014/2020 
INTERVENTO16.4.2.1  “ATTIVITA'  PROMOZIONALI  CONNESSE 
ALLO  SVILUPPO  DELLE  FILIERE  CORTE  E  DEI  MERCATI 
LOCALI”.

L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno PRIMO del mese di  FEBBRAIO    alle ore 15,30  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ====

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa BIANCHI CLAUDIA  –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa BIANCHI CLAUDIA  –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                    f.to S. Posti

 
Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to   R. Tonelli 

Premesso che:



-  La Regione Umbria, Direzione regionale Agricoltura, con Determinazione Dirigenziale 
del  18  maggio  2016  n.  3955  ha  approvato  il  Bando  relativo  a  “Programma  di 
SviluppoRurale  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”  Bando ad 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”.

- 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.

- Il Bando medesimo prevede che entro il 21.11.2016 debbono essere presentati i 
progetti per i quali si chiede finanziamento.

- La finalità che si intende perseguire 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 e conoscenza tra produttori e consumatori e favorendo l’incontro tra offerta e 
domanda  di  prodotti  agricoli  senza  intermediazioni,  ampliano  le  possibilità, 
altrimenti limitate della semplice vendita diretta in azianda.

Vista a Determinazione Dirigenziale n. 10454 del 27/10/2016 con la quale la Regione 
Umbria ha prorogato i termini per la presentazione dei progetti fissando la nuova 
scadenza al giorno 20 febbraio 2017. 

Ritenuto:

- al fine di reperire il maggior numero possibile di partner, di dover prorogare i 
termini per la presentazione della manifestazione di interesse fino al giorno 04 
febbraio 2017.

Visti:

- il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267;

- lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1) di approvare e pubblicare all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale, 
l’”Avviso Pubblico di Manifestazione d’Interesse” allegato alla presente Deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente al Modello da compilare per 
la manifestazione di interesse, “Modello A” .

2)  di  individuare  quale  Responsabile  del  Procedimento  il  Responsabile  dell’Area 
Amministrativa – Settore Sviluppo Economico;

3) di stabilire quale data ultima di presentazione delle domande di manifestazione di 
interesse il giorno 11 febbraio 2017 ore 13:00;

4) di dichiarare, stante l'urgenza, a voti unanimi, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000



______________________________________________________________

Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   MARINELLI Marsilio             F.to      Dott.ssa      BIANCHI CLAUDIA 
______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni  
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,  
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n.  617  in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 09/02/2017

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to        Dott.ssa  BIANCHI CLAUDIA

                                                                                                              

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  09/02/2017 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

N. Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente eseguibile  dalla  Giunta  Comunale (Art.  134 
comma  4 D.Lgs 267/2000);

       �     Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  
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