
 

 

COMUNE CERRETO DI SPOLETO 

Provincia di Perugia 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE DI 

OPERATORI PRIVATI ALLA PREDISPOSIZIONE E 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E 

SVILUPPO DELL’OFFERTA TERRITORIALE ED DEI SERVIZI 

AD ESSO CONNESSI 

(in riferimento al Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica  

e POR – FESR 2014-2020 – Azione 8.7.1. – REGIONE UMBRIA) 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 3827 del 11 maggio 2020 della Regione Umbria, 

con la quale si approva l’avviso relativo al Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica e POR – 

FESR 2014-2020 – Azione 8.7.1. – “Avviso volto al sostegno alla realizzazione di progetti di 

valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e dei servizi ad essi connessi”; 

TENUTO CONTO che fra gli obbiettivi del Comune di Cerreto di Spoleto vi è la realizzazione di 

un’iniziativa volta alla valorizzazione ed alla promozione del territorio al fine di far meglio 

conoscere le attrattive naturali, paesaggistiche e le tradizioni culinarie, popolari e culturali; 

RILEVATO CHE il Comune di Cerreto di Spoleto intende fornire la possibilità agli operatori 

privati di partecipare al Programma di valorizzazione ed intende altresì promuovere una innovativa 

progettualità anche attraverso un effettivo coinvolgimento dei soggetti privati sin dalla fase di 

progettazione delle iniziative da realizzare, creando un sistema integrato di servizi ricettivi, 

ristorativi, servizi di guida, commerciali ed artigianato ed altri servizi enogastronomici e di supporto 

alla fruizione del prodotto turistico; 

RICHIAMATE: 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 01.06.2020 avente ad oggetto “POR – FESR 

2014-2020 – Azione 8.7.1. Realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo 

dell’offerta territoriale e dei servizi ad essi connessi”, con la quale è stata deliberata la 

partecipazione al Bando da parte dell’Ente; 

 la Determinazione dell’Area Amministrativa n. 71 del 04.06.2020; 

RENDE NOTO 

Gli operatori privati operanti  nel campo della ricezione turistica, ristorazione, servizi commerciali, 
artigianato, enograstronomici, servizi guida ed altri servizi di supporto alla costruzione e/fruizione 
del prodotto turistico,   aventi sede  nel territorio del Comune di Cerreto di Spoleto sono invitati a  
partecipare alla predisposizione del Progetto di valorizzazione   e sviluppo dell’offerta territoriale e 



dei servizi ad esso connessi al fine di creare  un sistema integrato di servizi ricettivi, ristorativi, 
servizi di guida, commerciali ed artigianato ed altri servizi enogastronomici e di supporto alla 
fruizione del prodotto turistico; 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare interesse al programma in oggetto le imprese, in forma singola o associata, le 

associazioni senza scopo di lucro ed i lavoratori autonomi che possiedono i seguenti requisiti 

obbligatori: 

 Operare nell’ambito delle attività turistiche, artigianali, commerciali, ricettive, ristorative, 

enogastronomiche e di guida; 

 Avere sede nel territorio del Comune di Cerreto di Spoleto; 

 Essere attive e non trovarsi in stato di fallimento o altre procedure concorsuali; 

 Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui 

sono stabiliti; 

 Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiano o quella del paese in cui sono stabiliti. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, pena inammissibilità, dovrà essere trasmessa esclusivamente alla 

casella email info@comune.cerretodispoleto.pg.it o consegnata a mano presso l’ufficio protocollo 

del Comune di Cerreto di Spoleto, Piazza Pontano n. 18. 



La manifestazione di interesse, pena inammissibilità, deve essere redatta obbligatoriamente 

sull’apposito modulo di cui all’allegato 1 – Modulo 1 regolarmente sottoscritta dal Legale 

rappresentante/ titolare del soggetto richiedente. 

 

SCADENZA 

La manifestazione di interesse, deve essere presentata entro il  

08 GIUGNO 2020 alle ore 10:00. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro 

riservatezza. 

Per informazioni sulla presente procedura amministrativa rivolgersi a: 

Ufficio Amministrativo 

Anna Napoleoni 0743/91231 

Assessore con delega al Turismo e Cultura 

Valeria Di Girolamo 338-4831542 

 

 


