INVITO A PRESENTARE PROGETTI PER
“UNA RETE LOCALE PER I PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO”
In seguito alla delibera della Giunta Comunale n. 34 del 24.04.2016 ed in esecuzione della
determina n. 299 del 24.05.2016 del Responsabile del 1° e 2° Settore
SI INVITANO
le aziende agricole, commerciali e turistiche del territorio che si fanno portatrici dei valori di
sostenibilità ambientale quali:
 la valorizzazione e il recupero delle varietà antiche e contadine;
 la diffusione dell'agricoltura biologica e di tutti quei sistemi a basso impatto ambientale
a tutela dell'ecosistema (degli insetti impollinatori, della qualità delle acque e dell'aria,
ecc...);
 l'apertura ed il sostegno di filiere di prodotti locali (tal quali o trasformati) attivando
relazioni tra i produttori, i negozi locali, i ristoranti e incentivando percorsi di degustazione;
 la riduzione del proprio impatto ambientale attraverso la produzione di energia da fonti
rinnovabili e non inquinanti, il perseguimento dell'obiettivo della riduzione della produzione
di rifiuti ecc...
a presentare, eventualmente anche in collaborazione con associazioni, a questa
Amministrazione i loro progetti che rientrino in una o più delle seguenti tipologie:
 reti di produttori che intendono collaborare tra loro per promuovere un prodotto specifico o
la sua filiera tematica;
 reti di attività ( produttori agricoli, agriturismi, ristoranti, negozianti di prodotti alimentari,
attività di ospitalità) che intendono lavorare in modo sinergico, nell'ottica di attivare la
promozione specifica delle proprie attività mettendole a sistema tra loro;
 progetti volti a incrementare la promozione di nuovi stili di vita in armonia con l'ambiente e
di riduzione dell'impatto ambientale quali: divulgazione dell'alimentazione sostenibile,
stagionale e a basso spreco; riduzione dei rifiuti; risparmio energetico e produzione di
energia da fonti rinnovabili e non inquinanti; promozione del riuso o riutilizzo delle risorse e
dei materiali; recupero delle acque piovane; promozione della mobilità sostenibile;
divulgazione delle buone pratiche di gestione del verde a tutela delle api e degli insetti
impollinatori; ecc...
 attivazione di nuovi canali di degustazione e promozione dei prodotti locali attraverso la
costruzione di percorsi di collaborazione ( iniziative già sperimentate in questo senso sul
territorio sono: Camminando con Gusto, Le notti di San Lorenzo, CamminarGustando);
 attenzione e promozione del biologico o biodinamico.
La Giunta Comunale valuterà, di volta in volta, il progetto presentato prendendone in esame la
corrispondenza e la coerenza con gli obiettivi espressi nella delibera di Giunta Comunale n. 34 del
24.04.2016. Ai progetti presentati, se in linea con detti obiettivi, verrà concesso il logo del Comune
e verranno pubblicizzati tramite i canali istituzionali.
In caso di iniziative pluriennali la concessione del logo e la pubblicizazione termineranno alla

scadenza del mandato amministrativo corrente.
Nel progetto andrà inserito e sottoscritto dai partecipanti l'impegno a rendicontare alla Giunta al
termine dell'iniziativa ed entro 30 giorni dalla sua conclusione o in caso di iniziative pluriennali ,
con periodicità annuale entro il 31.1.di ogni anno, i risultati ottenuti e i benefici prodotti rispetto al
conseguimento degli obiettivi espressi nella Giunta Comunale n. 34 del 24.04.2016.
Si fa presente che il Comune resterà estraneo a qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti a
persone cose o animali che dovessero derivare dalle inziative per le quali verrà concesso il logo. Il
Comune resterà inoltre estraneo a qualsivoglia rapporto o contratto intercorso tra i soggetti che
realizzano i progetti o tra essi, parte di essi e terzi escludendosi quindi che qualsiasi onere, spesa o
responsabilità possa derivare a carico del Comune dalla presente iniziativa.
Peraltro l'Amministrazione si riserva di agire nelle sedi competenti qualora da condotte illecite
eventualmente tenute da chi realizza i progetti patrocinati o da violazioni di norme (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: norme fiscali, norma di sicurezza sul lavoro, igiene degli alimenti,
tutela dell'ambiente ecc.) derivino danni di qualsivoglia specie a carico del comune, ivi compreso il
danno all'immagine.
Modalità per la presentazione della domanda
I progetti completi di tutti gli elementi per valutare la rispondenza agli obiettivi del presente avviso
dovranno pervenire:
1. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it specificando nell’oggetto “Invito a presentare
progetti per “Una rete locale per i prodotti agricoli del territorio”;
oppure
 recapitata a mano presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP), Piazza della Pace,
2, Calderino di Monte San Pietro (BO) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nelle giornate di lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato e dalle ore 8.20 alle ore 12.30 nella giornata di
sabato;
oppure
 inviata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo
Comune di Monte San Pietro
Piazza della Pace, 2,
40050 Calderino di Monte San Pietro (BO)
oppure
via fax al numero 051/6764455.
Termini di presentazione
Al fine di ottenere il patrocinio di questa Amministrazione i progetti dovranno pervenire almeno 30
giorni prima dell'iniziativa o della partenza del progetto.
Informazioni e contatti
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile contattare:
Dott.ssa Emanuela Rivetta – tel. 051 6764415, e-mail: erivetta@comune.montesanpietro.bo.it.
Il Responsabile del 1° e 2° Settore
Dott.ssa Emanuela Rivetta

