
 

 

 

 

 

                              Comune di Santa Maria a Monte                                      Con il finanziamento di 

                              Provincia di Pisa 

 

 

 
 
 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO  RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI  
E COMITATI CHE PRESENTANO PROGETTI PER LA GESTIONE DI INIZIATIVE 
DEDICATE AL PRODOTTO TIPICO LOCALE DELLA PATATA . 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI, INFORMATICI E ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

PREMESSO CHE: 
 

in base al ”REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL  BARATTO   AMMINISTRATIVO, 

ai sensi  dell’art.  24 della legge. 164  del  2014” approvato con delibera Consiglio Comunale n. 15 

del 13 Marzo 2016 l’Amministrazione Comunale  intende coinvolgere le Associazioni del territorio 

nella rivitalizzazione del centro storico attraverso iniziative e la gestione di spazi da dedicare al 

prodotto della patata istituendo la “Galleria della Patata” da allestire presso il Museo Casa Carducci; 

 

Che tale iniziativa è proposta in esecuzione di quanto concesso dalla REGIONE TOSCANA per la 

realizzazione di progetti in materia di sicurezza integrata, così come disposto nel decreto 

dirigenziale n. 18730 del 12.09.2022; 

 

DISPONE 
 

1) FINALITA’ DEL BANDO 
Dato atto dell’approvazione da parte della Regione Toscana del progetto di cui al decreto citato in 

premessa che prevede, tra l’altro, la concessione di una somma da mettere a disposizione per lo  

sviluppo e la riqualificazione del territorio comunale, l’Amministrazione Comunale intende 

promuovere progetti e/o una serie di iniziative per la valorizzazione delle peculiarità culturali ed 

enogastronomiche  del territorio e la gestione di spazi da dedicare al prodotto della patata istituendo 

la “Galleria della Patata” da allestire presso il Museo Casa Carducci 

 

2) SOGGETTI BENEFICIARI. 
Possono presentare la domanda di accesso all'erogazione del contributo economico le Associazioni 

e i comitati culturali o enogastronomici con sede nel Territorio di Santa Maria a Monte 

regolarmente costituiti. 

 

3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Le associazioni o i comitati che intendono partecipare dovranno presentare un progetto dettagliato 

dal quale si dovranno evincere: 

a- Orari di apertura della Galleria (minimo due volte a settimana di cui una il Sabato). 

b- Organizzazione di visite guidate sul territorio e nelle aziende locali produttori di questo 

prodotto. 



c- Show cooking e corsi di cucina con l’utilizzo della patata. 

d- Incontri culinari rivolti a scoprire i prodotti gastronomici del Territorio di Santa Maria a 

Monte. 

e- Iniziative varie per la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio di Santa Maria a Monte. 

 

Con gli stessi verrà stipulato in base a quanto previsto dall’art. 8 del vigente Regolamento sul 

Baratto Amministrativo, un patto di collaborazione, con cui Comune e soggetti attivi concorderanno 

tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi oggetto del presente bando. 

 

4) CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DEGLI INCENTIVI 
L’incentivo comunale è erogato sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, la cui entità è 

determinata in Euro  1.000,00. 

 

5) MODALITÀ DI ACCESSO 
La domanda di accesso all’incentivo comunale dovrà essere presentata entro il 30 Gennaio 2023 e 

trasmessa a mano o mediante raccomandata A/R tramite servizio postale all’Ufficio Protocollo del 

Comune di S. Maria a Monte entro le ore 13,00 di tale giorno (farà fede il timbro di arrivo e non di 

partenza) o all’indirizzo PEC : comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it, utilizzando 

l’apposito modello predisposto dal Comune. 

L’ufficio comunale si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni alle domande, che 

dovranno pervenire entro 10 giorni dalla richiesta. 

L’incentivo verrà assegnato mediante specifica determinazione del responsabile del servizio. 

La liquidazione dell’incentivo avrà luogo, mediante apposito atto e comunque al termine dei dovuti 

controlli. 

 

6) GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Le domande pervenute saranno istruite da apposita Commissione istituita ai sensi del 

”REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO approvato 

con delibera C.C. n. 15 del 31.03.2016 integrata con ulteriori responsabili dei servizi e altro 

personale coinvolto dall’Ente nell’istruttoria per il progetto presentato e interessati alla valutazione 

della documentazione presentata in base all’art. 3 del presente Bando. Il  contributo sarà attribuito 

secondo l’ordine di presentazione delle domande al protocollo dell’Ente, con priorità alle attività 

aventi le seguenti caratteristiche: 

- associazioni o comitati che sono attivi sul territorio attraverso l’organizzazione di eventi che 

valorizzano i prodotti tipici del territorio di Santa Maria a Monte. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune. 

 

6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 
CONTATTI 
Il Responsabile del Procedimento e del trattamento dei dati di cui al presente Bando è Bacci 

Gabriella, Responsabile del settore 1 Giuridico amministrativo, servizi generali, istituzionali 

informatici e attività economiche. 

I servizi, presso il palazzo comunale, ai quali i soggetti interessati possono rivolgersi per 

informazioni e modalità di partecipazione sono: 

Servizio Segreteria, e mail g.bacci@comune.santamariaamonte.pi.it 

Servizio Tributi l.spinelli@comune.santamariaamonte.pi.it 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

così come modificato dal D.lgs. 101/2018 in attuazione del Regolamento UE 2016/679, i dati 

personali saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale vengono raccolti. 

Santa Maria a Monte, lì 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1 

Dott.ssa Bacci Gabriella 


