
  

 

COMUNE DI 

FERENTILLO 
Provincia di Terni 

SERVIZIO FINANZIARIO ED AFFARI GENERALI 

Servizio Finanziario ed Affari Generali Ferentillo 

Via della Vittoria n. 77 – 05034 Ferentillo 

Tel . 0744/780519 0744780521 Int 2 (Affari Generali) Int. 4 (Finanziario) 

Email : Affari Generali: comune@comune.ferentillo.tr.it / Finanziairo : ufficio.ragioneria@comune.ferentillo.tr.it 

Posta certificata comune.ferentillo@postacert.umbria.it 

 

 

                               

 

 
 

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 

 

PROGETTO “FERENTILLO E I SUOI SENTIERI TRA STORIA E NATURA” 

 

AVVISO AGLI OPERATORI TURISTICI OPERANTI NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI FERENTILLO 

 

 

PREMESSO 

• che con Determinazione Direttoriale n. 6966 del 3 luglio 2018 è stata approvata la seconda 

versione del Sistema di Gestione e Controllo per il POR FESR Umbria 2014-2020, le cui 

disposizioni devono applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da 

realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti 

nell'attuazione dello stesso; 

• che con Determinazione Dirigenziale n. 3927 del 11 maggio 2020 recante “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” e pubblicata sul Supplemento ordinario n. 9 al 

«Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 39 del 13 maggio 2020; 

• che con PEC prot. n. 94117 del 03/06/2020 inviata alla Regione Umbria l’Associazione dei 

Comuni (ANCI) dell’Umbria ha provveduto a richiedere una proroga di 30 giorni in 

riferimento alla scadenza dell’“Avviso volto al sostegno alla realizzazione di progetti di 

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

le ore 12:00 del 15 giugno 2020, motivando tale richiesta con le “problematiche sorte 

relativamente all’emergenza COVID19 ed al conseguente maggiore lavoro a carico degli 

uffici comunali”; 

• che con Determinazione Dirigenziale N. 4793  del 09/06/2020 si è stabilita una proroga 15 

giorni alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di contributo a valere 

sull’”Avviso volto al sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo 

dell’offerta territoriale e dei servizi ad essi connessi” con contestuale nuova scadenza alle 

ore 12:00 del 30 giugno 2020; 

DATO ATTO  



  

 

COMUNE DI 

FERENTILLO 
Provincia di Terni 

SERVIZIO FINANZIARIO ED AFFARI GENERALI 

Servizio Finanziario ed Affari Generali Ferentillo 

Via della Vittoria n. 77 – 05034 Ferentillo 

Tel . 0744/780519 0744780521 Int 2 (Affari Generali) Int. 4 (Finanziario) 

Email : Affari Generali: comune@comune.ferentillo.tr.it / Finanziairo : ufficio.ragioneria@comune.ferentillo.tr.it 

Posta certificata comune.ferentillo@postacert.umbria.it 

 

 

• che è intenzione del Comune di Ferentillo partecipare con un progetto che preveda la 

valorizzazione della rete sentieristica per la promozione delle particolarità storiche, culturali, 

paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio nell’ambito di un turismo ecosostenibile; 

• che all’articolo 11 comma 3 del Bando sono previste due forme di partecipazione da parte di 

operatori privati: 

a. Partecipazione di operatori privati alla fase di predisposizione del progetto 

b. Servizi turistici o complementari partecipanti al progetto: 

 servizi ricettivi 

 servizi ristorativi 

 servizi di trasporto 

 servizi di guida 

 servizi commerciali artigianato, altri servizi enogastronomici 

 altri servizi di supporto alla costruzione e/o fruizione del prodotto turistico 

• che l’ipotesi progettuale è relativa a : 

a. Realizzazione outuput digitali 

 Video su Ferentillo e il suo territorio  

 Web App sulla sentieristica e la sua fruizione 

 Video ologramma illustrativo della storia del paese  

 Comunicazione integrata web social media 

b. Definizione della sentieristica 

 Studio e mappatura 

 Interventi di ripristino, pulizia sentieri e segnatura 

 Mappatura 

c. Definizione offerta turistica 

 Individuazione di operatori turistici che vogliano promuovere offerte di 

prodotti e servizi collegati all’iniziativa progettuale 

 Individuazione di associazioni ed operatori che vogliano partecipare alla 

realizzazione dei contenuti delle attività sopra esposte ed alla promozione 

dell’iniziativa progettuale. 

VISTO  

• che l’attività di promozione all’interno del progetto verrà finanziata dalla risorse regionali e 

dalla partecipazione economica del Comune di Ferentillo e pertanto nulla sarà dovuto dagli 

operatori privati che usufruiranno a titolo gratuito dei servizi base offerti nel progetto; 

• che l’attività di progettazione deve essere conclusa in tempi brevi e a tal fine è stata 

predisposta una bozza progettuale da condividere con gli operatori. 

 

SI AVVISANO 

Tutti gli operatori che forniscono i servizi turistici così come elencati all’articolo 11 comma 3 del 

sopra citato bando e riportati nel presente avviso e tutte le associazioni degli stessi che volessero 

partecipare al progetto di promozione turistica la cui ipotesi progettuale si allega alla presente sono 

invitati a: 

• compilare la richiesta di partecipazione allegata alla presente; 

• sottoscrivere l’accordo di condivisione e collaborazione; 

• indicare i servizi forniti da inserire nel progetto e le promozioni legate all’inserimento 

progettuale; 
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• fornire eventuali contenuti in loro possesso utili alla definizione del progetto; 

• suggerire i sentieri da valorizzare da sottoporre alla verifica di fattibilità tecnica economica 

da parte degli uffici comunali. 

Visti i tempi ristretti previsti dal bando eventuali richieste di chiarimenti o informazioni dovranno 

pervenire entro le ore 12,00 del giorno mercoledì 24 giugno 2020 e tutte le adesioni e gli accordi 

sottoscritti entro le ore 12,00 del giorno venerdì 26 giugno 2020 esclusivamente mediante PEC 

all’indirizzo comune.ferentillo@postacert.umbria.it debitamente firmate e con allegati documenti di 

riconoscimento. 

Si ringrazia anticipatamente tutti coloro vogliano partecipare. 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Borgianini Giovanni 
 f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

Allegati: 

• Ipotesi progettuale 

• Domanda di adesione 

• Modulo per suggerimenti o proposte 

• Accordo di condivisione e collaborazione 


