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COPIA 

 

 

COMUNE DI NORCIA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(Deliberazione n. 12 del 25/01/2013) 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO COMUNALE, DEL TARTUFO NERO PREGIATO DI 

NORCIA E DEGLI ALTRI PRODOTTI TIPICI PER IL RILANCIO 

DELL'OFFERTA TURISTICA LOCALE. APPROVAZIONE PROGETTO 

2013 E COSTITUZIONE UNITA' DI LAVORO 

 

 

L'anno duemilatredici, addì  venticinque del mese di gennaio alle ore 17:30, presso la  Sala della 

Giunta; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del T.U.E.L. 

approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la 

presenza dei Signori: 

 

 Cognome Nome Funzione Presenza 

1 STEFANELLI GIAN PAOLO Sindaco presente 

2 MIRRI FRANCO Vice Sindaco assente 

3 PROIETTI MARCELLO Assessore assente 

4 BERTONI MAURIZIO Assessore Esterno presente 

5 GENTILI IDA Assessore assente 

6 LUCCI ANTONIO Assessore presente 

7 D'OTTAVIO LAVINIA Assessore esterno presente 

 

 

Assiste SEGRETARIO GENERALE Dott. Fabio Trinei il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO Gian Paolo Stefanelli, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 
 

PREMESSO che: 
 
- è intento del Comune di Norcia, in base a quanto stabilito dall’art. 9 del vigente 

Statuto Comunale, “promuovere ed adottare iniziative tendenti a realizzare il 
maggior sviluppo economico possibile del territorio, favorendo lo sviluppo di ogni 
forma di attività produttiva, coordinando le attività di promozione, valorizzazione e 
commercializzazione dei prodotti tipici della zona, sia del settore agro-alimentare 
che di quello artistico e artigianale”;  

- in linea con le suddette direttive espresse nello Statuto Comunale, è stato 
elaborato un progetto dal titolo: “Interventi di promozione e valorizzazione 
del territorio comunale, del tartufo nero pregiato di Norcia e degli altri 
prodotti tipici per il rilancio dell’offerta turistica locale” (Allegato Sub A), in 
cui è prevista la realizzazione di una serie di iniziative che si svolgeranno 
nell’ambito di “Nero Norcia 2013, 50ma Mostra Mercato Nazionale del tartufo nero 
pregiato di Norcia e dei prodotti tipici”, in programma dal 22 al 24 febbraio 2013 e 
dal 1 al 3 marzo 2013; 

- tutte le azioni programmate nel sopracitato progetto hanno l’obiettivo strategico di 
promuovere il territorio e i suoi prodotti tipici, valorizzando e diffondendo anche 
l’immagine delle aziende operanti nel territorio, esaltando e promuovendo al 
contempo le risorse e le peculiarità ambientali, storiche, culturali ed artistiche; 

 
CONSIDERATO che, per un’efficace ed efficiente realizzazione del medesimo 
progetto di promozione territoriale (quest’anno particolarmente significativo in 
relazione al 50° anniversario della manifestazione Nero Norcia), saranno chiamate a 
collaborare, in diverse forme e diversi tempi, la quasi totalità delle Aree 
amministrative dell’Ente comunale; 
  
RITENUTO indispensabile, per la buona riuscita di tutte le iniziative previste dal 
progetto di cui all’Allegato A, avvalersi di uno staff operativo specialistico che, 
composto prevalentemente da personale qualificato ed esperto nella materia, 
rappresentativo di tutte le Aree e Servizi comunali coinvolti, sappia fronteggiare le 
diverse incombenze derivanti dallo sviluppo operativo del progetto; 
 
RICHIAMATO l’art. 9 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina 
le “Unità di Progetto” definite come: “…strutture organizzative temporanee, anche 
intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi 
dell’amministrazione. Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il 
responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie, fissati i 
tempi di realizzazione e le modalità di verifica dei risultati”; 
 
RITENUTO utile, a tal fine, costituire una Unità di progetto composta dalle sotto 
indicate risorse umane, rappresentative di diverse Aree comunali: 

- nr. 5 membri dell’Area Amministrativa (organizzazione programma generale 
della manifestazione, incontri, convegni, iniziative di intrattenimento, 
promozione, ufficio stampa e comunicazione, service video e ospitalità – 
camere, pasti, servizi navetta e info-point); 

- nr. 2 membri dell’Area Finanziaria/Commercio (commercializzazione stand e 
spazi espositivi e stand gastronomico; 

- nr. 1 membro dell’Area Polizia Municipale (vigilanza, traffico, parcheggi e 
verifica sugli stand); 
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- nr. 2 membri dell’Area Manutenzione del territorio (impianti elettrici, 
allestimenti tecnici, servizi igienici, installazione striscioni pubblicitari, servizi 
di manutenzione, segnaletica e cartellonistica, nolo e/o acquisto stand e 
tendostrutture, pulizia e riscaldamento locali); 

- nr. 1 membro dell’Area Cultura (valorizzazione del circuito museale, gestione 
strutture comunali quali il teatro Civico e l’auditorium di San Francesco); 

 
PRECISATO che, per la propria attività, l’Unità di Progetto potrà contare sulle 
strutture e attrezzature comunali che troverà funzionali all’incarico affidato e che sono 
sommariamente indicate nell’allegato progetto in approvazione; 
 
EVIDENZIATO che la suddetta Unità opererà in stretta collaborazione e 
coordinamento tra i suoi membri, attraverso appositi incontri da organizzare di volta in 
volta, concordando le attività da svolgere in gruppo o singolarmente, ognuno secondo 
le proprie capacità e competenze come sommariamente indicate; 
 
PRESO ATTO che i principali obiettivi che il Comune intende conseguire attraverso il 
progetto sono: 
- l’attrazione sul territorio di un consistente numero di visitatori per creare, 

attraverso l’esposizione di prodotti tipici di qualità e l’esposizione dell’artigianato 
locale, un’opportunità di promozione e conoscenza del territorio; 

- la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico, culturale, 
ambientale e tradizionale del territorio; 

- la tutela, la valorizzazione e la promozione delle tradizioni popolari e del folklore 
orientati alla riscoperta di usi, costumi e pratiche antiche e dunque alla memoria 
storica locale; 

- la promozione ad un vasto pubblico dei prodotti tipici locali e della Valnerina 
ponendone in rilievo la qualità e la tipicità; 

- l’attivazione di una campagna di informazione e comunicazione tesa alla 
promozione del territorio e delle sue iniziative nonché alle manifestazioni 
turistiche;  

- l’informazione al pubblico sulle possibilità fruitive delle manifestazioni che si 
svolgono nel territorio nel corso dell’anno; 

- la valorizzazione della cucina locale attraverso degustazioni di prodotti tipici locali; 
- la realizzazione di iniziative di intrattenimento e di animazione per allietare i turisti 

e visitatori;  
- la diffusione delle conoscenze sulle eccellenze del territorio anche attraverso 

iniziative di carattere formativo e didattico; 
- l’incentivazione delle realtà economiche esistenti sul territorio; 
- il coinvolgimento, la partecipazione e l’integrazione delle forze socio-economiche 

del territorio; 
- l’incremento del flusso turistico in entrata, per destagionalizzare e fidelizzare la 

domanda turistica e del consumo dei prodotti e servizi turistici locali; 
 
OSSERVATO che il progetto di cui all’allegato A è stato elaborato per contemplare e 
dare seguito ai suddetti obiettivi; 
 
EVIDENZIATO che per il progetto in questione, proprio per la sua importanza 
strategica nel settore dello sviluppo agroalimentare, è stato richiesto il Patrocinio del 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 
 
VISTO il quadro di stima del progetto, dal quale si evince una spesa complessiva di 
euro 185.358,40, la quale sarà finanziata attraverso la commercializzazione degli 
stands/spazi espositivi, vari finanziamenti e contributi che saranno erogati da altri enti 
ed attraverso propri fondi di bilancio (v. quadro economico allegato al progetto);  
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ATTESO che l’iniziativa rappresenta per la città di Norcia uno degli eventi più 
importanti dell’anno ed un fondamentale volano, dal punto di vista promozionale del 
territorio e di tutte le attività in esso ubicate, specialmente quest’anno in cui viene 
celebrato il suo 50° anniversario; 
 
EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di promuovere in tale 
contesto anche la quarta edizione di “Incontro di Sapori”, un progetto di 
“gemellaggio” eno-gastronomico con le diverse Regioni Italiane, che quest’anno vedrà 
come protagonista la Regione Sardegna, di concedere alla rappresentanza di tale 
Regione spazi gratuiti per l’esposizione dei propri prodotti di eccellenza e di 
provvedere all’ospitalità degli esponenti istituzionali della medesima Istituzione 
“gemellata”; 
 
CONSIDERATO che è altresì intenzione dell’Amministrazione Comunale (percorrendo 
la strada di promozione e valorizzazione del “sistema tartufo” in Umbria intrapresa lo 
scorso anno dalla Camera di Commercio di Perugia): 
 

- ricomprendere nel Progetto un’iniziativa finalizzata a coinvolgere tutti i Comuni 
e tutte le associazioni aderenti all’Associazione Nazionale “Città del tartufo”, che 
consisterà:  

 
1) nell’organizzazione di un convegno che metterà a confronto esperienze 

sullo sviluppo dell’economia legata al tartufo;  
2) nella predisposizione di stand espositivi gratuiti dei suddetti Comuni, 

Associazioni ed Enti interessati;  
 
- mettere gratuitamente a disposizione stand anche per gli espositori 

internazionali e per la Regione Sardegna; 
 
ATTESO che con deliberazione n. 4 dell'11/01/2010 sono state approvate le linee 

guida e le quote di partecipazione alla manifestazione, come di seguito riportate: 
a)  € 750,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di uno 

Stand espositivo delle dimensioni di mq. 9 (m3x3) per entrambi i week-end 
della rassegna (18, 19 e 20 e 25, 26 e 27 febbraio 2011); 

b)  € 1.500,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di uno 
Stand espositivo delle dimensioni di mq. 18 (m3x6) per entrambi i week-end 
della rassegna; 

c)  € 2.250,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di uno 
Stand espositivo delle dimensioni di mq. 27 (3x9) per entrambi i week-end 
della rassegna; 

d)  € 3.000,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di uno 
Stand espositivo delle dimensioni di mq. 36 (m3x12) per entrambi i week-
end della rassegna; 

e)  € 850,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di uno 
spazio espositivo scoperto (max mq. 60) per entrambi i week-end della 
rassegna; 

f)  € 600,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di uno 
spazio espositivo scoperto (max mq. 60) per il periodo 18, 19 e 20 febbraio 
2011 oppure per il periodo 25, 26 e 27 febbraio 2011; 

g)  € 1.000,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di uno 
Stand espositivo delle dimensioni di mq. 9 (m3x3), sito in piazza san 
Benedetto, riservato ai produttori-espositori locali più rappresentativi delle 
principali eccellenze gastronomiche di Norcia e della Valnerina (disponibilità 
massima: 20 stands) per entrambi i week-end della rassegna. 
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RILEVATA la necessità, per la 50ma edizione della manifestazione ed in coincidenza 
del particolare momento di recessione che si sta verificando, soprattutto nell’ambito 
economico-commerciale, di rimodulare le sopraelencate quote di partecipazione come 
indicato nel seguente prospetto:  

a)  € 650,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di ogni 
modulo-stand espositivo delle dimensioni di mq. 9 (m3x3) per entrambi i 
week-end della rassegna (22, 23 e 24 febbraio e 1, 2 e 3 marzo 2013); 

e)  € 750,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di uno 
spazio espositivo scoperto (max mq. 60) per entrambi i week-end della 
rassegna; 

f)  € 500,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di uno 
spazio espositivo scoperto (max mq. 60) per il periodo 22, 23 e 24 febbraio 
2013 oppure per il periodo 1, 2 e 3 marzo 2013; 

g)  € 1.000,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di ogni 
modulo-stand espositivo delle dimensioni di mq. 9 (m3x3), sito in piazza San 
Benedetto, riservato ai produttori-espositori locali più rappresentativi delle 
principali eccellenze gastronomiche di Norcia e della Valnerina (disponibilità 
massima: 20 stands) per entrambi i week-end della rassegna. 

 
RITENUTO opportuno, nei giorni di svolgimento della Mostra Mercato del Tartufo, 
rideterminare anche il canone forfettario di occupazione di suolo pubblico spettante ai 
titolari di pubblici esercizi e di attività commerciali del settore alimentare (prodotti 
tipici) fissando un canone forfettario pari ad €30,00/mq; 
 
EVIDENZIATO che:  

- il complessivo programma di promozione e valorizzazione del territorio, del tartufo 
nero pregiato e dei prodotti tipici per il rilancio dell’offerta turistica locale prevede 
inoltre la partecipazione di illustri personalità del mondo istituzionale e politico di 
ambito locale, regionale e nazionale, delle principali autorità militari a livello 
provinciale e regionale, di esperti del settore eno-gastronomico e insigni professori 
universitari; 

- l’Amministrazione comunale ritiene che la presenza di tali illustri personalità 
costituisca un’importante occasione di promozione e crescita culturale per la città 
e sia rispondente alle finalità istituzionali dell’Ente di manifestarsi all’esterno e di 
intrattenere pubbliche relazioni allo scopo di accrescere il proprio prestigio e 
suscitare, attraverso la propria attività, l’attenzione dei mass-media e l’interesse di 
ambienti qualificati e dell’opinione pubblica; 

 
RILEVATO che: 
 in considerazione dell’importanza dell’evento e del risalto che questo porterà alla 

città, sia in ambito regionale che nazionale, è necessario prevedere nei giorni di 
svolgimento della manifestazione un’adeguata ospitalità per le personalità che vi 
prenderanno parte, stimando la spesa necessaria complessiva in € 8.500,00 per 
camere ospiti, pasti di ospitalità e omaggi a personalità istituzionali (voci n. 33. 34 
e 35 del quadro di stima del progetto); 

 
 tali spese di ospitalità sono ricomprese nelle categorie previste nell’apposito 

Regolamento approvato con delibera di CC n. 47 del 27.11.2007 e pertanto 
dovranno essere gestite con le modalità previste nel medesimo regolamento, in 
particolare per quanto riguarda i soggetti che ordinano le spese e le modalità di 
ordinazione e liquidazione delle stesse; 

 
DATO ATTO: 
- che la presente deliberazione costituisce, a tutti gli effetti, autorizzazione di spesa 

a norma dell’art. 9 del medesimo regolamento essendo già individuati i soggetti 
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fruitori (illustri personalità del mondo istituzionale e politico di ambito locale, 
regionale e nazionale, delle principali autorità militari a livello provinciale e 
regionale, rappresentanti del giornalismo radio-televisivo e della stampa, esperti 
del settore eno-gastronomico e insigni professori universitari); 

- che le ditte fornitrici saranno individuate come previsto dal citato regolamento; 
 
RILEVATA altresì la necessità di farsi carico di concedere alle forze di Polizia e della 
Protezione Civile che coadiuveranno gratuitamente l’Ufficio di Polizia Urbana nel 
compito di sorveglianza del traffico e dell’ordine pubblico nei sei giorni della 
manifestazione, un buono pasto gratuito, da usufruire presso lo stand gastronomico 
gestito dal Comune;  
  
VERIFICATO, in ordine al finanziamento della complessiva spesa, che, in base 
all’esperienza pregressa nonché ai contatti personali intrapresi in questi giorni dal 
Sindaco con i massimi esponenti degli enti ed istituzioni indicati nella parte “Entrata” 
del quadro economico, si prevede di introitare contributi per un importo complessivo 
di € 28.000,00 da parte di Enti e Istituti di credito operanti in ambito locale nonché € 
40.000,00 da parte della Regione Umbria relativa al Progetto: “LE SFUMATURE DEL 
…. NERO” Nero Norcia – Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato di Norcia 
– anno 2013, progetto presentato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la 
Regione dell’Umbria 2007-2013, Misura 3.1.3. “Incentivazione di attività Turistiche”; 
 
EVIDENZIATA la necessità di provvedere all’approvazione del quadro economico e 
dei mezzi di finanziamento della spesa e rilevata, in particolare, la previsione di 
fabbisogno raccolta per categorie omogenee di spesa ed in correlazione ai cespiti di 
entrata da destinare alla sua copertura; 
 
RICHIAMATA la deliberazione con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio per 
l’anno 2013 (Atto di GM n. 5 del 16/01/2012); 
 
DATO ATTO: 
 che il suddetto impegno di spesa viene effettuato in regime di esercizio provvisorio 

del Bilancio e che la spesa per la realizzazione del progetto non può essere differita 
ad altra data per non compromettere l’esito della manifestazione; 

 che la suddetta spesa, per il suo specifico carattere, non è suscettibile di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 

 che si tratta, in ogni caso, di spesa complessiva consolidata nei bilanci precedenti; 
 

RILEVATA la natura di atto programmatico della presente deliberazione; 
 
VISTI i vigenti Regolamenti comunali: 
- per la disciplina dei contratti;  

- per l’affidamento delle forniture di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario; 

- per la concessione di contributi; 

- per le spese di rappresentanza;  

- per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTI: 
il D.Lgs. 267/2000; 
il D.Lgs. 165/2001; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 -  del T.U.EE.LL. - D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
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Con votazione unanime favorevole, legalmente resa 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di approvare il progetto denominato: “Interventi di promozione e valorizzazione del 
territorio comunale, del tartufo nero pregiato di Norcia e degli altri prodotti tipici 
per il rilancio dell’offerta turistica locale” di cui all’Allegato Sub A), in cui è 
prevista la realizzazione di una serie di iniziative nell’ambito di “Nero Norcia 2013”, 
50ma “Mostra Mercato Nazionale del tartufo nero pregiato di Norcia e dei prodotti 
tipici”, in programma dal 22 al 24 febbraio 2013 e dal 1 al 3 marzo 2013; 

 
2) di confermare le linee guida della manifestazione così come approvate con 

deliberazione n. 4 dell'11/01/2010 e rettificare, come da prospetto che segue, le 
quote di partecipazione degli espositori alla manifestazione: 

 
a)  € 650,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di ogni 

modulo-stand espositivo delle dimensioni di mq. 9 (m3x3) per entrambi i 
week-end della rassegna (22, 23 e 24 febbraio e 1, 2 e 3 marzo 2013); 

e)  € 750,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di uno 
spazio espositivo scoperto (max mq. 60) per entrambi i week-end della 
rassegna; 

f)  € 500,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di uno 
spazio espositivo scoperto (max mq. 60) per il periodo 22, 23 e 24 febbraio 
2013 oppure per il periodo 1, 2 e 3 marzo 2013; 

g)  € 1.000,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di ogni 
modulo-stand espositivo delle dimensioni di mq. 9 (m3x3), sito in piazza San 
Benedetto, riservato ai produttori-espositori locali più rappresentativi delle 
principali eccellenze gastronomiche di Norcia e della Valnerina (disponibilità 
massima: 20 stands) per entrambi i week-end della rassegna. 

 
3) Di stabilire che le entrate, complessivamente stimate in € 166.460,00 

confluiranno, per € 68.000,00 al Cap. 217/1 e, per  € 98.460,00 al cap. 217/2 
del Bilancio 2013 e che le spese, complessivamente stimate in € 185,358,40 
confluiranno, per € 161.300,00 al Cap. 2396 del Bilancio 2013 e, per i restanti € 
24.058,40 al cap. 2320 del Bilancio 2013; 

 
4) Di istituire una specifica Unità di Progetto per una efficace ed efficiente 

realizzazione del medesimo progetto di promozione territoriale, così composta: 
- nr. 5 membri dell’Area Amministrativa (organizzazione programma generale 

della manifestazione, incontri, convegni, iniziative di intrattenimento, 
promozione e pubblicità, ufficio stampa e comunicazione, service video e 
ospitalità – camere, pasti, servizi navetta e info-point -); 

- nr. 2 membri dell’Area Finanziaria (commercializzazione stands e spazi 
espositivi); 

- nr. 1 membro dell’Area Polizia Municipale (vigilanza, traffico, parcheggi e 
verifica sugli stand); 

- nr. 2 membri dell’Area Manutenzione del territorio (impianti elettrici, 
allestimenti tecnici, servizi igienici, installazione striscioni pubblicitari, servizi 
di manutenzione, segnaletica e cartellonistica, nolo e/o acquisto stand e 
tendostrutture, pulizia e riscaldamento locali); 

- nr. 1 membro dell’Area Cultura (valorizzazione del circuito museale, gestione 
strutture comunali quali il teatro Civico e l’auditorium di San Francesco); 

 



Delibera N. 12 del 25/01/2013 - Pagina 8 di 26 

 Il Segretario: 

 

5) Di demandare ai responsabili delle Aree indicate l’indicazione dei nominativi che 
andranno a costituire tale Unità di Progetto; 

 
6) Di affidare a detta Unità gli obiettivi, il budget e le risorse strumentali riportate nel 

progetto; 
 
7) Di dare atto che gli obiettivi del progetto allegato rappresentano precise linee di 

indirizzo cui l’Unità medesima dovrà conformarsi nell’espletamento del suo 
compito; 

 
8) Di approvare le spese di accoglienza e ospitalità delle illustri personalità 

istituzionali, politiche, militari e civili che parteciperanno all’evento in veste 
ufficiale, in complessivi € 8.500,00 per camere ospiti, pasti di ospitalità e omaggi 
a personalità istituzionali (v. voci 33, 34 e 35 del quadro di stima dei costi del 
progetto); 

 
9) Di dare atto: 

- che le sopra indicate spese di ospitalità sono ricomprese nelle categorie 
previste nel Regolamento per le spese di rappresentanza approvato con 
delibera di CC n. 47 del 27.11.2007 e pertanto dovranno essere gestite con le 
modalità previste nel medesimo regolamento, in particolare per quanto 
riguarda i soggetti che approvano le spese e le modalità di ordinazione e 
liquidazione delle stesse; 

- che la presente deliberazione costituisce, a tutti gli effetti, autorizzazione di 
spesa a norma dell’art. 9 del medesimo regolamento essendo già individuati i 
soggetti fruitori (illustri personalità del mondo istituzionale e politico di ambito 
locale, regionale e nazionale, delle principali autorità militari a livello provinciale 
e regionale, rappresentanti del giornalismo radio-televisivo e della stampa, 
esperti del settore eno-gastronomico e  insigni professori universitari); 

- che le ditte fornitrici saranno individuate come previsto dal citato regolamento; 
 

10) Di dare atto che nel periodo di svolgimento della Mostra Mercato del Tartufo le 
occupazioni di suolo pubblico da parte dei titolari di pubblici esercizi e di attività 
commerciali del settore alimentare (prodotti tipici) sono soggette al pagamento di 
un canone forfettario pari ad € 30,00 al mq, indipendentemente dai giorni effettivi 
di occupazione; 

 
11) Di concedere alla Regione Sardegna, in attuazione del progetto “Incontro di 

Sapori”, come meglio descritto nelle premesse, spazi gratuiti per l’esposizione dei 
propri prodotti di eccellenza e di provvedere all’ospitalità dei rappresentanti 
istituzionali della stessa Regione “gemellata”; 

 
12) Di concedere altresì stand espositivi gratuiti sia ai Comuni che alle Associazioni 

aderenti all’Associazione Nazionale “Città del Tartufo”, così come previsto dallo 
stesso progetto allegato, sia agli espositori internazionali che parteciperanno alla 
manifestazione; 

 
13) Di concedere al personale militare e della Protezione Civile che coadiuverà 

l’Ufficio di Polizia Urbana nel compito di sorveglianza del traffico nei sei giorni della 
manifestazione un buono pasto gratuito, da usufruire presso lo stand gastronomico 
gestito dal Comune;  

 
14) Di dare altresì atto:  

 che il suddetto impegno di spesa deve essere effettuato in regime di 
esercizio provvisorio del Bilancio e che la spesa per la realizzazione del 
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progetto non può essere differita ad altra data per non compromettere 
l’esito della manifestazione; 

 che la suddetta spesa, per il suo specifico carattere, non è suscettibile di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 

 che si tratta, in ogni caso, di spesa complessiva consolidata nei bilanci 
precedenti; 

 che, ferma restando la previsione complessiva di spesa, all'interno del piano 
economico sono possibili assestamenti con storno fra le voci di spesa 
eccedenti i fabbisogni per utilizzazione delle economie sulle voci di spesa 
insufficienti rispetto al fabbisogno; 

 che dell’approvazione di eventuali variazioni in tal senso, fermo restando il 
limite complessivo di spesa dell’intero progetto, è incaricato il Responsabile 
dell’Area Amministrativa che potrà provvedere in merito attraverso propria 
determinazione; 

 che l’equilibrio di bilancio previsionale 2012 per lo svolgimento della 
manifestazione viene sostanzialmente rispettato; 

 
15) Di comunicare il presente atto a tutti i Responsabili di Area interessati del 

Comune di Norcia, demandando loro gli atti conseguenti; 
 

Con ulteriore, separata votazione unanime favorevole, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del T.U.EE.LL. – D.Lgs. n. 267/2000. 
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ALLEGATO SUB A 

 

 

 

 

PROGETTO 

 

Interventi di promozione e valorizzazione del territorio 
comunale,  

del tartufo nero pregiato di Norcia e degli altri prodotti 
tipici 

per il rilancio dell’offerta turistica locale 
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1. SINTESI PROGETTUALE: 

 
Il Comune di Norcia, in base a quanto stabilito dall’art. 9 del vigente Statuto 
Comunale, intende “promuovere ed adottare iniziative tendenti a realizzare il 
maggior sviluppo economico possibile del territorio, favorendo lo sviluppo di 
ogni forma di attività produttiva, coordinando le attività di promozione, 
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici della zona, sia del 
settore agro-alimentare che di quello artistico e artigianale”.  
 
Le suddette iniziative, così come previste nel progetto, saranno inserite 
nell’ambito di “Nero Norcia 2013”, una delle rassegne agro-alimentari più 
importanti del territorio regionale e nazionale, tradizionalmente denominata 
“Mostra Mercato Nazionale del tartufo nero pregiato di Norcia e dei prodotti 
tipici”, seppure il termine “mostra” sia improprio, trattandosi di un evento 
molto articolato, basato non solo sulle esposizioni delle produzioni tipiche ma 
su iniziative di più larga scala, promosse per promuovere il territorio in tutti i 
suoi aspetti e in tutti i suoi ambiti, da quello ambientale e paesaggistico a 
quello artistico e culturale.  Tutte le iniziative assumeranno quest’anno un 
significato particolare ed una valenza maggiore, considerato il traguardo 
raggiunto dalla stessa Mostra Mercato: il 50° anniversario.  
 

2. A CHI E’ INDIRIZZATO: 

 
Il progetto mira ad ottenere il massimo coinvolgimento di diversi attori, tra 
questi, in particolare:  
 

- Gli operatori e i produttori enogastronomici, locali e non 
- I mastri artigiani e le imprese artigiane e dell’industria alimentare 
- Gli operatori della ristorazione e del settore turistico extralberghiero e 

agrituristico 
- Gli enti e le associazioni di volontariato del territorio 
- Le personalità delle istituzioni amministrative a livello locale, regionale 

e nazionale 
- Le organizzazioni del volontariato e dell’associazionismo giovanile  
- Gli istituti scolastici locali  
- Le organizzazioni culturali e folkloristiche  
- La comunità locale 
- Esperti e personalità di spicco del settore enogastronomico 

(sommelier, cuochi, esperti del settore tartuficolo)  
- Esperti e professionisti del settore alimentare ed enogastronomico  
- Agenzie turistiche e tour operator  
- Altri enti pubblici territoriali  
- Rappresentanti dei mass media  
- Turisti e visitatori 

 

3. TEMPO DI REALIZZAZIONE: 

 
Il periodo di realizzazione del progetto è programmato dal 22 al 24 febbraio 
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2013 e dal 1 al 3 marzo 2013. 
 
 

4. PROPOSTE DELL’INIZIATIVA: 

 
Il progetto è articolato in varie iniziative, per avvicinare il pubblico ai sapori e ai 
saperi genuini del luogo, raccontare e promuovere il territorio come vero e 
proprio giacimento goloso e culturale, e quest’anno, per celebrare il particolare 
il 50° anniversario di Nero Norcia. Di seguito si illustrano gli interventi previsti 
da mettere in campo: 
 

INTERVENTO N. 1 
 
“Nero Norcia” – Mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato di 
Norcia e dei prodotti tipici – ALLESTIMENTO STAND PER PROMOZIONE 

E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI 
 
La mostra mercato “Nero Norcia” è un evento di portata locale, nazionale ed 
internazionale per l'informazione e la mostra del prodotto punta di diamante 
della città di Norcia. Quest’anno, nel 2013, giunge alla sua 50esima edizione, e 
non smette di stupire un vasto pubblico di ogni provenienza. Di rinomato 
pregio, sapore e consistenza, il tartufo di Norcia è un prodotto che si pone 
come punto di riferimento all'interno del mercato del tubero. Norcia, da sempre 
patria del tartufo nero, offre una gamma molto vasta di piatti preparati con 
questo prezioso prodotto vegetale che, nonostante la sua raffinatezza e la sua 
nomina di “re della tavola” per la sua bontà ed il suo prezzo (che varia a 
seconda dell’andamento stagionale, dei quantitativi raccolti e della richiesta del 
mercato), è molto usato anche nelle ricette più popolari. La mostra "Nero 
Norcia" mira ad esaltare e valorizzare il borgo di Norcia, così come i prodotti del 
territorio e i soggetti economici coinvolti (produttori, espositori) attirando un 
notevole flusso di pubblico. All’interno della mostra mercato, che si snoda nel 
centro storico, tra la piazza e le vie limitrofe, saranno adibiti stand (3x3) 
dedicati ai prodotti tipici. Espositori di prodotti come olio, lenticchie, formaggi, 
prodotti della norcineria, dell’artigianato, ma delle attrezzature agricole e di 
altri settori merceologici, saranno presenti per arricchire ulteriormente questa 
mostra mercato già di notevole pregio. 
 

INTERVENTO N. 2 
 

MOMENTI DI APPROFONDIMENTO 
 

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di incontri e di eventi finalizzati 
a sottolineare gli aspetti culturali complementari alle attività del territorio, a 
fare il punto sull’economia e sulla qualità alimentare. Nell’ambito di questi 
momenti saranno presenti rappresentanti rilevanti del mondo economico, 
politico, culturale di spicco locale e nazionale. Tra gli interventi, nello specifico, 
sono previsti: 
 

 Incontri con personalità del mondo culinario, cuochi, editori di settore, 
autori ed istituzioni. 

 Incontri scientifici sul tema della lavorazione dei prodotti, sul rispetto 
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degli standard di qualità a livello nazionale ed Europeo 
 Programmi di scambio e gemellaggio con altre realtà locali e con la 

Regione Sardegna 
 Allestimenti documentari  e concorsi fotografici con il tema "Nero di 

Norcia e prodotti tipici" 
 Realizzazione di un’apposita pubblicazione sui 50 anni della Mostra 

Mercato  
 

INTERVENTO N. 3 
 

DIMOSTRAZIONI DAL VIVO DEGLI ANTICHI MESTIERI 
 
Per dare massima visibilità agli antichi mestieri che hanno caratterizzato e 
fortemente segnato l’economia di questi nostri territori montani, il progetto 
prevede  “Dimostrazioni dal vivo degli antichi mestieri”.  Dalla lavorazione della 
carne suina, che a Norcia annovera maestri artigiani d’eccellenza, alla 
lavorazione del ferro, dalla decorazione artistica alla lavorazione del formaggio, 
il turista-visitatore, ma anche la popolazione residente, potrà avere 
l’opportunità di conoscere ed apprezzare la maestria del “Norcino”, del 
“Lattoniere”, del “Casaro”, del “Fabbro”, ed ancora del “Decoratore” e del 
“Maniscalco”. Per approfondire e conoscere dettagliatamente le tecniche, la 
storia e i segreti di ciascun mestiere, ogni dimostrazione dal vivo sarà 
supportata da uno speaker e dall’illustrazione scientifica da parte di esperti.  
 

INTERVENTO N. 4 
 

INTRATTENIMENTI 
 
Per meglio calarsi nell’attualità, nell’ottica di un maggiore coinvolgimento di 
pubblico, il progetto si arricchisce anche di momenti di approfondimento 
culturale e di spazi di intrattenimento, con la partecipazione di personaggi del 
mondo dello spettacolo, quali testimonial d’eccezione dei “Saperi” e dei 
“Sapori” nostrani, che fanno di Norcia la città simbolo della qualità e del “Made 
in Italy”, contribuendo notevolmente a rendere unica l’immagine della nostra 
Regione nel mondo. Il progetto prevede spettacoli di cabaret, esibizione di 
complessi bandistici, incontri folkloristici ed esibizioni di gruppi popolari. 
 

INTERVENTO N. 5 
 

INCONTRI DI SHOWCOOKING 
 

Il progetto vuole promuovere, oltre ai prodotti tipici locali, anche le ricette 
tradizionali che prevedono il loro impiego o che ne esaltano la qualità 
attraverso accostamenti inediti, con l’approfondimento dei temi relativi alle loro 
qualità nutrizionali, e dimostrazioni live di cucina, alla presenza di speaker e di 
chef altamente preparati. A tal fine, il progetto prevede incontri di 
“Showcooking”, che si svolgeranno su un palco appositamente allestito, con 
cucina attrezzata, dove noti chef italiani realizzeranno in tempo reale piatti 
d’autore e sperimenteranno inediti abbinamenti culinari con le tipicità locali.  
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INTERVENTO N. 6 

 
PUBBLICAZIONE E MOSTRA SUI 50 ANNI DI NERO NORCIA: 

 
Una delle azioni da promuovere nel corso dell’edizione 2013 della Mostra 
Mercato sarà la realizzazione di una pubblicazione inerente la storia dei 50 anni 
della rassegna. La pubblicazione sarà strutturata come una sintesi antologica e 
fotografica di tutti gli anni della rassegna, corredata da interventi istituzionali e 
testimonianze relative alla storia della kermesse. Nella pubblicazione saranno 
inoltre riportati documenti di archivio e notizie utili alla ricostruzione della sua 
storia. 
 

5. OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 
Tutte le azioni previste dal progetto avranno l’obiettivo strategico di 
promuovere il territorio e i suoi prodotti tipici, valorizzando e diffondendo anche 
l’immagine delle aziende operanti nel territorio, esaltando e promuovendo al 
contempo le risorse e le peculiarità ambientali, storiche, culturali ed artistiche. 
Nello specifico, tutte le attività saranno orientate a:  
 

- attirare sul territorio un consistente numero di visitatori per creare, 
attraverso l’esposizione di prodotti tipici di qualità e l’esposizione 
dell’artigianato locale, un’opportunità di promozione e conoscenza del 
territorio; 

- tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio storico, culturale, 
ambientale e tradizionale del territorio; 

- tutelare, valorizzare e promuovere le tradizioni popolari ed il folklore 
orientati alla riscoperta di usi, costumi e pratiche antiche e dunque alla 
memoria storica locale; 

- promuovere ad un vasto pubblico i prodotti tipici locali e della Valnerina 
ponendone in rilievo la qualità e la tipicità; 

- attivare una campagna di informazione e comunicazione tesa alla 
promozione del territorio e delle sue iniziative nonché alle manifestazioni 
turistiche;  

- informare il pubblico sulle possibilità fruitive delle manifestazioni che si 
svolgono nel territorio nel corso dell’anno; 

- valorizzare la cucina locale attraverso degustazioni di prodotti tipici locali; 
- realizzare iniziative di intrattenimento e di animazione per allietare i 

turisti e visitatori  
- favorire la diffusione delle conoscenze sulle eccellenze del territorio 

anche attraverso iniziative di carattere formativo e didattico; 
- creare le condizioni per lo sviluppo duraturo e permanente di un indotto 

economico importante in grado di incentivare la riqualificazione delle 
realtà economiche esistenti e la nuova imprenditorialità; 

- favorire il coinvolgimento, la partecipazione e l’integrazione delle forze 
socio-economiche del territorio; 

- creare le condizioni per incrementare il flusso turistico in entrata e per 
destagionalizzare e fidelizzare la domanda turistica e del consumo dei 
prodotti e servizi turistici locali; 
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- sviluppare nuova occupazione nel settore turistico e terziario. 

 
6. PIANO DI COMUNICAZIONE 

 
Il Piano di comunicazione e di promozione del progetto comprende i seguenti 
interventi: 
diffusione e distribuzione (in ambito locale, provinciale, regionale, e nelle 
regioni del Centro Italia) di opuscoli/depliant con programma generale; flyer e 
locandine promozionali generali e per singola iniziativa; manifesti; inviti; spot 
radiofonici e televisivi e spazi promozionali sulla stampa. 
Il progetto prevede inoltre servizi di segnaletica in loco durante lo svolgimento 
delle iniziative allo scopo di indicare i luoghi dove sarà svolta ogni singola 
iniziativa e le modalità di svolgimento. Tutti gli strumenti di promozione e di 
comunicazione sopra elencati saranno orientati a conferire la massima visibilità 
possibile, ai prodotti tipici locali artigianali e agroalimentari, agli operatori 
partecipanti, e alle emergenze del territorio. L’immagine percepita dovrà 
essere caratterizzata dall’unicità, dall’innovazione e dall’omogeneità.  
L’immagine del progetto sarà curata dall’Ufficio Affari Generali che divulgherà 
gli obiettivi prioritari del progetto verso l’esterno ed in particolare attraverso i 
mass media. 
Il progetto prevede altresì l’aggiornamento del sito internet appositamente 
dedicato, per garantire una maggiore visibilità ma anche una maggiore 
fruibilità e velocità nell’informazione. 
Sempre nel settore della comunicazione e, nello specifico, della comunicazione 
digitale innovativa, sarà impiegato, come lo scorso anno, un QR Code su tutto il 
materiale promozionale cartaceo legato al progetto (spazi pubblicitari, inviti, 
programmi, …). Il QR Code (erede del codice a barre e acronimo inglese di 
quick response), permetterà di decodificare rapidamente e di acquisire in 
tempo reale tutte le informazioni utili relative al progetto, semplicemente 
scattando una foto allo stesso codice tramite un telefono cellulare o uno 
smartphone. 
 

7. PIANO DI GESTIONE 

 
In primo luogo, per ciò che concerne l’organigramma generale del progetto, si 
possono sinteticamente riassumere i seguenti criteri: 
- In tutte le fasi esecutive del progetto complessivamente inteso dovrà essere 

attivata un’”Unità di Progetto” che fungerà da struttura di coordinamento 
esecutivo di tutte le iniziative in programma e che collaborerà con i soggetti 
coinvolti per il corretto svolgimento delle diverse iniziative in programma.  

 
In secondo luogo il piano di gestione organizzativa del progetto prevede i 
seguenti interventi di tipo organizzativo e logistico: 

- Gestione delle relazioni operative tra i soggetti partecipanti 
- Gestione delle relazioni con i fornitori 
- Gestione delle relazioni con il personale coinvolto 
- Gestione delle relazioni esterne 
- Assistenza tecnica e logistica 
- Realizzazione ed allestimento di stand, palchi, punti cottura a vista e 

segnaletica 
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- Allestimento saloni rappresentanza 
- Realizzazione di supporti promozionali, a carattere informativo e 

pubblicitario, cartacei e multimediali 
- Stampa dépliant promozionali, buste intestate, inviti a colori, locandine e 

manifesti, cartelli plastificati, cartelline per conferenza stampa, pannelli 
informativi, predisposizione file formato grafico per pubblicità giornali 

- Azioni di vigilanza, supervisione e controllo 
- Azioni di monitoraggio e verifica 
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8. IPOTESI DI PROGRAMMA 

 
 

1° WEEK-END 
 

Venerdì 22 febbraio 

 
ore 10,00 Palazzo Comunale - Sala del Consiglio Maggiore  

Riunione della Giunta della Camera di Commercio di Perugia 
 

ore 11,00 Palazzo Comunale - Sala del Consiglio Maggiore 
Tavola Rotonda  
a cura della Camera di Commercio di Perugia 

 
ore 16,30 Porta Romana: Inaugurazione di “Nero Norcia 2013” 

alla presenza di un rappresentante del Governo Italiano, del Presidente 
della Regione Umbria Catiuscia Marini, del Prefetto della Provincia di 
Perugia, S.E. Dott. Vincenzo Cardellicchio, dell’Arcivescovo di Spoleto-
Norcia, S.E. Mons. Renato Boccardo e delle autorità civili e militari del 
territorio  

  
dalle ore 14 Castellina di Norcia 
alle ore 20  Annullo Filatelico Speciale “Nero Norcia 2013” – progetto di Poste Italiane 

 
ore 17.00 Palazzo Comunale, Sala del Consiglio Maggiore 

Accoglienza da parte del Sindaco di Norcia Gian Paolo Stefanelli  
Interventi istituzionali 

 
ore 17.30 Presentazione del “Paniere dei Prodotti della Mostra”  

alla presenza della madrina della manifestazione 
 

A seguire, illustrazione di: 
 

“Incontro di sapori”  
progetto di gemellaggio eno-gastronomico con le Regioni italiane, che 
quest’anno vede protagonista la Regione Sardegna 

     
Premio: “Brancaleone da Norcia” Mito, storia e fantasia – a cura del 
Prof. Alberto D’Atanasio  

 
“Scatti in Mostra” 
4° Concorso Fotografico estemporaneo  

 
ore 18.30 Visita agli stand espositivi 

 

Sabato 23 febbraio 

 
ore 10.00  Palazzo Comunale – Sala del Consiglio Maggiore 

Presentazione del libro: “NORCIA, MEZZO SECOLO DI ORO NERO – Viaggio 
nei 50 anni della Mostra Mercato del Tartufo Nero Pregiato e dei Prodotti 
Tipici” – a cura del Comune di Norcia e del Bacino Imbrifero Montano 
Valnerina-Cascia 

 
ore 10.30 Piazza Garibaldi 

Visita guidata gratuita ai monumenti della città e al Museo della Civiltà 
Contadina 
 

ore 12.00 Piazza Garibaldi 
Dimostrazioni dal vivo degli antichi mestieri 
 

ore 15.00 Piazza Garibaldi 
Dimostrazioni dal vivo degli antichi mestieri 
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ore 16,00 Palazzo Comunale – Sala del Consiglio Maggiore   

Workshop a cura dell’Università dei Sapori di Perugia  
 

 

Domenica 24 febbraio 

 
ore 10,30   Palazzo Comunale – Sala del Consiglio Maggiore 

Presentazione del libro: IL TARTUFO NERO DI NORCIA, di Domenico Manna 
(a cura del C.E.D.R.A.V.) 

 
ore 10.30 Piazza Garibaldi 

Visita guidata gratuita ai monumenti della città e al Museo della Civiltà 
Contadina 

   
Ore 11.00 Piazza Garibaldi 
 Simulazione della cerca e della cava del tartufo, a cura dell’Associazione 

“Tuber Terrae” 
 
ore 12.00 Piazza Garibaldi 

Dimostrazioni dal vivo degli antichi mestieri 
 

ore 15.00 Piazza Garibaldi 
Dimostrazioni dal vivo degli antichi mestieri 

 
ore 16.00 Piazza Sergio Forti 

Spettacolo di Cabaret 
 

 

2° WEEK-END 
 

venerdì 1 marzo  

 
Ore 17.30 Auditorium Complesso Monumentale di San Francesco: 

Vernissage inaugurale della Mostra “Brancaleone da Norcia” Mito, storia e 
fantasia a cura delle associazioni Giovani s.r.l. Speranze, Rabbia & Libertà, 
Pegasus Catalogazione Beni Culturali e della Casa Editrice Futura Edizioni 
di Perugia 
Premiazione  

 

Sabato  2 marzo  
 
  Palazzo Comunale – Sala del Consiglio Maggiore 

 
ore 10.00 Tavola rotonda sul tema:  

“Riconoscimento UNESCO della cultura del tartufo: contributo per una 
prospettiva di sviluppo sostenibile”  
a cura dell’Associazione Nazionale “Città del Tartufo” 
 

ore 10.00   Complesso Monumentale di San Francesco – Sala Ottobeuren 
 Presentazione del volume: “Nursia e l’ager Nursinus. Un distretto sabino 

dalla preafectura al municipium”  
 
ore 10.30 Piazza Garibaldi 

Visita guidata gratuita ai monumenti della città e al Museo della Civiltà 
Contadina 

 
ore 12.00   Piazza Garibaldi 

Dimostrazione dal vivo degli antichi mestieri 

  
ore 14-20 Castellina di Norcia  

Annullo Filatelico Speciale “Nero Norcia 2013” – progetto di Poste Italiane 
 

ore 15.00   Piazza Garibaldi 
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Dimostrazione dal vivo degli antichi mestieri 
 
ore 16.00 Piazza Sergio Forti  

 Spettacolo musicale 
 
ore 16.00 Palazzo Comunale – Sala del Consiglio Maggiore: 

 Presentazione del libro: LA MONTAGNA DI NORCIA – Storia, leggi e 
iniziative dal 1951…ad oggi: I MONTI ORIZZONTALI di Luciano Sorego 

 
 

   

Domenica 3 marzo  
 

ore 9.00   Prova attitudinale cani da tartufo su tartufaie naturali - iscrizioni sul campo 
A seguire, premiazione in Piazza S. Benedetto (SENTIRE IVO) 

 
ore 9.45  Palazzo Comunale – Sala del Consiglio Maggiore 

    Incontro sul tema: 
Convegno sul tema “UOMINI E FORESTE – Un dissidio culturale e storico o 
valore ritrovato? – a cura dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 
ore 10.00 Sfilata della Banda musicale di Norcia 
  
ore 10.30 Piazza Garibaldi 

Visita guidata gratuita ai monumenti della città e al Museo della Civiltà 
Contadina 
 

ore 12.00   Piazza Garibaldi 
Dimostrazione dal vivo degli antichi mestieri 

 
Ore 15.00 Piazza Garibaldi 
 Simulazione della cerca e della cava del tartufo, a cura dell’Associazione 

“Tuber Terrae” 
 
ore 15.00   Palazzo Comunale, Sala dei Quaranta: 

Premiazione dei vincitori del 4° Concorso Fotografico estemporaneo 
“Scatti in Mostra” 
 

ore 16.00 Piazza Sergio Forti  
Cucina Show con uno Chef stellato  
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INIZIATIVE COLLATERALI 
 

EVENTI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI: 
 Circuito Museale Nursino:  

Visite al Museo civico e diocesano della Castellina e al Criptoportico di Porta Massari 
 

 Museo civico-diocesano della Castellina:  
 Centro di Commercializzazione (Via Solferino): 

Esposizione dei lavori del Concorso Fotografico  2010, 2011, 2012 “Scatti in Mostra” 
 

Mostra di pittura “Personale” di Sergio Bizzarri 
 
o Auditorium Complesso Monumentale di S. Francesco: 

Mostra “Brancaleone da Norcia” Mito, storia e fantasia a cura delle associazioni Giovani s.r.l. 
Speranze, Rabbia & Libertà, Pegasus Catalogazione Beni Culturali e della Casa Editrice Futura 
Edizioni di Perugia 
 
Mostra di pittura ARTISTI OLANDESI 

 

VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI RURALI IN VALNERINA: 
 Palazzo Cavalieri di Malta, Piazza S. Forti 

Mostra della “Civiltà contadina ed artigianale del passato” 
 

 Locale sottostante la scalinata d’ingresso al Palazzo Comunale 
Bottega dell’antico ramaio (donazione degli eredi di Ciani Giuseppe) 

 
 Portico delle Misure 

Mostra iconografica: “La Valnerina. Paesaggi di ieri e paesaggi di oggi” – 4ª Edizione - a cura del 
Servizio Turistico Associato della Valnerina 
 
Esposizione delle “qualità” del nostro territorio – a cura del Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 
 Centro di Commercializzazione Prodotti Tipici  (Via Solferino) 

- “Ecomuseo della Dorsale Appenninica Umbra – Antenna del Norcino: esposizione ed attività 
laboratoriali”, a cura del C.E.D.R.A.V.  
 
- Mostra fotografica di Sandro  Polzinetti: “Salvare il bosco per salvare l’uomo” – seminario itinerante 
a cura di Mariangela Turchetti 
 
- “Esposizione permanente artigianato locale”  a cura della Confartigianato  
- “Arti applicate:  le antiche tecniche umbre della doratura, scagliola, laccatura, arte povera”. 
Esposizione e fasi dimostrative a cura della D.ssa Susanna Carobbi 

 
 Corso Sertorio: 

“La filiera corta: dal produttore al consumatore. I prodotti tipici di Norcia e della Valnerina”, 
bancarelle di “Campagna Amica” 

 

VISITE GUIDATE, ESCURSIONI ED ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 
 Laboratorio creativo di eco-maschere a tema con l’utilizzo di materiali da riciclo (nel primo 

week-end)  
 

 AsinoBus Non Stop: passeggiata da Porta Romana a Porta Meggiana in compagnia di asini e muli 
(nei due sabati e nelle due domeniche, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30). Escursione 
consigliata a famiglie con bambini. 

 
 Visite guidate gratuite nel centro storico (nei due sabati e nelle due domeniche)  

 
Maggiori informazioni presso gli Info Point di Porta Romana, Porta Ascolana e Piazza San Benedetto o 
presso lo stand informativo allestito nel chiostro della Castellina (Prenotazioni: Tel. 0743.817487 e-mail: 
segreteria@montepatino.com) 
 

“INCONTRO DI SAPORI”:  
Centro di Commercializzazione dei Prodotti Tipici (Via Solferino) 
Spazio Espositivo dedicato alla Regione Sardegna 
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DEGUSTAZIONI: 
Complesso Monumentale di S. Francesco 
Stand gastronomico (sabato e domenica) con degustazione di prodotti tipici nursini 
 
Informazioni sulla Manifestazione:  

- www.comune.norcia.pg.it 
- www.neronorcia.it 
- Ufficio Turismo del Comune: 0743 828711 (int. 0 210) - 828173 

 
Info Point a:  

- 1) Porta Romana 
- 2) Porta Ascolana  
- 3) Piazza San Benedetto 
- 4) Chiostro della Castellina 

 
 

GEMELLAGGIO CON LA REGIONE SARDEGNA 
Nero Norcia 2013 sposa i prodotti tipi della Sardegna con l’obiettivo di ricordare ai buongustai il valore 
delle tipicità e di affermare l’importanza della cucine tradizionali legate al territorio: il loro patrimonio di 
storia, di cultura e di segreti. I sardi d’eccellenza potranno essere gustati nello stand dedicato, 
proponendosi come testimonial di un turismo gastronomico e di cultura di altissima qualità. 
 

 
I servizi musicali saranno curati dal Complesso Bandistico “Città di Norcia” 

http://www.comune.norcia.pg.it/
http://www.neronorcia.it/
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9. STIMA DEI COSTI PROGETTUALI E RELATIVA SUDDIVISIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE AI VARI UFFICI A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE ASSEGNATE: 

 

NERO NORCIA 2013 - 50^ Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato e dei Prodotti Tipici 

  Previsione di  spesa Importo Ufficio cui sono affidate in gestione PSR imputazione 

rif S P E S E  AA.GG U.T.C RAG/ECON si  no 2396 2320 

1 spese per PROMOZIONE e COMUNICAZIONE:         

  Interventi promozionali su emittenti radiofoniche  4.000,00 4.000,00     x   4.000,00   

  
interventi promozionali su mezzi di trasporto (vela 

pubblicitaria) 2.100,00 2.100,00         2.100,00   

  Interventi promozionali su quotidiani: 8.100,00 8.100,00     x   8.100,00   

2 annullo filatelico postale e cartoline a colori 3.800,00 3.800,00         2.600,00 1.200,00 

3 
stampa n. 12 manifesti di grande formato 6x3 da 

affiggere sul circuito di Perugia, Terni, Spoleto, 

Foligno, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto 
1.452,00 1.452,00         1.452,00   

4 stampa manifesti, inviti e flayer                 

  100 manifesti 4 colori programma 70x100                 

  

400 manifesti rappresentanza (nel prezzo è 

ricompresa la consegna dei manifesti presso i recapiti 

che cureranno l’affissione nelle varie città 

individuate, nonché la prenotazione per Vs conto 

degli spazi medesimi) 

                

  2500 pieghevoli programma col.                 

  900 inviti con buste di 3 tipi                 

  flayer per distribuzione circuito Roma e info point                 

  100 cartelle ufficio stampa                 

  1000 buste 10.333,40 10.333,40     x   10.333,40   

5 
spese tipografiche varie (blocchetti, composizione 

pubblicità giornali, composizione planimetria, 

cartoline a colori) 
1.000,00 1.000,00         1.000,00   

6 Implementazione sito internet 200,00 200,00         200,00   

7 service video manifestazioni - trasmissioni e spot tv 2.000,00 2.000,00         2.000,00   

8 cartelloni e striscioni promozionali 15.000,00   15.000,00        15.000,00 

9 installazione striscioni 400,00   400,00       400,00   

10 svolgimento servizi musicali da parte della Banda 

cittadina 2.000,00 2.000,00     x   2.000,00   

11 organizzazione concorso fotografico on-line (pannelli 

forex foto, 1200 volantini colori + premi alimentari) 2.550,00 2.550,00     x   2.550,00   

12 
spettacoli di intrattenimento in Piazza  con 

personaggi del mondo dello spettacolo ed eno-

gastronomico (4) 
19.000,00 19.000,00         19.000,00   

13 
speaker in occasione degli spettacoli e iniziative in 

programma e "Dimostrazioni dal vivo degli antichi 

Mestieri" 
1.900,00 1.900,00         1.900,00   

14 Nolo tendostrutture, acquisto stand e materiale per 

allestimenti 23.000,00   23.000,00       23.000,00   
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15 nolo n. 6 tensostrutture mt. 3x3 (punti informativi: 

turismo, cultura, ambiente) 3.329,00   3.329,00       1.070,60 2.258,40 

16 nolo n. 6 tensostrutture mt. 3x3 (Città del tartufo 

Nazionali)  3.329,00   3.329,00   x   3.329,00   

17 
pannellature informative in metallo circonvallazione 

sud con relative stampe promozionali della 

manifestazione 
3.000,00   3.000,00         3.000,00 

18 
Gestione punti informativi e promozionali del 

territorio per i visitatori - attività di informazione, 

assistenza, animazione e intrattenimento 
                

  valorizzazione attività artigianali                  

  
allestimento e presidio con personale qualificato 

stand attività turistiche/attività artigianali/attività 

escursionistiche/Parco, ecc…come da progetto PSR 
                

  
visite guidate stand/centro storico/Mostra Civiltà 

Contadina                 

  
"Asinobus" per turisti e bambini (guida agli accessi 

della Mostra a dorso dei muli…o simile…)                 

  
gestione 2 info point da posizionare sui principali 

accessi della Manifestazione                 

  animazione con iniziative di gruppi focloristici                 

  
laboratorio ambientale / realizzazione eco maschere 

per sensibilizzare visitatori sui temi della 

salvaguardia dell'ambiente 
7.865,00 7.865,00     x   7.865,00   

19 

affissione 12 manifesti di grande formato (mt. 6x3) e 

prenotazione spazi altre grandi città (Perugia, Terni, 

Foligno, Spoleto, Ascoli Piceno, S. Benedetto del 

Tronto) 

1.600,00 1.600,00         1.600,00   

20 
Allestimento palchi per spettacoli con pannellature e 

scritte, luci ed impianto audio, una cucina per 

dimostrazioni culinarie e totem luminosi 
10.000,00 10.000,00     x   10.000,00   

21 premiazione gara cani da tartufo 600,00     600,00       600,00 

22 stampa attestati riconoscimento 500,00     500,00       500,00 

23 allacci ENEL 10.000,00   10.000,00       10.000,00   

24 impianto elettrico 12.200,00   12.200,00       12.200,00   

25 prestazioni servizi per manutenzioni 3.000,00   3.000,00       3.000,00   

26 segnaletica  1.600,00   1.600,00       1.600,00   

27 servizio vigilanza notturna  3.000,00 3.000,00         3.000,00   

28 attività addetto sicurezza manifestazione 800,00   800,00       800,00   

29 nolo estintori 300,00   300,00       300,00   

30 servizio navetta 500,00 500,00         500,00   

31 gestione stand gastronomico 8.000,00     8.000,00     8.000,00   

32 servizio valorizzazione, gestione e coordinamento 

interventi Comuni Città del Tartufo 4.000,00 4.000,00         4.000,00   

33 fornitura camere ospiti 2.000,00 2.000,00         2.000,00   

34 fornitura pasti di ospitalità 6.000,00 6.000,00         6.000,00   

35 integrazione intervento rappresentanza Consiglio 

regionale 500,00 500,00         500,00   

36 servizio documentazione fotografica 600,00 600,00         600,00   
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37 presentazione del Paniere dei Prodotti Tipici da parte 

di testimonial del mondo dello spettacolo 3.000,00 3.000,00         3.000,00   

38 addobbo Piazza e saloni  1.300,00     1.300,00     1.300,00   

39 pulizia locali Centro Commercializzazione, 

Auditorium, saloni comunali 1.500,00 1.500,00          1.500,00 

 TOTALE SPESE 185.358,40 99.000,40 75.958,00 10.400,00     161.300,00 24.058,40 

       

 Previsione ENTRATE previste cap 217/1 cap 217/2      

a introito stands 90.460,00   90.460,00   

b contributo Regione Umbria (progetto P.S.R. 2007-

2013) 40.000,00 40.000,00     

c contributo Camera di Commercio di Perugia 10.000,00 10.000,00     

d contributo Istituti di credito:         

  bps 5.000,00 5.000,00     

  carispo 3.000,00 3.000,00     

e Bacino Imbrifero Montano 8.000,00 8.000,00        

 F Ente Nazionale Parco Nazionale Monti Sibillini 1.000,00 1.000,00        

 G Ambito Territoriale Integrato 1.000,00 1.000,00        

H incasso gestione stand gastronomico 8.000,00   8.000,00   

 totale previsione ENTRATE 166.460,00 68.000,00 98.460,00   

          

 spesa prevista a carico del bilancio   18.898,40        

 tornano 185.358,40        
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INTERVENTI DI COLLABORAZIONE:  
 
Il progetto coinvolge diverse istituzioni ed enti locali nella condivisione di obiettivi di sviluppo 

socio-economico dell'area in una prospettiva di sostenibilità per la salvaguardia e la 

valorizzazione del territorio. Interventi di collaborazione sono assicurati da: 

 
- Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari 

- Regione Umbria; 

- Regione Sardegna; 

- Provincia di Perugia; 

- Consorzio BIM “Nera Velino” di Cascia; 

- Camera di Commercio di Perugia; 

- Parco Nazionale dei Monti Sibillini; 

- ATI 3 dell’Umbria; 

- GAL Valle Umbra e Sibillini; 

- Centro per la ricerca e la documentazione antropologica della Valnerina e della Dorsale 

Appenninica Umbra (CEDRAV); 

- Azienda di Promozione Turistica dell’Umbria; 

- Associazione Coltivatori Diretti; 

- Associazione Nazionale “Città del Tartufo”; 

- Associazione “Tuber Terrae”; 

- Associazione “Borghi più belli d’Italia”; 

- Servizio Turistico Associato della Valnerina (STA); 

- Consorzio IGP del Prosciutto di Norcia; 

- Confcommercio; 

- Confartigianato; 

- Federazione Italiana Tartuficoltori Associati (FITA); 

- Istituti di credito (Cassa di Risparmio di Spoleto; Fondazione Carispo; Banca Popolare di 

Spoleto; …); 

- Radio Subasio  
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 Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE 

F.TO Gian Paolo Stefanelli 

SEGRETARIO GENERALE 

F.TO Dott. Fabio Trinei  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

Riccardo Baldini 

     

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato affisso all’Albo Pretorio informatico 

di questo Comune dal ________________  e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

 Segretario Generale 

Dott. Fabio Trinei 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio informatico dal _________________   al  

________________________. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio Trinei 

  

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  _________   

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 

Norcia,    

 

Segretario Generale 

F.TO Dott. Fabio Trinei 

  

 
 

 

 


