
 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ADESIONE IN QUALITA’ DI 

PARTNER AL DISTRETTO DEL CIBO APPENNINO E TEVERE 

 

1. FINALITA’ 

In data 7 febbraio 2023 il Distretto del Cibo Appennino e Tevere ha ottenuto il riconoscimento da parte 

della Regione Umbria. Attualmente il Distretto è composto da dodici Comuni del territorio dell’Alta Umbria 

(soci), cinque Associazioni di Categoria (soci) e cinquanta imprese (partners). 

Il capofila del Distretto è il GAL Alta Umbria s.r.l. che ha curato tutta la procedura, dalla costituzione al 

riconoscimento. 

Le risorse finanziarie destinate agli investimenti sui Distretti del Cibo italiani saranno messe a disposizione 

solo grazie a un bando che sarà pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole. 

Ad oggi non si hanno ancora notizie su quando il suddetto bando sarà pubblicato e soprattutto se consentirà 

la partecipazione dei Distretti di filiera, tipo quello dell’Appennino e Tevere, che sono prevalentemente 

composti da piccole imprese del settore agroalimentare. 

A prescindere dal destino del bando ministeriale, dal territorio è arrivato però per la prima volta un segnale 

forte da parte delle imprese e dei Comuni che hanno dimostrato di credere fortemente nell’aggregazione 

come strumento di crescita. 

Pertanto, al fine di tutelare e sostenere le dinamiche di rete che si stanno sviluppando nell’ambito 

dell’Associazione Distretto del Cibo Appennino e Tevere, il GAL Alta Umbria intende avviare delle iniziative 

territoriali per valorizzare le produzioni agroalimentari locali.  Le imprese che risponderanno alla presente 

manifestazione di interesse aderiranno in qualità di partner all’Associazione Distretto del Cibo e di 

conseguenza potranno essere coinvolte nelle iniziative che saranno messe in campo. 

La partecipazione all’Associazione è totalmente gratuita e costituisce una importante opportunità proprio 

a ridosso dell’avvio della nuova programmazione comunitaria 2023-2027. 

 

2. DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione è rivolta a: 

- imprese agricole di produzione agroalimentare 

- imprese agricole di trasformazione agroalimentare  

- imprese che commercializzano prodotti agroalimentari del territorio 



I soggetti che intendono aderire dovranno avere la propria sede legale o operativa in uno dei seguenti 

Comuni: Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, 

Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide, 

Valfabbrica. 

 

3. MODALITA’ DI ADESIONE 

La scheda di adesione all’Associazione Distretto del Cibo dovrà essere trasmessa al GAL Alta Umbria s.r.l. 

entro e non oltre il 21 aprile 2023 a mezzo mail all’indirizzo info@galaltaumbria.it, utilizzando l’apposita 

scheda (allegato 1) oppure consegnata a mano presso gli uffici di Gubbio (Via Leonardo da Vinci, snc) o Città 

di Castello (Via Achille grandi 10/D). 

 

4. EFFETTI DELL’ADESIONE 

La richiesta di adesione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

Una volta approvata l’istanza il richiedente: 

- sarà informato sulle attività del Distretto; 

- potrà essere coinvolto nelle attività del Distretto; 

- potrà avanzare proposte progettuali al Distretto. 

La partecipazione al Distretto è gratuita. 

 

5. PRIVACY 

I dati acquisiti saranno trattati ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”. 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del GAL Alta Umbria – Matteo Montanari.  

 
Gubbio, 30 marzo 2023 

 

 

      

     Il Presidente del GAL Alta Umbria s.r.l. 

                  Mirco Rinaldi 
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