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Maniago, 07.01.2019

Prot. 176

OGGETTO: Avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse alla partecipazione al Progetto “Coltello in
Festa 2019-2020”

Si rende noto che in data 10 ottobre 2018 è stato pubblicato sul n. 41 del Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia il Bando per l’accesso individuale alla Misura 19.2 del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azione 1.7 “Sviluppo della competitività dei
sistemi produttivi locali, artigianali e manifatturieri” della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Montagna
Leader.
Il suddetto Bando ha tra le sue finalità specifiche il riposizionamento competitivo delle imprese dell’area del
GAL, tramite il supporto a progetti congiunti con l’aggregazione di più imprese, prevedendo tra i suoi beneficiari
gli enti pubblici per la realizzazione di:
- operazioni di informazione finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza degli operatori, dei tecnici e dei
consumatori sulle caratteristiche principali ed i vantaggi dei prodotti quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo la qualità, i metodi ed i processi di produzione;
- operazioni di promozione commerciale e pubblicitaria finalizzate alla diffusione della conoscenza dei
prodotti;
- operazioni di promozione commerciale e pubblicitaria finalizzate alla diffusione della conoscenza del
territorio tramite le sue produzioni.
Il Comune di Maniago intende partecipare a tale Bando con un progetto di promozione territoriale delle
produzioni locali, orientato alla diffusione della conoscenza ed alla promozione di prodotti della filiera del
coltello e della filiera agroalimentare, nonché del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. In caso
di ammissione del progetto ai benefici previsti dal Bando, le azioni di promozione verranno svolte nell’arco
del biennio 2019-2020 e si svilupperanno in una serie di iniziative volte alla conoscenza del territorio e delle
produzioni locali da realizzarsi nell’ambito della tradizionale manifestazione Coltello in Festa nelle edizioni
del 2019 e del 2020.
Il presente avviso si propone l’obiettivo di raccogliere le adesioni di imprese della filiera del coltello e della
filiera agroalimentare e di operatori locali attivi nella promozione culturale e paesaggistica del territorio al
fine di creare sinergie per una promozione trasversale dell’intero territorio del GAL Montagna Leader.
L’adesione al progetto “Coltello in Festa 2019-2020” comporta l’impegno a promuovere prodotti territoriali (di
tipo manifatturiero, agroalimentare, culturale e paesaggistico) tramite:
- Mostra Mercato della manifestazione Coltello in Festa nelle edizioni 2019-2020;
- Open Factory, ovvero visite guidate alle aziende della filiera del coltello da realizzarsi in concomitanza della
manifestazione Coltello in Festa nelle edizioni 2019-2020.
Si invitano le imprese e gli enti interessati a sottoscrivere le adesioni al progetto descritto mediante la
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compilazione del modello “Dichiarazione d’impegno” ed il suo inoltro comprensivo di allegati ivi indicati dalla
data di pubblicazione del presente avviso ed entro le ore 12.00 del giorno 21.01.2018:
- via PEC all’indirizzo comune.maniago@certgov.fvg.it indicando in oggetto “Dichiarazione d’impegno alla
partecipazione al progetto Coltello in Festa 2019-2020 – PSR 2014-2020 Misura 19.2 Azione 1.7 SSL del GAL
Montagna Leader”;
- consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Maniago con sede in Piazza Italia n. 18, piano
terra.
Requisiti per l’adesione:
1) localizzazione dell’attività in area del GAL Montagna Leader (Comuni di Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia,
Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco,
Maniago, Meduno, Montereale del Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti di Sopra,
Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio);
2) solo per le imprese della filiera del coltello: iscrizione al registro delle imprese con il codice Ateco 2007 25.7
“fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta”;
3) solo per le imprese della filiera agroalimentare: promozione prevalente di prodotti appartenenti al settore
agroalimentare locale tra cui in particolare figomoro di Caneva, Olio dei Dogi (Caneva), zafferano (Budoia),
Pitina (Val Cellina e Val Tramontina), cipolla rossa (Cavasso Nuovo e Castelnovo del Friuli), formaggio salato
(Val Cosa e Val d’Arzino), formaggi caprini (Pinzano al Tagliamento, Erto e Casso), mele autoctone (Fanna,
Cavasso, Pinzano al Tagliamento), vini autoctoni (Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento);
4) per organizzazioni attive nella promozione del territorio: promozione di percorsi culturali e paesaggistici che
comprendano prevalentemente l’ambito territoriale del GAL Montagna Leader.
Per informazioni rivolgersi a:
Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie del Comune di Maniago, Piazza Maestri del Lavoro, 1
Email: coricama@maniago.it - tel. 0427 709063

Allegato: dichiarazione d’impegno.

Il Segretario comunale reggente
Dott.ssa Patrizia Mascellino
Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005
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