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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 POSTEGGI AL  

“MERCATO CONTADINO” DI MANIAGO – ANNO 2021.- 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

RICHIAMATI i decreti del presidente dell’UTI n. 19 e 20 del 15 aprile 2019 con i quali la 
sottoscritta veniva nominata Segretario dell’Ente, nonché Direttore generale ex art. 10 
comma 23 L.R. 44/2017 e con i quali veniva conferita alla sottoscritta la responsabilità di 
tutte le funzioni e servizi previsti dal vigente statuto e prive della figura del Responsabile; 
 
PREMESSO: 

 
� Che ai sensi degli artt. 6 e 7 dello Statuto, l’U.T.I. Delle  Valli e delle Dolomiti Friulane, con 

decorrenza dal  1° luglio 2016, esercita, fra le altre, la funzione attività produttive, ivi 
compreso lo Sportello Unico; 

� Che l’articolo 1 comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede la 
promozione dello sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, i 
cosiddetti “Mercati contadini” 

� Che con l’entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali del 20 novembre 2007 è stata data la possibilità ai Comuni di istituire in aree 
disponibili, mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e che 
lo stesso decreto si pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei 
consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con 
il territorio di produzione; 

� Che in particolare, l’articolo 1, comma 2 e l’articolo 4, comma 3 del sopracitato decreto 
attribuiscono ai Comuni, anche consorziati o associati, la competenza all’istituzione o 
all’autorizzazione di mercati di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al 
decreto medesimo, sulla base di apposito disciplinare che regoli le modalità di vendita, 
finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti; 

� Che il D.M. 20 novembre 2007 all’art. 2 comma 1 lett. A) prevede che le aziende agricole 
partecipanti ai mercati contadini debbano essere ubicate nell’ambito territoriale 
amministrativo della Regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni; 

� Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 01/12/2009, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato istituito il “mercato contadino” di Maniago e approvato il relativo 
Disciplinare; 

� Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/05/2013 è stato approvato il 
testo modificato del suddetto Disciplinare; 

� Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 26/11/2014 è stato approvato il 
testo modificato del suddetto Disciplinare; 
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� Che ai sensi dell’art. 14 del citato disciplinare la gestione del “mercato contadino” di 
Maniago è stata affidata all’Associazione per la gestione del mercato dei produttori 
agricoli in vendita diretta di Pordenone – per brevità detta “Agrimercato”; 

 
RICHIAMATA la convenzione stipulata in data 05 ottobre 2020 prot. 12233 con la quale tale 
gestione è stata prorogata ad “Agrimercato” fino al 31.12.2022; 

RICHIAMATA la determinazione n. 1412 del 20 ottobre 2020 di “approvazione avviso 
pubblico per l’assegnazione di n. 5 posteggi nel mercato contadino del Comune di Maniago 
per l’anno 2021”; 

VISTO il D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228; 

VISTO l’art. 2135 del codice civile così come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001 
n. 228; 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

RENDE NOTO CHE 

È indetta una selezione pubblica per l’assegnazione annuale, con decorrenza 01.01.2021 e 
validità annuale di n. 5 posteggi al “mercato contadino” di Maniago che si svolge nel 
parcheggio di via Regina Elena, il sabato mattina, dalle ore 07.30 alle ore 13.30. 
I posteggi sono costituiti da chioschi prefabbricati in legno delle dimensioni di m. 2,50 x m. 
3,50. Gli operatori assegnatari NON sono tenuti al pagamento del canone di occupazione 

del suolo pubblico né a canoni di affitto per l’utilizzo dei chioschi. E’ facoltà 
dell’Amministrazione ampliare la superficie destinata ai posteggi del “mercato contadino” 
(v. art. 5, del Disciplinare).  
La domanda va presentata secondo lo schema riportato nell’allegato modello A (domanda), 
inoltrando anche il modello B (scheda descrittiva). 
 
1. Soggetti ammessi 

 
Sono ammessi a partecipare gli imprenditori agricoli definiti dall’art. 2135 del codice civile 
così come modificato dal D. Lgs. n. 228/2001, compresi i coltivatori diretti e le cooperative 
agricole di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 228/2001. I soggetti devono risultare iscritti al 
Registro Imprese della C.C.I.A.A.. 
 
2. Modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, redatta in carta semplice compilando i 
modelli allegati al presente avviso e debitamente sottoscritta, pena l’automatica esclusione 
dalla procedura, dovrà essere indirizzata all’Unione Territoriale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane – Sede Operativa – Via Venezia  18/a – 33085 MANIAGO secondo una delle seguenti 
modalità: 
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1. Per mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
giorno 27.11.2020. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e data 
dell’ufficio postale accettante. In ogni caso NON si considerano prodotte in tempo 
utile le domande che perverranno oltre cinque giorni dalla data di scadenza del 
presente avviso, a prescindere dalla data riportata sul timbro dell’Ufficio Postale; 
 

2. Mediante consegna a mano presso l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e 
delle Dolomiti Friulane – Sede Operativa – Via Venezia 18/a – Maniago – Ufficio 
Protocollo – entro le ore 12.30 del medesimo 27.11.2020; in questo caso la data di 
consegna è stabilita e comprovata dal timbro di ricezione apposto dall’Ufficio 
Protocollo sito presso la sede operativa. Qualora i candidati intendano ottenere 
ricevuta di avvenuta consegna della domanda dovranno munirsi di fotocopia della 
stessa; 
 

3. Invio alla casella di posta elettronica certificata: 
uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it entro le ore 12.30 del 27.11.2020 (se si 
dispone di casella di posta elettronica certificata e con le modalità di firma previste 
dall’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82). Si precisa che utilizzando la PEC la 
sottoscrizione della domanda di ammissione alla procedura non è necessaria in 
quanto l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di 
accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’art. 16 
bis del D.Lgs. 29 novembre 2008 n. 185; 
 

La spedizione o la presentazione della domanda di partecipazione oltre il suddetto termine 
comportano l’esclusione dalla procedura, così come non aver allegato valido documento di 
identità del sottoscrittore. 
 
L’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane non assume alcuna 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
3. Cause di esclusione 

 

Costituiscono irregolarità non sanabili, e pertanto comportano l’esclusione dalla procedura 
selettiva: 

- la presentazione della domanda al di fuori dei termini fissati dal presente avviso; 

- la presentazione della domanda con mezzi e modalità diverse rispetto a quelle 

indicate nel presente avviso; 

- la mancata sottoscrizione della domanda. 
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4. Criteri di selezione 

 

La graduatoria che porterà all’assegnazione dei posteggi verrà redatta da Agrimercato sulla 
base dei seguenti criteri di priorità individuati nel Disciplinare del mercato contadino così 
come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 26 Novembre 2014; 
 
 

parametro punteggio 
Sede dell’azienda agricola nel Comune di Maniago 20 

Sede dell’azienda agricola nei Comuni facenti parte dell’UTI Valli e delle Dolomiti 
Friulane. 

15 

Sede dell’azienda agricola negli altri Comuni della Provincia di Pordenone 7 

Durata dell’impegno alla partecipazione al mercato 2 punti per ogni mese 
di partecipazione fino 

a un massimo di 24 
punti 

Aziende presenti al mercato contadino negli ultimi due anni 0,5 punti per ogni 
mese di 

partecipazione fino a 
un massimo di 4 punti 

Tipologia dell’impresa: conduzione familiare 10 

Tipologia dell’impresa: imprenditoria femminile 8 

Tipologia dell’impresa: titolari di età inferiore ai 40 anni 8 

Imprese che vendono prodotti biologici o prodotti protetti da marchi di tutela 2 

Aziende che realizzano durante il mercato attività didattiche e dimostrative legate a 
prodotti del territorio friulano 

2 

 
In caso di parità di punteggio si procederà all’assegnazione seguendo l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda, comprovato dalla registrazione al protocollo comunale. 
E’ facoltà dell’Amministrazione, nel rispetto della graduatoria, procedere alle assegnazioni 
per coprire i posteggi per l’intero anno solare. 
Ciascun operatore può occupare un solo spazio di vendita. 
 
5. Modalità di svolgimento  del “mercato contadino” 

 

Le modalità complete di svolgimento del “mercato contadino” di Maniago sono riportate nel 
Disciplinare così come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 26 
Novembre 2014. Il testo viene allegato al presente avviso di selezione. 
 
6. Misure di pubblicità e diario  

 
Il presente avviso viene pubblicato nella sezione Albo Pretorio on line del sito web del 
Comune di Maniago, www.maniago.it e  U.T.I, www.vallidolomitifriulane.utifvg.it e sul sito 
www.pordenone.coldiretti.it  
La graduatoria verrà approvata con specifico provvedimento del Responsabile dell’ufficio 
comune e pubblicata nella sezione Albo Pretorio on line del sito web dell’ U.T.I. - 
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www.vallidolomitifriulane.utifvg.it,  e del Comune di Maniago www.maniago.it e sul sito 
www.pordenone.coldiretti.it  
Contro il provvedimento di approvazione della graduatoria gli interessati possono presentare 
ricorso nei termini di legge. 
 
7. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai richiedenti saranno 
raccolti presso l’Ufficio SUAP dell’U.T.I. Valli e Dolomiti Friulane e presso l’Agrimercato, ai fini 
della gestione della presente procedura di selezione. 
Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al predetto Regolamento. Titolare del trattamento dei dati è  
l’U.T.I. Valli e Dolomiti Friulane – Via Venezia 18/a Maniago. 
Ai sensi dell’art. 7 del Codice l’interessato gode di particolari diritti tra i quali si segnalano il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare 
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché 
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

8. Norme finali e di rinvio 

 
Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura di 
selezione e richiedere informazioni presso lo Sportello Unico Attività Produttive – Ufficio 
Commercio dell’UTI, Piazza Italia 18, piano primo, stanza n. 12, tel. 0427 – 707219 – 707236 - 
707254 - fax 0427 – 707200, e-mail: suap@vallidolomitifriulane.utifvg.it oppure presso la 
sede di Agrimercato, viale Dante 12 Pordenone, tel. 0434 - 239328 (referente Sig. ra 
Bortolussi Sonia). 
Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia a quanto disposto dalla vigente 
normativa in materia di vendita di prodotti da parte degli imprenditori agricoli (Decreto 
Legislativo n. 228/2001) e dal Disciplinare del mercato contadino di Maniago approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 26 Novembre 2014.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.U.A.P 
SEGRETARIO/DIRETTORE U.T.I 
dott.ssa Patrizia MASCELLINO  

 
 
          

 
 


