Allegato A

DISCLIPLINARE PER LA SELEZIONE E L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
“SAGRA ECCELLENTE DELL’UMBRIA”
(articolo 3, comma 3 l.r. 02/2015)
Art. 1 – Premio “Sagra eccellente dell’Umbria”
1. Con riferimento all’art. 3 della Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 “Disciplina delle
sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande” è istituito, a partire dall’anno 2015 il premio annuale “Sagra eccellente
dell’Umbria”. Proposto dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – Umbria, in breve UNPLIUMBRIA, quale ente maggiormente rappresentativo dei soggetti organizzatori delle sagre.
2. Il Premio è riconosciuto alle sagre che si contraddistinguono in particolar modo per:
a) totale utilizzo dei prodotti tipici e di qualità di cui all’art. 2, comma 3 lettera
b) mancata produzione di rifiuti indifferenziati;
c) altri aspetti o elementi di qualità coerenti con quanto previsto dalla l.r. 2/2015.

Art. 2 – Selezione delle Sagre partecipanti
1. L’organizzatore della Sagra, al momento della domanda di inserimento nel calendario delle
Sagre (art. 8 LR 02/2015) presentata in Comune, nel caso in cui intenda partecipare alla
selezione per l’assegnazione del premio annuale “Sagra eccellente dell’Umbria”, può
inoltrare la medesima istanza all’UNPLI-UMBRIA (Assisi, via S. Paolo 21A cap 06081 email sagraeccellentedellumbria@unpliumbria.info tel. 075816772 cell. 3357295505).
2. L’organizzatore della Sagra dovrà trasmettere, secondo le medesime modalità di cui al
comma 1, la documentazione inviata al Comune, completa dei relativi allegati, ed in
particolare copia della SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
3. L’organizzatore dovrà altresì trasmettere una relazione dalla quale si evincono il rispetto dei
requisiti di cui agli art. 2 e 3 della l.r. 02/2015 e gli aspetti ed elementi caratterizzanti della
sagra (continuità, storicità, aspetti ambientali, culturali, sociali e solidaristici).

Art. 3 – Assegnazione del Premio “Sagra eccellente dell’Umbria”
1. Ai fini dell’assegnazione del Premio “Sagra eccellente dell’Umbria”, l’UNPLI-UMBRIA
istituisce una Commissione di “controllo, verifica e valutazione” dei requisiti di cui all’art. 1
del presente disciplinare verificando l’iscrizione delle Sagre partecipanti nel Calendario
Regionale.
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2. La Commissione effettua la valutazione tenendo conto di:
a) utilizzo dei prodotti tipici di cui all’art. 2, comma 3 lettera a) l.r. 02/2015 per almeno il
70%, ivi compresi, anche, i prodotti tipici e le lavorazioni riconosciuti dai
Regolamenti Comunali di cui all’art. 7 della l.r. 2/2015;
b) utilizzo dei prodotti tipici di cui all’art. 2, comma 3 lettera b) l.r. 02/2015;
c) percentuale di raccolta differenziata in rispondenza alle normative vigenti3. La Commissione, in base alle valutazioni di cui al comma 2 e tenendo conto della qualità
generale dei servizi resi, della tipicità locale e della tradizione Umbra, di altri aspetti ed
elementi caratterizzanti della Sagra risultanti dalla relazione, nonché di elementi di qualità
del contesto (aree verdi, servizi igienici, livello di accessibilità) coerenti con quanto previsto
dalla l.r. 02/2015, stila un verbale contenente la classifica definitiva per l’assegnazione del
Premio, che verrà trasmessa alla Giunta Regionale.
4. Il Premio viene assegnato alle prime tre classificate e consiste nell’attribuzione di un
attestato/targa e di una somma di:
a) euro 5.000,00 (50% della dotazione annuale) al 1° Classificato;
b) euro 3.000,00 (30% della dotazione annuale) al 2° Classificato;
c) euro 2.000,00 (20% della dotazione annuale) al 3° Classificato.
5. A tutti i partecipanti verrà consegnato attestato di partecipazione al Premio che verrà
consegnato nella giornata di effettuazione della premiazione.

Art. 4 – Composizione della Commissione
1. La Commissione di “controllo, verifica e valutazione” è composta da:
a) Presidente dell’UNPLI-UMBRIA o suo delegato, che presiede la Commissione;
b) un membro delegato da UNPLI-UMBRIA in rappresentanza delle pro loco, con
funzione di segretario della Commissione;
c) un membro delegato dall’Assessorato competente della Giunta regionale della
Regione Umbria;
d) un membro delegato da ANCI Umbria in rappresentanza dei comuni umbri;
e) un membro delegato dalle CCIAA di Perugia e di Terni;
f) un membro delegato dalle
maggiormente rappresentative;

organizzazioni

imprenditoriali

del

commercio

g) un membro delegato dalle altre associazioni e degli altri organizzatori delle Sagre;
h) un membro delegato dall’Università di Perugia – Dipartimento di Scienze agrarie,
alimentari ed ambientali - Economia e Cultura dell'Alimentazione.
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Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione, per il solo anno 2015, la Commissione, fermo restando
quanto previsto dall’art. 3 comma 1, comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del presente
disciplinare, effettua la valutazione tenendo conto dell’utilizzo dei prodotti tipici di cui all’art.
2, comma 3 lettera a) l.r. 02/2015 per almeno il 60%, ivi compresi, anche, i prodotti tipici e
le lavorazioni riconosciuti dai Regolamenti Comunali di cui all’art. 7 della l.r. 2/2015.
2. Per le richieste inoltrate anteriormente alla data di approvazione da parte della Giunta
regionale e di entrata in vigore del presente disciplinare, le relative documentazioni saranno
acquisite direttamente da UNPLI-UMBRIA presso i competenti uffici comunali.
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