
 COMUNE DI PIETRALUNGA 
              

 P R O V I N C I A   D I    P E R U G I A 
________________ 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Procedure per la selezione di un soggetto privato dotato di personalità giuridica per la costituzione di 
un partenariato con il Comune di Pietralunga finalizzato alla presentazione della domanda di sostegno 
e alla realizzazione e gestione degli investimenti previsti dal bando di evidenza pubblica a valere sul 
Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014 – 2020 - Misura 7 – sottomisura 7.5 tipo di 
intervento 7.5.1 “Investimenti in infrastrutture ricreative, informazioni/infrastrutture turistiche su 
piccola scala” 
 
Valorizzazione aree confiscate alla mafia ed adeguamento ex convento di Sant'Agostino a centro di 
informazione ed ostello a servizio della fruizione escursionistica della rete sentieristica regionale 
 

PREMESSO CHE 

Che in data 12 luglio 20018 è stato emanato l’avviso pubblico di cui in oggetto con il quale si stabiliva che i 
soggetti interessati dovevano presentare formale domanda di partecipazione al Partenariato Pubblico-Privato 
entro il 20 luglio 2018; 

Che con determinazione del Responsabile del Settore I°, Area Finanziaria, n. 79 – RG 220 – del 18/07/2018 
si è stabilito di prorogare il suddetto termine di presentazione della manifestazione di interesse alla ore 12,00 
del 6 agosto 2018; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
IL COMUNE DI PIETRALUNGA 

 
RENDE NOTO 

 
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al Partenariato Pubblico-
Privato con il Comune di Pietralunga (Capofila), finalizzato alla gestione di un investimento su 
immobili di proprietà comunale finalizzato alla presentazione della domanda di sostegno e alla 
realizzazione e gestione degli investimenti previsti dal bando di evidenza pubblica a valere sul 
Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014 – 2020 - Misura 7 – sottomisura 7.5 tipo di 
intervento 7.5.1 “Investimenti in infrastrutture ricreative, informazioni/infrastrutture turistiche su 
piccola scala” è prorogato 
 

Alle ore 12,00 del 6 agosto 2018 
  
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Pietralunga. 
 
Pietralunga, 18 Luglio 2018 
 
       Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
        Amedeo Santini 


