
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ISTRUZIONE - CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 4462 del 14/12/2019

OGGETTO:  bct.  Approvazione  bando  "Concorso  per  la  produzione  di  prodotti  di 
pasticceria,  cioccolateria  e liquori" nell'ambito dei  festeggiamenti  in onore del  Patrono S. 
Valentino.
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IL DIRIGENTE 

Premesso che

- la  Biblioteca  del  Comune  di  Terni,  nell’ambito  delle  attività  culturali  connesse  ai 
festeggiamenti del Santo Patrono, Valentino, intende indire un concorso atto a favorire la 
promozione di un’identità gastronomica legata alla specificità della festa e del territorio, 
attraverso la produzione di prodotti di pasticceria, cioccolateria e liquori;

- la gamma di prodotti che si intende promuovere si ispira alla “rosa”, segno e simbolo della 
festa di S. Valentino che nella nota leggenda è il fiore donato dal Santo a due innamorati

- tale  attività  concorsuale  sarà  svolta  in  collaborazione  con  la  Camera  di  Commercio, 
Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Terni  e  con  l’Istituto  Tecnico  Economico  e 
Professionale per i Servizi “Casagrande-Cesi”;

Considerato che

- i prodotti che si intendono promuovere, attraverso il bando, sono:

1. Il Rosellino, cioccolatino/pralina del peso da 8 a 15 grammi. Il cioccolato può essere 
fondente, alle nocciole, al latte o bianco.

1. La Rosa di S. Valentino, prodotto di pasticceria dolce, da forno, farcita, ripiena o vuota, 
fresca e a breve durata, del peso da 50 a 150 grammi.

2. Il Rosatino, biscotto secco, confezionabile, a lunga conservazione, ripieno o vuoto, adatto a 
essere gustato con vini passiti, liquorosi o con latte.

3. La Rosata, torta dolce/crostata, minimo per 6 persone, a breve o media conservazione, 
farcita o non farcita.

4. Il Li-cuore  di  S.  Valentino, composto  aromatizzato  con  estratti  di  origine  naturale,  di 
fantasia o creme, con titolo alcometrico minimo di 15% vol. e max. 50% vol.

- il concorso sarà svolto il giorno 18 Gennaio 2020 dalle ore 9.30 presso la Biblioteca del 
Comune di Terni, sala “Caffè letterario”;

- i membri della Commissione esaminatrice dei prodotti dovrà essere nominata con apposita 
Determinazione  dirigenziale  e  dovrà  garantire  imparzialità,  professionalità  ed  essere 
rappresentativa della popolazione ternana;

- i vincitori saranno premiati con una targa, offerta dalla Camera di Commercio di Terni; a 
tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione;

- la premiazione sarà svolta presso la Camera di Commercio di Terni in data da destinarsi, 
nell’ambito dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono e nel contesto delle attività svolte 
da “Terre di S. Valentino”;

- l’Istituto Tecnico Economico e Professionale per i Servizi “Casagrande-Cesi” assicurerà la 
consulenza necessaria all’organizzazione dell’evento, collaborerà alle attività preparatorie e 
garantirà il service nella giornata del concorso;

Preso atto che 
- il  concorso è rivolto a soggetti che abbiamo almeno uno dei seguenti requisiti:

a) iscritti  alla  Camera di  Commercio  Industria,  Artigianato e  Agricoltura di  Terni  nelle 
attività industriali, commerciali e artigianali del settore di riferimento, in regola con il  
diritto annuale;
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b) siano titolari di attività (pasticcerie/forni o assimilabili e liquorifici o assimilabili) o rami 
di azienda che insistono nel territorio provinciale di Terni e nelle province confinanti con 
Terni, anche fuori regione;

-  per l’ammissione al concorso l’Amministrazione seguirà l’ordine di arrivo delle domande, 
previa valutazione del possesso dei titoli e dei requisiti richiesti;

- per  ciascuna tipologia di prodotto saranno ammesse a concorso massimo 15 proposte.
- il termine di presentazione delle domande scadrà alle ore 12.30 del quindicesimo  giorno 

dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
- tutti i partecipanti che avranno proposto prodotti con minimo il 30% di materie prime locali 

e manodopera locale potranno fregiarsi, presso le rispettive attività e punti vendita, del logo 
“Terre di S. Valentino”

Considerato  che sembra  opportuno predisporre  un  modello  di  domanda  di  partecipazione  alla 
selezione per facilitare e dare omogeneità nelle informazioni richieste;
Visto  il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – approvato con deliberazione di 
G.C.  n. 252/2010;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.00;
Visto l’art. 163 del D. Lgs. 267 del 18.08.00;

DETERMINA

• Di  approvare  l’esperimento  concorsuale  di  produzione  di  prodotti  di  pasticceria, 
cioccolateria  e  liquori  nell’ambito  delle  attività  culturali  dedicate  ai  festeggiamenti  del 
Patrono S. Valentino; 

• Di approvare lo schema del bando: “Concorso per la produzione di prodotti di pasticceria, 
cioccolateria e liquori”, sotto riportato e che costituisce parte integrante del presente atto; 

• Di approvare il modello di domanda per la partecipazione all’Avviso medesimo;
• Di  dare  corso,  approvata  la  presente  Determinazione  dirigenziale,  alle  procedure  di 

pubblicità  del  bando,  attraverso  pubblicazione  all’Albo  pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi, pubblicazione nel sito del Comune di Terni e con ogni altra forma pubblicitaria 
utilizzata dalla bct.

    Il Dirigente
       (Cataldo Renato Bernocco)
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COMUNE DI TERNI
Direzione Istruzione – Cultura
biblioteca comunale di Terni

p.zza della Repubblica, n. 1 – 05100 Terni
tel. 0744/549051, mail bctattivita@comune.terni.it

________________________________________________________________________________

CONCORSO PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PASTICCERIA, 
CIOCCOLATERIA E LIQUORI

Il  Comune  di  Terni,  nell’ambito  delle  attività  culturali  connesse  ai  festeggiamenti  del  Santo 
Patrono,  Valentino,  intende  indire  un  concorso  atto  a  favorire  la  promozione  di  un’identità 
gastronomica legata alla specificità della festa e del territorio, attraverso la produzione di prodotti di 
pasticceria, cioccolateria e liquori.

La gamma di prodotti che si intende promuovere si ispira alla “rosa”, segno e simbolo della festa di 
S. Valentino che nella nota leggenda è il fiore donato dal Santo a due innamorati.

I prodotti che si intendono promuovere, attraverso il bando, sono:

1. Il Rosellino, cioccolatino/pralina del peso da 8 a 15 grammi. Il cioccolato può essere 
fondente, alle nocciole, al latte o bianco.

2. La Rosa di S. Valentino, prodotto di pasticceria dolce, da forno, farcita, ripiena o vuota, 
fresca e a breve durata, del peso da 50 a 150 grammi.

3. Il Rosatino, biscotto secco, confezionabile, a lunga conservazione, ripieno o vuoto, adatto a 
essere gustato con vini passiti, liquorosi o con latte.

4. La Rosata, torta dolce/crostata, minimo per 6 persone, a breve o media conservazione, 
farcita o non farcita.

5. Il Li-cuore  di  S.  Valentino, composto  aromatizzato  con  estratti  di  origine  naturale,  di 
fantasia o creme, con titolo alcometrico minimo di 15% vol. e max. 50% vol.

Il concorso sarà svolto il giorno sabato, 18 Gennaio 2020 dalle ore 9.30 presso la Biblioteca del 
Comune di Terni, sala “Caffè letterario”.

Il concorso è rivolto a soggetti che abbiamo almeno uno dei seguenti requisiti:
-  iscritti  alla  Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Terni  nelle  attività 
industriali, commerciali e artigianali del settore di riferimento, in regola con il diritto annuale;
-  siano  titolari  di  attività  (pasticcerie/forni  o  assimilabili  e  liquorifici  o  assimilabili)  o  rami  di 
azienda che insistono nel territorio provinciale di Terni e nelle province confinanti con Terni, anche 
fuori regione;

Per l’ammissione al concorso l’Amministrazione seguirà l’ordine di arrivo delle domande, previa 
valutazione del possesso dei titoli e dei requisiti richiesti.
Per ciascuna tipologia di prodotto sono ammesse a concorso massimo 15 proposte.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, utilizzando il modello allegato, 
potranno essere inviate:
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• a  mezzo  posta  ordinaria,  indirizzate  alla  Biblioteca  Comunale  di  Terni  –  Piazza  della 
Repubblica, n. 1 – 05100 Terni;

• all’indirizzo mail bctattivita@comune.terni.it;
• mediante consegna a mano presso la biblioteca stessa nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 12.30 del quindicesimo  giorno dalla data 
di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, consapevoli della responsabilità penale in caso di 
false dichiarazioni:

- i dati anagrafici ed un recapito telefonico del titolare dell’attività;
-  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a  
procedimenti penali;

Alla domanda deve essere allegato:

- Visura Camerale aggiornata;
- Copia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’attività in 

corso di validità.

Le domande che non siano conformi a quanto indicato nel presente avviso, non saranno prese in 
considerazione.

Il presente avviso, corredato dal modulo da compilare per la domanda di adesione, sarà pubblicato 
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed è altresì scaricabile dal sito internet di bct – 
biblioteca comunale di Terni (http://www.bct.comune.terni.it/).

Ciascun  soggetto  partecipante  può  elaborare  uno  o  più  prodotti  tra  quelli  sopra  descritti, 
iscrivendosi  al  relativo  concorso.  Di  ogni  creazione  ne  elenca  gli  ingredienti,  le  quantità  e  il 
procedimento  per  la  realizzazione,  indicando tempi  e  modalità  operative  al  fine  di  ottenere  un 
prodotto gradevole esteticamente e  buono al  palato.  Ciascuna tipologia di  prodotto deve essere 
accompagnata da una busta contenente: 
a) lista ingredienti;
b) procedimento;  

E’ facoltativo dichiarare se la produzione è locale o meno (per produzione locale si intende quella 
prodotta con minimo il 30% di materie prime locali e manodopera locale)

Il  giorno  18  Gennaio  2020,  data  del  concorso,  dalle  ore  7.45  alle  ore  9.00  dovranno  essere 
consegnati  i  prodotti  presso  la  biblioteca  comunale,  privi  di  qualsiasi  segno di  riconoscimento 
riconducibile all’artefice, potranno essere utilizzati solo vassoi anonimi, su cui disporre i dolci. Il 
liquore dovrà essere contenuto in bottiglia anonima, di vetro trasparente.

Dovranno essere consegnati per ciascuna categoria di prodotto:

Rosellino: n. 20 pezzi
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Rosa di S. Valentino: n. 15 pezzi

Rosatino: n. 20 pezzi

Rosata: n. 3 pezzi

Li-cuore di S. Valentino: n.1 litro

Il  prodotto  consegnato,  alla  presenza  del  consegnatario  e  del  personale  della  segreteria  della 
commissione di gara, è associato ad un numero identificativo casuale (estratto da 1 a 100  e non 
ripetibile), il quale in separata busta viene associato al nome dell’artefice. La commissione giudica 
il  prodotto  esprimendo  una  valutazione  numerica  da  attribuire  al  numero  corrispondente  alla 
creazione.  Dei  prodotti  sono  esaminati  i  seguenti  fattori:  estetica,  gusto,  ingredienti,  tecnica  e 
originalità.

La valutazione dei prodotti proposti sarà espletata da una qualificata commissione, che garantisca 
competenza  e  imparzialità,  i  cui  componenti  sono  individuati  con  apposita  determinazione 
dirigenziale.

Le attività industriali, commerciali o artigianali qualificate al primo posto di ciascuna categoria di 
prodotto, saranno premiate con una targa offerta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Terni; ai partecipanti non vincitori sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
Inoltre sarà garantita ogni forma pubblicitaria a tutti i concorrenti da parte della CC.I.AA e della 
bct;   quest’ultima per un mese pubblicizzerà sul proprio sito i nomi dei vincitori  del concorso, 
unitamente agli ingredienti e al procedimento di ciascuna creazione premiata. 

Tutti i  partecipanti che avranno proposto prodotti con minimo il 30% di materie prime locali  e 
manodopera locale potranno fregiarsi, presso le rispettive attività e punti vendita, del logo “Terre di 
S. Valentino”.
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ALLEGATO  

Al Comune di Terni
Direzione Istruzione – Cultura
Biblioteca Comunale di Terni

p.zza della Repubblica, n. 1
05100 Terni

Oggetto: concorso per la produzione di prodotti di pasticceria, cioccolateria e liquori. 
Domanda di partecipazione

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________

in qualità di______________________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente_________________________________________________

con sede legale nel Comune di ___________________ via ___________________________n.____

C.F. __________________________________ P.Iva _____________________________________

recapito telefonico_______________________ mail: ______________________@_____________

DICHIARO

sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ed a  
conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi  
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

1) che la ______________________________________________________________________ è 
idonea e in possesso di tutti i requisiti richiesti per collaborare con le Pubbliche Amministrazioni;

2) che non sussistono cause di esclusione, secondo la normativa vigente;

3) di essere a conoscenza del vincolo di ammissione al concorso di massimo 15 proposte per 
ciascuna tipologia di prodotto.

Ritenendo, pertanto, che l’Azienda sia in possesso dei requisiti richiesti, con la presente:
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CHIEDO

di partecipare al concorso in oggetto, per le seguenti categorie (barrare la categoria di interesse):

    Rosellino

    Rosa di S. Valentino

    Rosatino

    Rosata

    Li-cuore di S. Valentino

Io sottoscritto/a dichiaro di essere consapevole che, in caso di non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, l’Azienda decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le sanzioni per false dichiarazioni.

Autorizzo  tutte  le  forme  di  pubblicità  e  la  diffusione  con  ogni  mezzo  degli  ingredienti  e  del 
procedimento per la realizzazione del prodotto consegnato, senza avere nulla a pretendere per il 
presente e per il futuro.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, che i dati 
personali  forniti  saranno  trattati  esclusivamente  per  finalità  connesse  all’espletamento  della 
seguente procedura.

Si allega:
- copia della Visura Camerale aggiornata
- copia di un documento di identità in corso di validità.

Data________________                                                              Firma________________________
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