REGIONE SICILIANA
ISOLE EGADI

COMUNE DI FAVIGNANA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 101
DEL 05/07/2017

OGGETTO: Circolare Ass.le n. 24310/2015 – Linee guida per la realizzazione delle iniziative per
la “Valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e di qualità” – Approvazione proposta
progettuale e nomina RUP.

L’anno Duemiladiciassette addì cinque del mese di luglio alle ore 13:25 nella sala
Giunta del Comune suddetto, è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:
PRESENTI

ASSENTI

1

Sig. PAGOTO

Giuseppe

SINDACO

2

Sig. BEVILACQUA

Vincenzo

V. SINDACO

X

3

Ing. CERAULO

Lorenzo

ASSESSORE

X

4

Dr.ssa MONTOLEONE Giuseppa

5

Dr.ssa TORRENTE

Tiziana

X

ASSESSORE

X

ASSESSORE

X

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.EE.LL.): Bevilacqua V. e Ceraulo L.
Partecipa il Segretario Comunale reggente a scavalco Dott. Vincenzo Barone.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sulla seguente proposta relativa all’oggetto.

TESTO DELLA PROPOSTA
IL SINDACO

PREMESSO che rientra tra gli obiettivi programmatici di questa Amministrazione avviare
progetti di valorizzazione del patrimonio agroalimentare locale, attraverso iniziative che possano
rappresentare uno strumento utile per la promozione dei prodotti tipici del territorio e che siano in
grado di produrre positive ricadute a livello economico, sociale e turistico;
VISTA la circolare n. 24310 del 23/03/2015 con la quale l’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura della Regione Siciliana - ha dettato le Linee guida per la realizzazione delle
iniziative per la “Valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e di qualità”;
PRESO ATTO che, come evidenziato al punto 4 “Modalità di realizzazione” della citata
circolare, gli Enti Pubblici sono tenuti a presentare al competente Assessorato Regionale –
Dipartimento Regionale per l’Agricoltura – Servizio VI, tra la documentazione di rito, pena
esclusione, l’atto deliberativo di Giunta Comunale recante l’approvazione dell’iniziativa e
l’indicazione del nominativo del RUP di riferimento;
VISTO il progetto, redatto da questa Amministrazione, relativo all’evento denominato
“Fishtuna Food”, da svolgersi a Favignana in due giornate calendarizzate nel mese di settembre
p.v., corredato dal piano economico e dal crono-programma dell’iniziativa, che si allegano al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
PRECISATO che l’evento consiste nell’allestimento di alcuni stand per la degustazione dei
prodotti tipici del territorio trapanese, nella realizzazione di un coking show con la partecipazione
di rinomati chef e di un talk show, a cui prenderanno parte autorevoli relatori, sui temi della
sostenibilità, dello sviluppo locale, delle tradizioni gastronomiche e del benessere nutrizionale.
PRESO ATTO che lo stesso progetto, il cui obiettivo prioritario è quello di promuovere e
valorizzare i prodotti tipici di qualità del territorio trapanese attraverso una riscoperta del valore
culturale del patrimonio agroalimentare locale, persegue finalità coerenti con le predette Linee
Guida;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di dover provvedere all’approvazione del
progetto relativo alla realizzazione dell’evento denominato “Fishtuna Food”, ai fini
dell’assegnazione del contributo di cui alla Circolare n. 24310 del 23/05/2015 emanata
dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana, nominando contestualmente il
Responsabile Unico del Procedimento di riferimento;

TUTTO CIO’ premesso;
VISTE le LL.RR. n. 44/1991 e n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente O.A.EE.LL.;

PROPONE
1) APPROVARE il progetto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, relativo all’evento denominato “Fishtuna Food”, da svolgersi a Favignana nelle
giornate del 15 e 16 settembre 2017, ai fini dell’assegnazione del contributo di cui alla
Circolare n. 24310 del 23/05/2015 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura della
Regione Siciliana;
2) DARE ATTO
- che il Responsabile Unico del Procedimento di riferimento è stato individuato nella
persona della Dott.ssa Maria Carmela Spagnolo (Settore II).
- che la realizzazione del sopra citato progetto è subordinata al finanziamento dello stesso
da parte dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana;
- che l’adozione del presente deliberato non comporta al momento alcun onere finanziario a
carico dell’Ente.
3) DEMANDARE al Responsabile Vicario del II Settore la cura degli adempimenti correlati e
consequenziali al presente deliberato;
4) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL PROPONENTE
Il Sindaco
f.to Giuseppe Pagoto

Ai sensi dell’art. 53 della Legge n° 142/90, come recepito con l’art. 1-comma 1° -lett. e dalla Legge
Regionale n.48/91, sulla proposta di deliberazione, che precede, viene espresso, per quanto di sua
competenza, dal responsabile del servizio interessato, il prescritto parere:
a) - Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere “FAVOREVOLE ”;
Favignana, lì 28/06/2017
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
f.to (d.ssa Cecilia Biasibetti))

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra ed integralmente riportata e trascritta;
VISTA la Legge 08.06.1990, n.142, come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le leggi Regionali e le circolari emanate dall’Assessorato Regionale degli EE.LL. in materia;
RILEVATA la competenza di quest’Organo circa l’adozione del presente atto deliberativo, ai sensi
delle norme sopra richiamate;
RILEVATA, altresì, che in ordine alla presente proposta sono stati resi i sopracitati pareri di cui
all’art. 53 comma 1, della legge 142/90, come recepito dalla Regione Siciliana con L.R. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISITO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 16/63 e successive
modifiche ed integrazioni;
AD UNANIMITA’ di voti resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA
1)-APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Circolare Ass.le n. 24310/2015 – Linee

guida per la realizzazione delle iniziative per la “Valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e di qualità”
– Approvazione proposta progettuale e nomina RUP.”, per le motivazioni nella stessa riportate.
2) -DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva ai sensi di

legge.

IL PRESIDENTE
f.to Il Sindaco Giuseppe Pagoto
L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Dott.ssa Giuseppa Montoleone

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to Dott. Vincenzo Barone

____________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA CHE:
- la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44 è
stata pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi dal ________________________ al _______________________
come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra citati:
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ____________________decorsi 10
giorni dalla pubblicazione (art. 12,comma 1)
- E' DIVENUTA ESECUTIVA ALLA DATA ODIERNA in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva.
INVIATA
AI
Capigruppo
____________________________

Consiliari

Prot.

_____________in

- NON INVIATA ai Capigruppo Consiliari
- CHE la predetta delibera è copia conforme all'originale.
Dalla Residenza Comunale, lì _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

data

