
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

orucmele fi coPrA tr

Delibeta n. 52 del 30 /05 /2019

OGGETTo: DISTRETTo DEL CIBO - DECRETo DELL'ASSESSoRE REGIoNAIE
DELL'AGRICOLTURA DELLO SVLUPPO RURALE E DELI.A PESCA
MEDITERRANEAN. |2IGAB DEL4.2.2OI9E BANDO PUBBLICO N. 18885 DEL 19.04.2019
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA. "ACCORDO DI DISTRETTO
DEL CIBO DEI NEBRODI" PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE BIODISTRETTO DEI
NEBRODI.

L'anno duemiladiciannove il gromo tîenta del mese di maggio alle ore 18.45, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle zdunxrze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'.intervento dei Signod:

Assenti: Assessore Fumari Ninucc,ra

Ptesiede il Sindaco Rosarìo Sidon.

Partecipa il Segtetado Comunale, Dott.ssa Setena Casamento.

Il Presidente, constatato che .il numero dei presend è legale, dichiara apetta la seduta ed invita i
convenuti a delibetare sulla proposta qui dr segurto specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata ptoposta di deliberazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è coredata dar pateri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,len. r) della L.R. n. 48/1991;
RITENUTA tale ptoposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integtalmente la proposta stessa, sia nella parte naradva che rn quella proposiuva.
2. Di dichratare, stante l'utgenza di procedere ur mento, con separata cd unanime votazlone ln

forma paÌese, Ia presente deliberazione immediatamente esecudva, ex tt. 72, comma 2, della

L.R.n.44/1991.

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fuman Nnuccia x
Natoli Srmone x
Sidou Salvetote x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBER.AZIoNE DELLA GIaNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: ILSINDACO

FORMULAZIONE

PREMESSO
che, ai sensi del D.A. n. l2lGAB del 04/02/20191a Regione Siciliana e per essa I'Assessorato
dell'Agricoltur4 dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterrane4 promuove e riconosce r

"Distretti del Cibo" così come normati e definiti dall'art. l, comma 499 della legge n.205 del27
Dicembre 2017, attribuendo a questi un ruolo strategico per promuovere lo sviluppo territoriale, per
la salvaguardia del paesaggio rurale, I'integrazione tra le diverse attività agricole e agroalimentari,
la promozione e la salvaguardia complessiva del territorio, la valorizzazione delle produzioni
agroalimentari di qualita, favorendo l'aggregazione delle filiere agroalimentari con imprese di altre
filiere produttive";

che con il Bando pubblico n. 18885 del19.4.2019 del Dipartimento Regionale Agricoltura (Area 5-
UO A5.02), in GURS n. 20 del 10.5.2019, in esecuzione del citato DA n. l2lGAB, del 4.2.19, ha
proweduto a dare I'avvio ad un importante processo di promozione dell'individuazione dei
"Disneui del cibo" di cui all'art. I, comma 499, dellaLegge 27 .12.2017 , n.205 in Sicilia;

che tali distretti, che superano i "Distretti agroalimentari di qualita' di cui al D.A. 99092 del
18.5.2006 oggi abrogati, intendono rappresentare uno strumento nuovo e di aggregazione volto a
promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di
attivita caratterizzafe da prossimita territoriale, garantire la sictuezzz alimentare, diminuire
l'impatto ambientale delle produzioni, ridune lo spreco alimentare e salvaguardare il tenitorio e il
paesaggio rurale;

che, in particolare, con il predetto Bando 18885/19 sono state definite le modalita di presentazione

delle istanze di riconoscimento e individuati i relativi criteri di riconoscimento unitamente alla
documentazione che si rende necessario produrre ai fini dell'istruttoria regionale,
propedeuticamente alla trasmissione al competente Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo ai fini dell'inserimento dei medesimi nel Registro Nazionale dei Distretti
del Cibo che saranno ritenuti ammissibili a seguito della predetta istruttoria;

che il termine fissato per la partecipazione al bando è quello dei 45 giomi dalla
pubblicazione sulla GURS del Bando 18885/19 richiamato, owero, in concreto, il24 giugno 2019;

RITENUTO
e condiviso che sul territorio nebroideo siano sussistenti i requisiti fondamentali per potere

candidare i[ medesimo territorio a Disteîto del Cibo e che, già in data 05.03.2019, presso i locali
della Fondazione Piccolo di Calanovella, a conclusione di tura prima riunione preliminare si è già
dato luogo ad una importante prima aggregazione di soggetti, sia istituzionali sia imprenditoriali sia
associativi, che si è già fatta carico dello sviluppo delle successive preliminari fasi di elaborazione e

OGGETTO: Adesione Distretto del cibo - Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. |2IGAB del4.2.2019 e Bando
pubblico n. 18885 del 19.4.2019 del Dipartimento Regionale Agricoltura (Area 5 -
UO 45.02).- "Accordo di Distretto del Cibo dei Nebrodi" proposto
dall'Associazione Biodistretto dei Nebrodi.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

presentazlone della proposta di Distretto del Cibo di che trattasi, attraverso la sottoscrizione di un
"Accordo di Distretto del Cibo dei Nebrodi":

che in quel contesto, aperto alle adesioni di altri soggetti anche nelle successive fasi, gli
aderenti, nell'assumere I'impegno ad integrare il predetto Accordo con lo specifico "Programma
di Disîretto", da redigere in forma concertata e condivisa tra tutti gli aderenti, è stato individuato
quale soggetto proponente I'Associazione "Biodistretto dei Nebrodi", che ne possiede i requisiti,
conferendole il necessario ruolo di rappresentanza per i rapporti con la pubblica amministrazione;

che I'area del Distretto considerata presenta una ampia superficie tenitoriale
interprovinciale e coincide con il tenitorio di 51 Comuni (Acquedolci, Alcara Li Fusi, Brolo,
Bronte, Capizzi, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cerarni,
Cesarò, Falcone, Ficarr4 Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Lrbizzi, Longi,
Maniace, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta
d'Affermo, Naso, Novara di Sicilia, Oliveri, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Randazzo, Reitano,
San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro,
Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova,
Tortorici, Tripi, Troin4 Tusa, Ucria);
YISTO l"'Accordo di Distretto del Cibo dei Nebrodi" datzto 5.3.2019;
RITENUTO di dovere dare adesione all'importante processo aggregativo che si è inteso awiare
con le iniziative sopra cennate;

PROPONE

Aderire all"'Accordo di Distretto del Cibo dei Nebrodi" dataîo 5.3.2019 depositato agli atti
d'uffrcio.
Conferire mandato al Sindaco/Presidente/Assessore/Direttore ai fini della sottoscrizione del
medesimo e degli eventuali atti integrativi che si dovessero rendere necessari od opportuni.
Dare atto che dall'adozione della presente deliberazione non discendono aggravi di spesa.

Dare atto che eventuali impegni economici che dovessero rendersi necessari per il fine di cui alla
presente deliberazione, saranno assunti con successivo prowedimento..

l.
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Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. t2 della L.R.
n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.267/2000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla
îegolarità! e coÍettez2 amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I,delD-Lgs.267/20OO.
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I,a sottoscritta DotLssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi dell'art. l2
deffa L.R n. 30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 267/2NO e del regolamerìto comunale sui

conholli inùemi, AITESTA, che I'approvazione del presente prowedimento tr Comports ( owero ) tr
non comportl riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul paJrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.tgs.267l2000, nonchè

del Regolamento mmunale sui controlli intemi, esprime parere tr FAVOREVOLE ( owero )
tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Responsabilc dell'A inico-Finanziaria
(Dott.ssa ruglio )

Si attesta, ai sensi doll'art.153, comma 5 del D.Lgsn. 26712000, la copertum finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziarnneti di spesa e./o in relazione allo stato di
realizzazione degli accortamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I , del D.Lgs n. 26712000:

Impegno

VISTO DI
Si att€sta la compatibrlitÀ del programma dei pagamenti
regole di finanza pubblica ( aft 9 comlna I, letl a), puntro

R€3pons.bil. dell'Ar.r Economico-Fin.nzi.fi a
(Dott ssa Lucia Truglio )

l

dell'Arca Economico-Finarziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

alla Dredetta sDesa con i relativi stanziamentidr brlancio e con l€
D L ',t8/2009 )



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARI UNALE
Dott. ssa Casamento

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pulblicata all'Albo Ptetotio on-line

^ó. 16 ^i^.^i ^^6èó^,ún,i ^., ffi I Glu 2CI19 al

per nmanervl

per l5 giorni consecutivi, dal come prescritto

dall'art.1 1 . comma 1 . della L, R. n. 4411991 ,

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra nportata:

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclorio onJine del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L-R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

del

II

- è divenuta esecutiva rl tl.p (o; ll.(

L-.J dopo il decimo giorno dalla relativa pubb cazione (art. 12, comma 1, L.R. n 441199;

l/.I\perche dichiarata immediatamente esecutiva (art- 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

ll Segretar Comunale
casamento

Montagnareale, li )p 1 "r 1,.î

Dott. ssa Ser


