COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 83 del 27 luglio 2021
Con immediata esecuzione

Oggetto: Richiesta di concessione contributo all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere l'istanza.

L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 17:45 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:
Presenti
Sindaco


COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi

Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore









Maria Concetta Fascella

Assessore
TOTALE 4

2

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di
verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 4 “Urbanistica”
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea n° 381/2020 “Una strategia dal
produttore al consumatore” – FROM FARM TO FORK" per un sistema alimentare equo,
sano e rispettoso dell'ambiente che al centro del GREEN NEW DEAL, affronta in modo
globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo i
legami inscindibili tra persone sane, società sane e un pianeta sano;
CONSIDERATO che, come descritto nella Comunicazione:
Il passaggio a un sistema alimentare sostenibile può apportare benefici ambientali, sanitari e
sociali, offrire vantaggi economici e assicurare che la ripresa dalla crisi ci conduca su un
percorso sostenibile;
Per il successo della ripresa e della transizione è essenziale garantire una sussistenza
sostenibile ai produttori primari, che sono ancora svantaggiati in termini di reddito;
La pandemia di Covid-19 ha sottolineato l'importanza di un sistema alimentare solido e
resiliente che funzioni in qualsiasi circostanza e sia in grado di assicurare ai cittadini un
approvvigionamento sufficiente di alimenti a prezzi accessibili. Ci ha inoltre reso
estremamente consapevoli delle interrelazioni tra la nostra salute, gli ecosistemi, le catene di
approvvigionamento, i modelli di consumo e i limiti del pianeta. È evidente che dobbiamo
fare molto di più per mantenere noi stessi e il pianeta in buone condizioni di salute.
La strategia "Dal produttore al consumatore" costituisce un nuovo approccio globale al valore
che gli europei attribuiscono alla sostenibilità alimentare. Si tratta di un'opportunità per
migliorare gli stili di vita, la salute e l'ambiente. La creazione di un ambiente alimentare
favorevole che agevoli la scelta di regimi alimentari sani e sostenibili andrà a vantaggio della
salute e della qualità della vita dei consumatori e ridurrà i costi sanitari per la società. Le
persone prestano un’attenzione sempre maggiore alle questioni ambientali, sanitarie, sociali
ed etiche e, ora più che mai, ricercano valore negli alimenti. Anche se le società diventano più
urbanizzate, le persone vogliono sentirsi più "vicine" agli alimenti (filiere a Raggio Corto)
che consumano, vogliono che siano freschi e meno lavorati e che provengano da fonti
sostenibili;
VISTA la Legge 23 dicembre 1999, n. 499 concernente la razionalizzazione degli interventi
nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale;
VISTO il D.A. (Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea) n. 32/GAB che disciplina le modalità operative per la presentazione di idee e
proposte per la realizzazione delle iniziative nel campo della Valorizzazione e Promozione
dei prodotti Agricoliidentitari della Sicilia e/o di particolare rilevanza, a decorrere dall’anno
2021;
RITENUTO di partecipare all’iniziativa per la realizzazione di una iniziativa di promozione dei
prodotti agricoli locali (kaki, olio, miele, vino)
VISTO il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono ritrascritte:

1) Partecipare al bando per la concessione di contributi indetto dall’ Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con n. 32/GAB;
2) Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l’istanza di partecipazione;
3) Dare mandato agli uffici di recapitare all’Assessorato Raegionale dell’Agricoltura l’istanza
ed ogni allegato previsto dalle norme per la partecipazione.

4) DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
DELL'ART.12 COMMA 2 DELLA L.R.44/91.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI

Misilmeri, 27.07.2021

Il Proponente
F.to:arch. Rita Corsale

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: RICHIESTA DI CONCESSIONE
CONTRIBUTO ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A
SOTTOSCRIVERE L'ISTANZA.
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 27.07.2021

Il Responsabile dell’Area 4
F.TO:ARCH. RITA CORSALE

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Richiesta
di concessione contributo all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea. Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere l'istanza»,
predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal
soggetto di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della
legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall'arch. Rita Corsale, responsabile dell'area 4, in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in
materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Richiesta di concessione
contributo all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea. Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere l'istanza», il cui testo si
intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Domenico Cammarata
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 27.07.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 28.07.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 28.07.2021 al 12.08.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 13.08.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 28.07.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

