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11 Sindaco prelirninarmente fa dare lettura dell'ailegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvecìimento, ;
predisposta dall'LJfficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti elaltra i,.R-" 48i!]i" eome modificata da1la Legge
Regionale n.30 del 2:\l\2fifiAù.

Successivamerlte invita 1a Giunta alla trattazione dell'argomento in
oggetto.

Dopo breve diseussione"

LA G{LINTA COMUIiALE

Vista l'allegata proposta di deliberazic',ne munita dei pareri provisti
dall'art. 1, eomilla 1" lettera i della L.R" 48191 come modificato dall'art.12
deltra L.R" 30/20fi0:

Considerato che gtri eiementi istruttori e vaiutativi inseriti nella proposta
permettono di accettartra "in toto";

Ritenuto, peitentr:" .-l.i do..,.ei" e{}niìrnqLrr,' ;lpprovare I'atto nello schema
predisposto senza alcuna variaziorre;

Visto l'art. tr2 L.R-. ru.44191. i u comina;

Con voti unanimi favorevoii, espressi nella forma paiese;

llHLftrE,q.4
1) Di approvare i'allegata propcrsta ei-i detribel'azione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa" 1a motivazioire, ed il dispositivo d-i

cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale delia presente
deliberazione"

Con suecessiva votaz one unanime {àr,,oreri+le, espressa in fcrrma palese e

previa proe lamazicnc del SinrJai:o:

wEI-fEgtrt
Altresì, di rerrder:e imrnedratarnente eseguibiie la presente deliberazione ai

sensi deli'aft.12.,')-" {-r{}rl1ina riella L.P.. n.4,4i9 t. stante 1'urgenza di prowedere
in rnerito.
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COMI]NE, DI SANTA MARGHE,RITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DE,LIBERA DI G.C.

OGGETTO Primo parco mondiale policentrico e diffuso dello stile dl vita

mediterraneo. Approvazione schema accordo dl partenariato (Art. 22L.r.

n.712019).

Iniziatl a della proposta: SINDACO
F.to (Dott. Valenti Francesco)

Ai sensi dell'art. 12 della L. R. n.30 del 23.12.2000, si esprime, sulla presente

proposta, il seguente Parere:

per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

La Vice Responsabile del Settore AffariGenerali
F.to: (Dott.ssa Perricone Giorgina) Il Segretario Comunale

F.to: (Dott. Magg.io Livio Elia)



TESTO DELLA PROPOSTA

PREMESSO che per superare l' attuale difficile situazione sociale ed economica che stavivendo il' nostro Territorio, I' Amministrazione comunale sta lavorando ad un progetto
sostenibile strategico-territoriale, che si fonda sulla valor izzazione del patrimonio alimentare,
culturale, naturalistico e identitario del nostro territorio, al fine di creare condizioni favorevoli
affinché si possano attrarre nuove risorse;

RITENUTO che un attrattore, fofte e distinguibile, internazionalmente riconosciuto, capace difar diventare il nostro territorio anche una stabile destinazione turistica. fruibile edestagionahzzata, punto di riferimento, attrazione e volano di processi di sviluppo. diretti eindiretti, sia la DIETA MEDITERRANEA, riconosciuta nel 2010 dall, UNESCO come
"patrimonio immateriale dell, umanità,,;
VISTO I ' art' 22 delta L.r. Sicilia n. 712019 che nell' ambito degli Accordi fra pubbliche
Amministrazioni stabilisce che "Anche al di /irori delle ipotesi previste clall,articolo l-. lepubbliche amnzinistrazioni possono concludere tra di 

-loro 
iccordi per tlisciplinare losvolgimento in collaborazione di ailività di interesse com.Lme,,,.

ATTESO che le finalità dell'accordo si inquadrano nella ipotesi di cui al suddetto arr.2l della L.r.Sicilia n.712019;

vISTo lo schema di accordo allegato alla presente proposta da sottoporre ai r,ari par.trer alfine di avviare questo condiviso progetto di costituzion" à.t primo parcà Mondiale policentrico
e diffuso dello stile di Vita Mediterraneo nei territori del nisseno e della Sicilia centrale:
DATO ATTO che il Comune di caltanissetta quale soggetto promotore dell' iniziatir a a:sumerà ilruolo di coordinatore e soggetto garante deia rete . ."rporrubile della attuazione ,jel piano
Strategico;

RILEVATO che il presente atto non comporta alcun onere sul bilancio comunale:

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo,unico delle leggi sull,ordinamento
degii Enti locali";

PROPONE
I'Approvazione dell'allegato schema di accordo di partenariato al fine di istituire e reaiizzare il
Primo Parco Mondiale policentrico e diffuso dello stile di Vita Mediterraneoi

Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione degli accordi con i Sindaci delle altreAmministr azioni Comunali.

Si attesta che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi,ai sensi dell,art.6 bis
L.241190 e dell' art. 6 D.p.R . n.62l2OI3;

Si da atto che la presente non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale e iipresente atto deve essere pubblicato all'albo pretorio online dell' Ente e nella sezione
Amministrazione T'rasparente - Provvedimenti - Provvedintenti di indirizzo politico:
che la delibera conseguente alla presente proposta, ai sensi dell,art. 134 comma 4. D. Lgs n.
26712000, dovrà essere resa immediatamente eseguibile.

La V. Responsabile del Settore Affari Generali
F.to: (Dott.ssa Perricone Giorgina)

Il Segretario Comunale
F.to: (Dott. Maggio Livio Elia)



PARTENARIATO DI COMUNITA'

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di tra il Comune di Caltanissetta

rappresentato dal Sindaco pro-tempore Roberto Gambino, o da suo delegato, in forza della
delibera di Giunta n. _del --
(AGJ, rappresentato dal Sindaco Dott. Valenti

ed il Comune di Santa Margherita di Belice
Francesco, o da suo delegato, in forza della

delibera di Giunta n. del

PREMESSO
Che il Comune di Caltanissetta ha ideato e promosso un Piano Strategico di rilancio culturale,
sociale ed economico del territorio, che si fonda sulla "Dieta Mediterranea" (dal greco "6iqno" nel
suo significato di stile di vita mediterraneo);

Che il piano strategico, sotto il profilo dei contenuti, si fonda su tre matrici generali quali:
a) le deliberaziopi dell'IINESCO del 2010 e 2013, che hanno riconosciuto lo stile di vita dei

nostri padri quale patrimonio culturale immateriale dell'umanità;
b) I'insieme delle buone pratiche per il buon cibo e il buon vivere comunitario, a partire da

esperienze internazionali come il Movimento "Terra Madre";
c) le straordinarie suggestioni derivanti dall'Enciclica di Papa Francesco "Laudato sì";

Che la "Dieta Mediterranea" contiene sei dimensioni tra loro interdipendenti:
1) dimensione comunitaria, culturale ed antropologica;
2) dimensione educativa;
3) dimensione ecologica;
4) dimensione sportivo-salutistica;
5) dimensione alimentare;
6) dimensione economica;

Che il Piano strategico viene attuato attraverso larcalizzazione di un Progetto titolato "Primo
Parco mondiale, policentrico e diffuso, dello stile di vita mediterraneo" ;

Che il Comune di Caltanissetta ritiene indispensabile coinvolgere nel Progetto i territori del Nisseno
e della Sicilia Centrale e condividerlo con essi;

Che il Comune di Caltanissetta, nella qualita' di soggetto promotore ed epicentro del progetto ed, al
tempo stesso, soggetto garante e responsabile per la corretta attuazione del piano strategico tramite
il progetto, ha intenzione di aggregare, a cerchi concentrici, tutti i territori del Nisseno e della
Sicilia Centrale attraverso la creazione di un "Partenariato delle Comunità dello stile di vita
mediterraneo" che condivida e diffonda gli obiettivi del piano strategico e le azioni del progetto;
Che ciascuno dei territori del Nisseno e della Sicilia centrale, coinvolti che aderiranno e
condivideranno il presente Partenariato, che stabilisce finalità, obiettivi e regole condivise,
diventeranno "Comunità dello stile di vita mediterraneo" e si irnpegneranno a promuovere al loro
interno lo stile di vita mediterraneo, sottoscrivendo nelle rispettive Cornunità un "Patto di
Comunità" con tutti i soggetti (cittadini, imprese ed associazioni); .

Che il Progetto, sotto il profilo del modello organrzzativo, assumerà la forma del Parco policentrico
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diffuso, prevalentemente in plein air, dove coniugare la fantasia con la cultura, la mitologia con la
storia, i valori comunitari con il divertimento, la gioia con il sapere e prevede, qùli primi
protagonisti, i bambini e le famiglie, gli adolescenti e i giovani. tl modello si fonderà, Àche, sulla
mobilitazione selettiva e frnalizzata dell'intero immaginario collettivo internazionale, a partiie dal
cinema, daila tv e dai fumetti, oltre a tutte le forme culturali (letteratura, teatro, arte, architettura.
musica. danza);

Che il Progetto, sotto il profilo della strumentazione progettuale, finanziaria ed attuativa, assumerà,
prioritariamente, il modello del CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo), così come attuato nel
Molise e nel foggiano a partire dalla tarda primavera del 2019, e, it seconda battuta, tutti gli altri
strumenti di finanziamento (europei, nazionali e regionali) utili e disponibili per la sua
realizzazione

Che il Progetto prevede I'attuazione integrata e contestuale di tutte le sei dimensioni della Dieta;

Che, sul vetsante dell'impatto economico, il Progetto punta alla promozione integrata, in
particolare, a 1) potenziare e qualificare la filiera agriiola, agroindustriale ed enogastronomica del
Nisseno e della Sicilia centrale, sia nei mercati internazionali che nei mercati interni domestici;
2) incrementare e diffondere iI turismo di qualità, regionale, nazionale ed intemazionale dei

territori coinvolti (incoming), il turismo lento, il turismo valoriale, relazionale ed esperienziale;

che il Progetto si fonda sulla triade virluosa cibo, bellezza e viaggio;

Clre il Progetto ha lo scopo di tutelare, mettere in rete e valorizzare tutti gli attrattori turistici,
culturali, naturalistici, enogastronomici, e simili, materiali ed immateriali, di tuite le Comunità dello
stile di vita mediterraneo presenti nel presente partenariato;
Che il progetto del suddetto Parco, policentrico e diffuso, si fonda sulle seguenti reti.

1. RETE DELLE CUCINI] DELLA DIETA MEDITERRANEA:

R-ETE DELLE LUDOTT,CHE DELI-O STILE DI VITA MEDITERRANEo;

RE.I.II DIjI CENTRI MTJI,TIMEDIALI PER Lo STII-E DIVITA MEDITERRANEO;

RETE COMMERCIALE, FISICA E VIRTUALE, DEI CAS'I'ELLI E DEI BORGI-II;

RETE DELLE COMLINITA'DELLO STILE DIVITA MEDITERRANEO;

RETE DE,LLE PIRAMIDI, QUALI SIMBOLI DELL'INTERO PROGETTO;

2.

3.

4.

5.

6.

7 . RTTE DEL PATRIMONIO NATURAI,ISTICo, RURALE, DEI-LA tsIODIVERSITA,VEGETALE EAGRTCOLA E DEr pRODOTTTt.rptcr Dl QUAI-rTA';

8.RETE DEL PATRIMONIO CTJLTURALE, MA'IERIALE ED IMMATERIALE, A PAIìTIRE DALPAI'RIMONIO PAESACCISTICOT



g.RETH DELLA MOBILITA'DOLCE (VIE FRANCIGENE, VIA DELLE ROSALIE. VIA DEI F'RATI.
TRASVERSALE SICULA, TRAZZERE, GREENWAY E SIMILI;
I O. RETE DELLA MOBILITA' ORDINARIA.

PRESO ATTO
delle previsioni dell'art.22 della Legge regione Sicilia n. 7l2Ol9 che nell'ambito degli Accordi fra
pubbliche amministrazioni stabilisce che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dàIl'articolo 17, le
pubbliche amministrazioni possono concludete tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento ip
collaborazione di attività di interesse comune" ,

Che le finalità dell'accordo si inquadrano nella ipotesi di cui al suddetto art.22;

CONSIDERATO
che i soggetti sottoscrittori del presente Parlenariato di Comunità, concordano sull'importanza di
awiare tale iniziativa di sistema tesa alla promozione dello sviluppo sociale, culturale ed
economico per la valorizzazione dei loro territori e del Nisseno e della Sicilia Centrale;
Che i soggetti sottoscrittori del presente Partenariato di Comunità, ritengono di sviluppare anche
singolarmente, o in xsociazione tra loro, delle progettualità coerenti con le dieci reti in
precedenza indicate.

SI CONVIE,NE

Che il Comune di Caltanissetla è riconosciuto da tutti i soggetti sottoscrittori quale coordinatore
responsabile, rappresentante del Partenariato e, soprattutto, soggetto garante delia corretta
attuazione del Piano strategico e del Progetto operativo sopranominato "Primo Parco mondiale,
policentrico e diffuso, dello stile di vita mediterraneo";

Che un nucleo di valutazione nominato dal Comune di Caltanissetta ed integrato dai rappresentanti
dei comprensori territoriali coinvolti, valuterà tutte le progettualità pervelrt" aui tenitòri al fine di
sottoporle all'organo finanziatore, coerenti con il Piano strategico ed il Progetto esecutivo sulla base
dei seguenti criteri: 1) attuazione delle l0 reti del Progetto esecutivo; 2; rtuto di progettualità
(esecutivo, definitivo, preliminare, fattibilità e prefattibilità, secondo la regola adotiata nel CIS
Molise); 3) priorità dei progetti di rete intercomunale;4) ponderazione equilibrata della superficie,
della popolazione e della centralità delle Comunità comunali (componenti istituzionali, plivate e
sociali), 5) distribuzione equilibrata delle opportunità a tutti i tenitori.

Le progettualità, una volta valutate, saranno inserite nel CIS;

Che il Comune di Santa Margherita di Belice (AG ), sposando integraimente le finalità e le
modalità del Piano strategico e del Progetto denominato "Primo Parco mondiale, policentrico e
diffuso, dello stile di vita mediten"aneo", sempre in costante collaborazione con il nucleo di
valutazione, attui il seguente Parlenariato di Comunità. in piena coerenza alle azioni progettuaii e
nel rispetto del seguente calendario:

l. Consegna al nucleo di valutazione, entro e non oltre la data del
della scheda sintetica (A11. 1) di ogni progettualità coerente con le suindicate reti
progettuali (di differente livello di progettazione: esecutiva, definitiva, di fattibilità,
di prefattibilità); ,



Consegna al nucleo di valutazione, entro e non oltre la data del , di
ogni progettualità coerente con le suindicate reti progettuali (di differente livello di
progettazione: esecutiva, definitiva, di fattibilità, di prefattibilità);

3. Consegna al nucleo di valutazione, entro e non oltre la data del , di ogni
progettualità di riserva (di differente livello di progettazione: esecutiva, definitiva, di
fattibilità, di prefattibilità).

Che il Comune di Santa margherita di Belice (AG), metterà a disposizione del suddetto Progetto le

professionalità necessarie ed utili al raggiungimento dello scopo.

Caltanissetta,

Il Sindaco del Comune di Caltanissetta
11 Sindaco del Comune di Santa Margherita di
Belice

2.
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I7^S,SE,S§ORE ANZTANO TL STNDACO IT. SEGRETARTO COMANALE
f,to:Dott. Giacomo.-lhrazzo .f.to:flotr. §rraracesca L/clfenti .f.to: Dott.Livio Etia Maggio

Il sottoscritto Segretario Comurnale
ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del 20 cornma de[['art" trZ delta L.R.
N.44l91, è stata diehiaraÉn imrmiecliatsamr*r:te esecutiva.

T L SE GRE TARTO COMT]NALE
f .taz Dott. X.ivio Eliru iV§uggio

Copia conforme, iw. t:tsrte liitera, p€§' ecso smwEinistr{rtivo.
Dulla Residenzs Conc.uns{e, lì

II. SE GRE TARTO COMUNA LE

CETìT{FTCATO ilT PUBBLTCAZTONE
;Il sottoseritto Segretario Comr:nale;

Su conforrne attestazione del rnesso eomunalc incaricato per la tenuta deil'Aìbo
Pretorio;

CH,R.TIFICA
Che copia deila presente deliberazione, ai sensi dell'art"l1 deitra L.R. n.44 91, e

successive modifiche ed integra.zioni. è stata publilicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on*line, i! 1,,ir:riro !l::r:f-l ?$.t!_ _ vi rimarrà affissa per gionii 15

consecutivi.
9 t,, 1il,i, ?,l;g't}Dalla Residenza Fv!urnicipale, Iì( n'

IÌ h4esso Comum*Ìe
f.to:G.Catalano / V. Èv. flosileiione

Ii §egx"eÉario Conauna§e
f"to: {}ott. Livio fl,EÉa Maggio

Copia confurme, in cfirt{i liherau {}er 0§.s$ ec.ffiffeircistywtiv*"

Dallil Resiclenzs CoetewruwL,e, iÈ


