
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 91  del  05/08/2019        

 OGGETTO:  Avvio procedura per l’istituzione della De.Co “ Siringata di Ricotta” 
Borgo GeniusLoci De.Co. ( Denominazione Comunale) attraverso il percorso di 
programmazione partecipata GeniusLoci De.Co. 

L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque , del mese di agosto , alle ore 13,30   
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 

 
 



 

 
 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 
OGGETTO: Avvio procedura per l'istituzione della De.Co. “Siringata di ricotta” Borgo 
GeniusLoci De.Co. (Denominazione Comunale) attraverso il percorso di programmazione 
partecipata GeniusLoci De.Co. 
 

 
 
 

Iniziativa della proposta:                        Il Sindaco 
                                                         dott. Francesco Valenti 

              f.to   ______________________    

 
 
Ai sensi dell’art.12 della L. R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri: 
 

1) per quanto concerne  la regolarità tecnica si esprime parere favorevole; 
 

Lì  05-08-2019 
           
      Il Responsabile del servizio                             Il Responsabile del Settore Affari Generali 
             Antonina Pernice                                                               Luigi Milano  
  f.to   __________________                                      f.to       ____________________                                      
                
2) per quanto concerne  la regolarità contabile  si esprime: 
       parere favorevole; 
       parere non dovuto in quanto atto privo  di rilevanza contabile; 
 
Lì  ______________ 
 
                                                                           Il Responsabile del Settore Finanziario 
                          dott.ssa Francesca Russo 
 
                                     f.to     _____________________ 

 



                                             
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
       - che Luigi Veronelli  giornalista, editore, conduttore televisivo e gastronomo, una delle figure 
centrali nella valorizzazione e nella diffusione del patrimonio enogastronomico italiano, è stato  
protagonista di caparbie battaglie per la preservazione delle diversità nel campo della produzione 
agricola e alimentare, attraverso la creazione delle De.Co. (Denominazioni Comunali),  sostenendo 
le  battaglie a fianco delle amministrazioni locali ed appoggiando i produttori al dettaglio; 
        - che le De.Co. rappresentano un concreto  strumento di marketing territoriale, un’ importante 
opportunità per il recupero e la valorizzazione delle identità locali, le stesse identificano quel 
Comune, a memoria  futura oppure come un occasione per il presente. 
 
      Preso atto della proposta l’Associazione Pro-Loco “Gattopardo-Belìce” con sede in Santa 
Margherita di Belìce, acquisita al protocollo in data 16-07-2019 al n. 16657, che intende  
intraprendere  un percorso finalizzato alla valorizzazione  del prodotto  tipico  esclusivo di Santa 
Margherita di Belìce “ Le siringate di ricotta”, ricetta di antica tradizione. 
 
     Ritenuta la suddetta iniziativa meritevole di accoglimento stante la validità dell’iniziativa stessa. 
 
      Vista le normative di riferimento: 

 La legge 8 giugno 1990 n. 142 (e successiva legge del 3 agosto 199 n. 265) che consente ai 
comuni di disciplinare, nell’ambito dei principi sul decentramento amministrativo, la 
materia della valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali che risultano presenti 
nelle realtà territoriali. 

  Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (artt. 3 e 13) e la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 
2001, che consentono ai Comuni di tutelare e garantire i diritti e gli interessi pubblici 
derivanti dalla presenza di espressioni popolari, in quanto rappresentative di un rilevante 
patrimonio culturale. 

 
     Considerato che: 

 In virtù di tali riferimenti normativi, il Comune viene individuato e definito come “l’Ente 
Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, 
il progresso civile, sociale ed economico”. 

 A tale sviluppo esso “partecipa con ogni possibile iniziativa, ivi compresa la promozione 
della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo 
sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione”. 

 Il ruolo di promotore assunto dal Comune si colloca, inoltre, all’interno del disegno 
riformatore tratteggiato dalla modifica costituzionale: “Gli Enti Locali devono assumere un 
ruolo decisivo, al fine di favorire le condizioni di future sostenibilità dello sviluppo locale, 
principalmente attraverso la valorizzazione dei patrimoni ambientali, territoriali e culturali 
propri a ciascun luogo”. 

 Ciò consente al Comune di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita 
amministrativa, tutelando lo sviluppo delle risorse storico culturali che possono presentarsi, 
attraverso l’assunzione di adeguate iniziative, dirette a sostenere ogni forma di intervento a 
sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività che, per 
la loro tipicità locale ed il formidabile elemento di preferenza del consumatore, sono motivo 



di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione e conservazione 
nella memoria storica della comunità locale. 

 
 

 A tal fine si ritiene opportuno avviare la procedura finalizzata all’istituzione della De.Co. 
(Denominazione Comunale), quale indicazione, data dall'amministrazione comunale, per la 
salvaguardia e la valorizzazione dell’unicità e dell’identità del territorio. 

 Il fenomeno De.Co. si sviluppa con sempre maggior vigore a seguito della presa di 
coscienza del valore e della ricchezza dei prodotti locali che sono, in un paese ricchissimo di 
tradizioni come l’Italia, un “giacimento” che deve essere fatto conoscere, anche per 
contribuire a rinvigorire lo sviluppo economico del Paese e delle sue comunità locali. 

 Questa presa di coscienza collettiva è incentivata, ed aiutata, dalla normativa vigente: artt. 3 
e 13 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000 – in cui vengono attribuiti ai comuni le funzioni di promozione e sviluppo del 
territorio. 

 Il percorso GeniusLoci De.Co., ideato dalla Libera Università Rurale Saperi&Sapori Onlus, 
prevede un modello dove gli elementi essenziali di relazionalità sono Territorio-Tradizioni- 
Tipicità-(intesa come specificità) Tracciabilità e Trasparenza, che rappresentano la vera 
componente innovativa. Un percorso da condividere con il territorio e per il territorio. Si 
tratta di un percorso che vuole salvaguardare e valorizzare il “locale”, rispetto al fenomeno 
della globalizzazione, la quale tende ad omogeneizzare prodotti e sapori. 

 La De.Co. Denominazione Comunale non è un marchio di qualità, ma un processo culturale 
della Città. 

 Il percorso di valorizzazione dell’identità territoriale è in linea con gli obiettivi generali che 
si prefigge questa Amministrazione. 

 
PROPONE 

 
per quanto espresso in narrativa  a cui si rimanda per costituirne parte integrale  ed essenziale:  
 
1) Di accogliere la proposta dell’Associazione Pro-Loco “Gattopardo- Belìce” con sede in Santa 

Margherita di Belìce, acquisita al protocollo in data 16-07-2019 al n. 16657, che intende  
intraprendere  un percorso finalizzato alla valorizzazione  del prodotto  tipico  esclusivo di 
Santa Margherita di Belìce “ Le siringate di ricotta”, ricetta di antica tradizione. 

2)  Di avviare la procedura per l'istituzione della De.Co. “Siringata di ricotta” Borgo GeniusLoci 
De.Co. (Denominazione Comunale) attraverso il percorso di programmazione partecipata  
GeniusLoci De.Co. adottando integralmente il percorso GeniusLoci De.Co. allegato in uno alla 
presente. 

3) Di demandare al Responsabile del Settore AA.GG. l’adozione dei provvedimenti  
consequenziali. 

4) Dare atto: 
 che il presente provvedimento sarà pubblicato  sul sito istituzionale del Comune 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 
n.33/2013; 

 che la presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi e per gli 
effetti dell’art.6 L.R.n.11 del 26-06-2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy. 

5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi Legge Regionale n. 44/1991       
ex art. 12 co. 2°.   

 



 
L’ASSESSORE ANZIANO            IL     SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Dott. Giacomo Abruzzo      f.to:  Dott. Francesco Valenti      f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno 07/08/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 08/08/2019 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


