
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  110   del  17/09/2018     

    
 OGGETTO:  Approvazione progetto per la realizzazione della manifestazione 
“Ficodindia Fest & sapori della Vastedda 2018”.  
 
L’anno duemiladiciotto, il  giorno diciassette  del mese  di settembre,  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 D’ALOISIO Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
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 DELIBERAZIONE DI G.C. 
 

 
OGGETTO:  Approvazione  progetto per la realizzazione della 
manifestazione “Ficodindia Fest & sapori della Vastedda 2018” –  

 
 
                         Assessore proponente:        F.to: Prof. Salvatore D’Aloisio                                                       
 
 
 
 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
                                                         

Ai sensi dell’art. 12 della L.r. n. 30 del 23/12/2000 si esprime, sulla presente 
proposta, il seguente parere: favorevole. 
Data, 17/09/2018 
   Il Responsabile del Servizio                         Il Responsabile del Settore                                          
 F.to: Dott.ssa Giorgina Perricone                                  F.to:Vincenzo Gallucci 

 
 

SETTORE FINANZIARIO 
 

Per quanto concerne la regolarità finanziaria si esprime il seguente parere: 
 non dovuto in quanto dall’approvazione non deriva alcun  impegno di ordine 

finanziario. 
                          
                                                                        Il Responsabile del Settore  

                                                               F.to: Luigi Milano 
 

 
 
 
 



 
 
Richiamata la circolare dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  prot. n.24310 del 23/03/2015 
concernente l’emanazione delle linee-guida per la realizzazione delle iniziative 
per la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità; 
 
Atteso che questo Comune organizza  da diversi anni una manifestazione tesa 
alla valorizzazione del Ficodindia sotto l’aspetto promozionale e commerciale  
dal momento che tale prodotto viene apprezzato in tutto il mondo proprio per le 
proprietà organolettiche-nutrizionali; 
 
- che tale produzione rappresenta per questo Comune un valore economico 
aggiunto agli altri prodotti quali il vino, il frumento e l’olio; 
 
Visto il progetto per la realizzazione in data 20 e 21 ottobre 2018 della 
manifestazione “Ficondia Fest & sapori della Vastedda”, all’uopo predisposto 
da cui risulta un importo di € 10.000,00 da richiedere all’Assessorato 
Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;   

 
Visto l’art. 12, commi 1 e 2, della L.r. n. 44/1991; 
 
Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’Ordinamento degli 
Enti Locali, pubblicato sul supplemento Ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 
09/05/2008;  

P R O P O N E, 
 
per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto 

 
1) Approvare  il progetto  per la realizzazione della manifestazione “Ficondia 
Fest & sapori della Vastedda”,” onde consentire, tra l’altro, la richiesta di 
contributo di €10.000,00, IVA inclusa, da presentare all’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  della 
Regione Siciliana in ottemperanza alla prot. n.24310 del 23/03/2015 
concernente l’emanazione delle linee-guida per la realizzazione delle 
iniziative per la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità; 
 
2) Nominare quale R.U.P. per la realizzazione e svolgimento di tutto quello che 
attiene al progetto di cui al superiore punto 1) , la Dott.ssa Giorgina Perricone, 
Responsabile dell’Ufficio Commercio; 
 
3) Trasmettere copia della presente deliberazione, tramite pec, all’Assessorato 
Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
della Regione Siciliana; 



 
4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, 
comma 2, della L.r.44/91, onde consentire la presentazione, in tempi brevi, 
dell’istanza per l’ottenimento del contributo regionale di cui sopra. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL     SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Rag Rosa Scarpinata      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    19/09/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  20/09/2018 
 
         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 


