
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 50  del 27/09/2019 

 

OGGETTO: Presa d’atto accordo di partenariato per la partecipazione alla selezione di proposte progettuali 

finalizzate alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani. -Misura 5.68 (Misure a 

favore della commercializzazione) del PO FEAMP (Sicilia) 2014-2020. Avviso  di cui al 

Decreto n° 389/pesca del 10.07.2019 dell’Assessorato regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale 

e Pesca Mediterranea – Dipartimento della Pesca mediterranea. 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno 27/09/2019 del mese di settembre  in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è 

riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco x  

Virzì Biagio                                                                         Assessore x  

Foscari Filippo                                                                    Assessore x  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore  x 

Barresi Irene                                                                        Assessore x  

Modica Chiara                                                                     Assessore  x 

Cappadonna Manuela                                                          Assessore x  

Parrino Giovanni                                                                 Assessore x  

 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. S. M. Caradonna 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere favorevole. 

                                              

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

       Vista  la proposta del Responsabile della II Direzione, che qui di seguito si riporta: 

 

Premesso che:  

 L’Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e 

segnatamente, il Dipartimento della pesca mediterranea, in data 11 Luglio 2019 ha pubblicato sul 

proprio sito l’AVVISO SELEZIONE PROPOSTE PROGETTUALI - INTERVENTI A 

TITOLARITÀ MISURA 5.68 – COMMERCIALIZZAZIONE, a valere sulle disponibilità delle 

azioni a titolarità del PO-FEAMP 2014-2020, relativo alla selezione di proposte progettuali 

finalizzate alla "Commercializzazione dei prodotti ittici siciliani"; 

 Il "Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca" - FEAMP 2014/2020 rappresenta lo 

strumento finanziario dell'UE dedicato ai settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo di 

programmazione 2014 - 2020. Istituito con Reg. (UE) 508/2014, il FEAMP persegue i seguenti 

obiettivi: 

- promuovere una pesca e un'acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo 

ambientale,   redditizie sul piano economico e socialmente responsabili; 

- favorire l'attuazione della Politica Comune della Pesca (PCP); 

- promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e 

acquacoltura; 

- favorire lo sviluppo e l'attuazione della PMI dell'Unione in modo complementare rispetto 

alla politica di coesione e alla PCP; 

 Il PO FEAMP Italia 2014-2020 affida alla Regione Siciliana, tra l’altro, le risorse finanziarie per 

la realizzazione degli obiettivi relativi all’art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014 con specifico 

riferimento al Titolo V – Capo IV “Misure a favore della commercializzazione e 

trasformazione”. 

 Ai sensi del suddetto Avviso, il soggetto richiedente può presentare una proposta progettuale con 

più soggetti associati in Partenariato, che abbiano formalizzato uno specifico “Accordo di 

partenariato”  finalizzato alla realizzazione coordinata delle attività di progetto; 

 Ai sensi dell’Avviso, l’Accordo di Partenariato deve necessariamente contenere: 

 l’indicazione del soggetto capofila del Partenariato che, a pena di inammissibilità, deve essere 

individuato in un soggetto legittimato all’esercizio di attività di impresa, ai sensi degli artt. 4 e 7 

del DPR n. 633/72. Il Partner, quale Capofila, sarà anche il beneficiario dell’eventuale 

finanziamento e dovrà procedere alla fatturazione del corrispettivo; 

 l’indicazione di almeno un Ente pubblico tra i Partner di progetto; 

 Le proposte progettuali devono mirare alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici 

siciliani mediante interventi di informazione e comunicazione al consumatore che devono avere 

lo scopo di migliorare la conoscenza delle specie ittiche pescate e allevate, da vendere sia fresche 

che trasformate, decantare le caratteristiche intrinseche o materiali, come per esempio gli aspetti 

nutrizionali e  organolettici, quelle estrinseche o immateriali riguardanti gli aspetti culturali, 

identitari, di sostenibilità ecologica, ambientale e socioeconomica, l’area di produzione, il 

sistema di pesca, di allevamento o di trasformazione; 

 

RILEVATO che la partecipazione coordinata all’Avviso de quo prevede necessariamente la 

formalizzazione di un accordo di partenariato che disciplini le finalità e gli impegni reciproci posti a 

carico del soggetto capofila e dei vari partner aderenti; 

 

CHE la civica Amministrazione ha stabilito di aderire a tale progettualità, nella qualità di partner di 

supporto, sottoscrivendo il relativo accordo di partenariato   a cui  hanno aderito i  soggetti pubblici e 

privati  di seguito riportati, con la finalità di presentare e realizzare il progetto dal titolo “Percorsi di 

valorizzazione della sardina di Selinunte“; 



a) LA CASA GIUFFRE’ srl, con sede operativa in Trapani, nella via Giovanni Adragna, 110, 

CF/P.IVA 02376390817, rappresentata dal legale rappresentante, Giuseppe Giuffrè, nella 

qualità di partner capofila; 

b) THERREO SRL – Castelvetrano -  in qualità di partner operativo; 

c) RISTORANTE “GLI ARGONAUTI” di  Indiano Annalisa – Castelvetrano,  Marinella di 

Selinunte -in qualità di partner operativo; 

d) SELTUR SRL - HOTEL RISTORANTE ADMETO ed HOTEL ALTHEA -  Castelvetrano, 

Marinella di Selinunte - in qualità di partner operativo; 

e) RISTORANTE ATHENA SRL – Castelvetrano, Marinella di Selinunte-  in qualità di Partner 

operativo; 

f) RISTORANTE SIREA SAS DI FILIPPO AGOLITTA & C -PIERROT DI SELINUNTE – 

Castelvetrano, Marinella di Selinunte - in qualità di Partner operativo; 

g) RISTORANTE LA COLLINETTA SNC – Castelvetrano -  in qualità di Partner operativo 

h) COOPERATIVA PESCATORI MARINELLA PESCA SOCIETA’ COOPERATIVA – 

Castelvetrano -  in qualità di partner operativo; 

i) COMUNE DI CASTELVETRANO SELINUNTE -  in qualità di partner operativo; 

j) TELESUD 3 SRL – Trapani - in qualità di partner operativo; 

k) ISTITUTO PROF.LE DI STATO ALBERGHIERO “V.TITONE” – Castelvetrano - in 

qualità di partner di supporto; 

l) GOGO’ SRL – Castelvetrano -in qualità di partner operativo; 

m) LD COMUNICATION SRLS – Castelvetrano - in qualità di partner operativo; 

 

CHE con l’accordo di partenariato de quo (Allegato “A) le Parti si impegnano  a: 

a) partecipare attivamente, secondo le rispettive specializzazioni, alle attività di redazione della 

proposta, nonché a leggere, validare e approvare il Progetto finale; 

 

b) progettare, sotto il coordinamento del soggetto Capo Fila, le attività di propria competenza 

previste all’interno del Progetto, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dall’Accordo di 

Partenariato e dall’Avviso; 

 

d) garantire che il Progetto non sia stato già presentato ai sensi di altre leggi regionali;  

 

e) assicurare ai partner di progetto la propria capacità di sostenere l’impegno finanziario necessario 

all’attuazione della parte di attività di propria competenza, secondo la quantità e qualità definita 

sul progetto; 

 

d) a costituire, in seguito all’eventuale approvazione della presente proposta progettuale ed ove 

richiesto e reputato necessario ai fini della regolare attuazione della medesima, un’Associazione 

Temporanea di Scopo che definisca il quadro tecnico economico e giuridico per la regolare 

attuazione di tutte le attività previste nel presente accordo di partenariato. 

 

 
ACCERTATO che l’adesione dell’Ente all’Accordo di partenariato de quo  nella qualità di partner di 

supporto,   pone in capo allo stesso esclusivamente  l’impegno di  assicurare alla proposta una cornice di 

sostegno istituzionale ed  in particolare:  

- Concedere il Patrocinio gratuito alla manifestazione; 

- In caso di accettazione della proposta, a garantire alla stessa idonea visibilità sul proprio sito 

istituzionale nonché l’attivazione di un link di rimando al sito di progetto; 

- Ad accordare l’utilizzo del logo del Comune sui documenti informativi e sui materiali 

promozionali; 

- Partecipazione agli eventi istituzionali; 



- Partecipazione al comitato tecnico scientifico per la selezione delle ricette e creazione del 

ricettario; 

- Effettuare ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, come 

approvata dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

 

Visto il  parere  reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 

3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa dalla Responsabile della II Direzione 

“Servizi Culturali e Sportivi”;  

Richiamata la determinazione del Sindaco n° 32 del 24.09.2019 con cui sono state prorogate al 

29.09.2019 gli incarichi dei responsabili di Direzione; 

 

 Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 
 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 

1. Prendere atto della sottoscrizione dell’Accordo di partenariato per la  partecipazione alla 

selezione della proposta  progettuale dal titolo “Percorsi di valorizzazione della sardina di 

Selinunte“, finalizzata alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani a valere sulle 

disponibilità delle azioni a titolarità del PO FEAMP (Sicilia) 2014-2020 relativo alla selezione di 

proposte finalizzate alla “Commercializzazione dei prodotti ittici siciliani” -  Misura 5.68 – 

secondo l’Avviso  di cui al Decreto n° 389/pesca del 10.07.2019 dell’Assessorato regionale 

Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento della Pesca mediterranea; 

 

2. Prendere atto, altresì, che l’adesione dell’Ente all’Accordo di partenariato de quo nella qualità 

di partner di supporto,   pone in capo allo stesso esclusivamente  l’impegno di  assicurare alla 

proposta progettuale una cornice di sostegno istituzionale ed  in particolare:  

- Concedere il Patrocinio gratuito alla manifestazione; 

- In caso di accettazione della proposta, a garantire alla stessa idonea visibilità sul proprio sito 

istituzionale nonché l’attivazione di un link di rimando al sito di progetto; 

- Ad accordare l’utilizzo del logo del Comune sui documenti informativi e sui materiali 

promozionali; 

- Partecipazione agli eventi istituzionali; 

- Partecipazione al comitato tecnico scientifico per la selezione delle ricette e creazione del 

ricettario; 

- Effettuare ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, come 

approvata dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

- a costituire, in seguito all’eventuale approvazione della proposta progettuale ed ove richiesto 

e reputato necessario ai fini della regolare attuazione della medesima, un’Associazione 

Temporanea di Scopo che definisca il quadro tecnico economico e giuridico per la regolare 

attuazione di tutte le attività previste nel presente accordo di partenariato. 

 

3. Dare atto che la partecipazione esclusivamente nella qualità di partner di supporto al suddetto 

Accorto di partenariato non comporta alcun costo a carico dell’Ente, atteso che lo stesso dovrà  

assicurare alla proposta progettuale una cornice di sostegno istituzionale, pertanto, si prescinde 

dal parere reso dal Responsabile della X Direzione Organizzativa dell’Ente;  

 



4. Dare atto, altresì, che l’'Ente, nelle more della costituzione dell'ATS (Associazione Temporanea 

di Scopo), procederà all'accertamento dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 posseduti dai 

suddetti partner;  

 

5. Attestare la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.  

 

 



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                    F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO               IL  VICE  SEGRETARIO COMUNALE 
 

              F.to Biagio Virzì                                                                  F.to S. M. Caradonna 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì  27/09/2019 

 

 

                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                   F.to S. M. Caradonna 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

             DIREZIONE II  

        “Servizi Culturali e Sportivi”  

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO: Presa d’atto accordo di partenariato per la 

partecipazione alla selezione di proposte progettuali finalizzate alla 

valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani. -Misura 5.68 

(Misure a favore della commercializzazione) del PO FEAMP 

(Sicilia) 2014-2020. Avviso  di cui al Decreto n° 389/pesca del 

10.07.2019 dell’Assessorato regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale 

e Pesca Mediterranea – Dipartimento della Pesca mediterranea. 

 

Esaminata ed approvata dalla Commissione  

Straordinaria  

il 27/09/2019 

con deliberazione n. 50 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Lì___________________ 

 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            Istruttore Direttivo Amministrativo 

            F.to Maria Morici 

 

 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

INTERESSATA 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: 

 

_____________Favorevole__________ 

  

Data  26/09/2019         
                                                                                                                    
                                   Il Responsabile della II Direzione 

                                  F.to  Maria Morici 
 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 

 

 
 

Data_____________                     IL RESPONSABILE 
 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 
PROPOSTA     €. ______________________ 

 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 

  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 

 

 

Il Responsabile  



della II Direzione 

 

 

       Vista  la proposta del Responsabile della II Direzione, che qui di seguito si riporta: 

 

Premesso che:  

 L’Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e 

segnatamente, il Dipartimento della pesca mediterranea, in data 11 Luglio 2019 ha pubblicato sul 

proprio sito l’AVVISO SELEZIONE PROPOSTE PROGETTUALI - INTERVENTI A 

TITOLARITÀ MISURA 5.68 – COMMERCIALIZZAZIONE, a valere sulle disponibilità delle 

azioni a titolarità del PO-FEAMP 2014-2020, relativo alla selezione di proposte progettuali 

finalizzate alla "Commercializzazione dei prodotti ittici siciliani"; 

 Il "Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca" - FEAMP 2014/2020 rappresenta lo 

strumento finanziario dell'UE dedicato ai settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo di 

programmazione 2014 - 2020. Istituito con Reg. (UE) 508/2014, il FEAMP persegue i seguenti 

obiettivi: 

- promuovere una pesca e un'acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo 

ambientale,   redditizie sul piano economico e socialmente responsabili; 

- favorire l'attuazione della Politica Comune della Pesca (PCP); 

- promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e 

acquacoltura; 

- favorire lo sviluppo e l'attuazione della PMI dell'Unione in modo complementare rispetto 

alla politica di coesione e alla PCP; 

 Il PO FEAMP Italia 2014-2020 affida alla Regione Siciliana, tra l’altro, le risorse finanziarie per 

la realizzazione degli obiettivi relativi all’art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014 con specifico 

riferimento al Titolo V – Capo IV “Misure a favore della commercializzazione e 

trasformazione”. 

 Ai sensi del suddetto Avviso, il soggetto richiedente può presentare una proposta progettuale con 

più soggetti associati in Partenariato, che abbiano formalizzato uno specifico “Accordo di 

partenariato”  finalizzato alla realizzazione coordinata delle attività di progetto; 

 Ai sensi dell’Avviso, l’Accordo di Partenariato deve necessariamente contenere: 

 l’indicazione del soggetto capofila del Partenariato che, a pena di inammissibilità, deve essere 

individuato in un soggetto legittimato all’esercizio di attività di impresa, ai sensi degli artt. 4 e 7 

del DPR n. 633/72. Il Partner, quale Capofila, sarà anche il beneficiario dell’eventuale 

finanziamento e dovrà procedere alla fatturazione del corrispettivo; 

 l’indicazione di almeno un Ente pubblico tra i Partner di progetto; 

 Le proposte progettuali devono mirare alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici 

siciliani mediante interventi di informazione e comunicazione al consumatore che devono avere 

lo scopo di migliorare la conoscenza delle specie ittiche pescate e allevate, da vendere sia fresche 

che trasformate, decantare le caratteristiche intrinseche o materiali, come per esempio gli aspetti 

nutrizionali e  organolettici, quelle estrinseche o immateriali riguardanti gli aspetti culturali, 

identitari, di sostenibilità ecologica, ambientale e socioeconomica, l’area di produzione, il 

sistema di pesca, di allevamento o di trasformazione; 

 

RILEVATO che la partecipazione coordinata all’Avviso de quo prevede necessariamente la 

formalizzazione di un accordo di partenariato che disciplini le finalità e gli impegni reciproci posti a 

carico del soggetto capofila e dei vari partner aderenti; 

 

CHE la civica Amministrazione ha stabilito di aderire a tale progettualità, nella qualità di partner di 

supporto, sottoscrivendo il relativo accordo di partenariato  a cui  hanno aderito i  soggetti pubblici e 



privati  di seguito riportati, con la finalità di presentare e realizzare il progetto dal titolo “Percorsi di 

valorizzazione della sardina di Selinunte“; 

n) LA CASA GIUFFRE’ srl, con sede operativa in Trapani, nella via Giovanni Adragna, 110, 

CF/P.IVA 02376390817, rappresentata dal legale rappresentante, Giuseppe Giuffrè, nella 

qualità di partner capofila; 

o) THERREO SRL – Castelvetrano -  in qualità di partner operativo; 

p) RISTORANTE “GLI ARGONAUTI” di  Indiano Annalisa – Castelvetrano,  Marinella di 

Selinunte -in qualità di partner operativo; 

q) SELTUR SRL - HOTEL RISTORANTE ADMETO ed HOTEL ALTHEA -  Castelvetrano, 

Marinella di Selinunte - in qualità di partner operativo; 

r) RISTORANTE ATHENA SRL – Castelvetrano, Marinella di Selinunte-  in qualità di Partner 

operativo; 

s) RISTORANTE SIREA SAS DI FILIPPO AGOLITTA & C -PIERROT DI SELINUNTE – 

Castelvetrano, Marinella di Selinunte - in qualità di Partner operativo; 

t) RISTORANTE LA COLLINETTA SNC – Castelvetrano -  in qualità di Partner operativo 

u) COOPERATIVA PESCATORI MARINELLA PESCA SOCIETA’ COOPERATIVA – 

Castelvetrano -  in qualità di partner operativo; 

v) COMUNE DI CASTELVETRANO SELINUNTE -  in qualità di partner operativo; 

w) TELESUD 3 SRL – Trapani - in qualità di partner operativo; 

x) ISTITUTO PROF.LE DI STATO ALBERGHIERO “V.TITONE” – Castelvetrano - in 

qualità di partner di supporto; 

y) GOGO’ SRL – Castelvetrano -in qualità di partner operativo; 

z) LD COMUNICATION SRLS – Castelvetrano - in qualità di partner operativo; 

 

CHE con l’accordo di partenariato de quo  (Allegato “A”) le Parti si impegnano  a: 

a) partecipare attivamente, secondo le rispettive specializzazioni, alle attività di redazione della 

proposta, nonché a leggere, validare e approvare il Progetto finale; 

 

b) progettare, sotto il coordinamento del soggetto Capo Fila, le attività di propria competenza 

previste all’interno del Progetto, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dall’Accordo di 

Partenariato e dall’Avviso; 

 

d) garantire che il Progetto non sia stato già presentato ai sensi di altre leggi regionali;  

 

e) assicurare ai partner di progetto la propria capacità di sostenere l’impegno finanziario necessario 

all’attuazione della parte di attività di propria competenza, secondo la quantità e qualità definita 

sul progetto; 

 

d) a costituire, in seguito all’eventuale approvazione della presente proposta progettuale ed ove 

richiesto e reputato necessario ai fini della regolare attuazione della medesima, un’Associazione 

Temporanea di Scopo che definisca il quadro tecnico economico e giuridico per la regolare 

attuazione di tutte le attività previste nel presente accordo di partenariato. 

 

 
ACCERTATO che l’adesione dell’Ente all’Accordo di partenariato de quo  nella qualità di partner di 

supporto,   pone in capo allo stesso esclusivamente  l’impegno di  assicurare alla proposta una cornice di 

sostegno istituzionale ed  in particolare:  

- Concedere il Patrocinio gratuito alla manifestazione; 

- In caso di accettazione della proposta, a garantire alla stessa idonea visibilità sul proprio sito 

istituzionale nonché l’attivazione di un link di rimando al sito di progetto; 



- Ad accordare l’utilizzo del logo del Comune sui documenti informativi e sui materiali 

promozionali; 

- Partecipazione agli eventi istituzionali; 

- Partecipazione al comitato tecnico scientifico per la selezione delle ricette e creazione del 

ricettario; 

- Effettuare ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, come 

approvata dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

 

Visto il  parere  reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 

3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa dalla Responsabile della II Direzione 

“Servizi Culturali e Sportivi”;  

Richiamata la determinazione del Sindaco n° 32 del 24.09.2019 con cui sono state prorogate al 

29.09.2019 gli incarichi dei responsabili di Direzione; 

 

  

PROPONE 

    Alla Giunta Municipale 

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui sin intende ripetuto: 

1) Prendere atto della sottoscrizione dell’Accordo di partenariato per la  partecipazione alla 

selezione della proposta  progettuale dal titolo “Percorsi di valorizzazione della sardina di 

Selinunte“ finalizzata alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani a valere sulle 

disponibilità delle azioni a titolarità del PO FEAMP (Sicilia) 2014-2020 relativo alla selezione di 

proposte finalizzate alla “Commercializzazione dei prodotti ittici siciliani” -  Misura 5.68 – 

secondo l’Avviso  di cui al Decreto n° 389/pesca del 10.07.2019 dell’Assessorato regionale 

Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento della Pesca mediterranea; 

 

2) Prendere atto, altresì, che l’adesione dell’Ente all’Accordo di partenariato de quo nella qualità di 

partner di supporto,  pone in capo allo stesso esclusivamente  l’impegno di  assicurare alla proposta 

progettuale una cornice di sostegno istituzionale ed  in particolare:  

- Concedere il Patrocinio gratuito alla manifestazione; 

- In caso di accettazione della proposta, a garantire alla stessa idonea visibilità sul proprio sito 

istituzionale nonché l’attivazione di un link di rimando al sito di progetto; 

- Ad accordare l’utilizzo del logo del Comune sui documenti informativi e sui materiali 

promozionali; 

- Partecipazione agli eventi istituzionali; 

- Partecipazione al comitato tecnico scientifico per la selezione delle ricette e creazione del 

ricettario; 

- Effettuare ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, come 

approvata dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

- a costituire, in seguito all’eventuale approvazione della proposta progettuale ed ove richiesto 

e reputato necessario ai fini della regolare attuazione della medesima, un’Associazione 

Temporanea di Scopo che definisca il quadro tecnico economico e giuridico per la regolare 

attuazione di tutte le attività previste nel presente accordo di partenariato. 

 

3) Dare atto che la partecipazione esclusivamente nella qualità di partner di supporto al suddetto 

Accorto di partenariato non comporta alcun costo a carico dell’Ente, atteso che lo stesso dovrà  

assicurare alla proposta progettuale una cornice di sostegno istituzionale, pertanto, si prescinde dal 

parere reso dal Responsabile della X Direzione Organizzativa dell’Ente;  



 

4) Dare atto, altresì, che l’'Ente, nelle more della costituzione dell'ATS (Associazione Temporanea di 

Scopo), procederà all'accertamento dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 posseduti dai suddetti 

partner;  

 

5) Attestare la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.  

 

 

  



Il Responsabile 
della II Direzione 

“Servizi Culturali e Sportivi” 

F.to  Maria Morici 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCORDO DI PARTENARIATO 

TRA 

1. L’Ente CASA GIUFFRE’ SRL 

specificare se trattasi di Ente pubblico  NO 

con sede operativa in TRAPANI VIA GIOVANNI ADRAGNA 110, CF./P.IVA 02376390817 

in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare l’Ente) GIUSEPPE GIUFFRE’ 

 

in qualità di Partner Capofila del Partenariato 

 

E 

 
2. L’Ente ISTITUO ALBERGHIERO “V. TITONE” DI CASTELVETRANO  

             specificare se trattasi di Ente pubblico SI 

             con sede operativa in CASTELVETRANO VIALE DEI TEMPLI 115 

             C.F/P.IVA 90010330810 

             in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare l’Ente) DIRIGENTE              

             SCOLASTICA ROSANNA CONCIAURO 

 

E 

 
3.    L’Ente THERREO SRL  

             specificare se trattasi di Ente pubblico_NO 

             con sede operativa in CASTELVETRANO VIA VITO LIPARI 13, C.F/P.IVA02322940814 

             in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare l’Ente) GIAMPIERO            

             CAPPELLINO 

 

E 

    
4. L’Ente GOGO’ SRL 

specificare se trattasi di Ente pubblico_NO 

con sede operativa in CASTELVETRANO VIA CADUTI DI NASSIRYA N. 3 

C.F/P.IVA 02209780812 

in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare l’Ente) SALVATORE DI 

BENEDETTO 

 

E 

 
5. L’Ente RISTORANTE GLI ARGONAUTI DI INDIANO ANNALISA 

specificare se trattasi di Ente pubblico _NO 

con sede operativa in CASTELVETRANO FRAZIONE DI MARINELLA DI SELINUNTE  

C.F/P.IVA 02717570812 

in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare l’Ente) INDIANO 

ANNALISA 

 

 
6. L’Ente SELTUR SRL-HOTEL RISTORANTE ADMETO 

             specificare se trattasi di Ente pubblico _NO 

             con sede operativa in CASTELVETRANO VIA PALINURO 3 C.F/P.IVA 01912840814, 

             in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare l’Ente) TORRENTE   

             ORAZIO 

 

 



E 
7. L’Ente TELESUD 3 SRL 

specificare se trattasi di Ente pubblico_NO 

con sede operativa in TRAPANI VIA ISOLA ZAVORRA SNC, COMPLESSO AURORA INTERNO 24, 

C.F/P.IVA 01440320818 

in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare l’Ente) MASSIMO MARINO 

 

E 

8. L’Ente COOPERATIVA DI PESCATORI MARINELLA PESCA SOCIETA’ COOPERATIVA 

specificare se trattasi di Ente pubblico_NO 

con sede operativa in CASTELVETRANO FRAZIONE MARINELLA DI SELINUNTE VIA 

ERMOCRATE 39, C.F/P.IVA 02725800813, in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato 

a rappresentare l’Ente) BARRACO CARLO 

 

E 
9. L’Ente SIREA SAS DI FILIPPO AGOGLITTA & CSAS - RISTORANTE IL PIEROT DI SELINUNTE 

specificare se trattasi di Ente pubblico _NO 

con sede operativa in CASTELVETRANO FRAZIONE MARINELLA DI SELINUNTE VIA MARCO 

POLO 108, C.F/P.IVA 00347080814 

in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare l’Ente) AGOGLITTA 

FILIPPO 

 

E 
10. L’Ente RISTORANTE ATHENA SRL 

specificare se trattasi di Ente pubblico _NO 

con sede operativa in CASTELVETRANO FRAZIONE MARINELLA DI SEINUNTE S.S.115 CONTRDA 

GARAFFO 88, C.F/P.IVA 01990280818 

in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare l’Ente) CASAMENTO 

VINCENZO 

 

E 
11. L’Ente LD COMUNICATION SRLS  

specificare se trattasi di Ente pubblico_NO 

con sede operativa in CASTELVETRANO VIA TEOCRITO 20 

C.F/P.IVA 02712340815, in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare 

l’Ente) QUARRATO ALESSANDRO PIERO 

 

E 
12. L’Ente COMUNE DI CASTELVETRANO,  

specificare se trattasi di Ente pubblico SI  

con sede operativa in CASTELVETRANO PIAZZA UMBERTO I NR 1 

C.F/P.IVA 81001210814, in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare 

l’Ente) SINDACO DOTT.VINCENZO ALFANO 

 

E 
13. L’Ente RISTORANTE LA COLLINETTA SNC DI ERRANTE PARRINO ANTONELLA & C 

specificare se trattasi di Ente pubblico _NO 

con sede operativa in CASTELVETRANO VIA GIOVANNI PAOLO II SN 

C.F/P.IVA 02357860812, in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare 

l’Ente) MALTESE SERGIO ROSARIO 

 

 

in qualità di Partner di progetto 

 

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti», 

 



per la presentazione e la realizzazione del Progetto  dal titolo: 

 

“PERCORSI DI VALORIZZAZIONE DELLA SARDINA DI SELUNTE” 

 

 

PREMESSO CHE 

 
- L’Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e segnatamente, il 

Dipartimento della pesca mediterranea, in data 11 Luglio 2019 ha pubblicato sul proprio sito l’AVVISO 

SELEZIONE PROPOSTE PROGETTUALI - INTERVENTI A TITOLARITÀ MISURA 5.68 – 

COMMERCIALIZZAZIONE, a valere sulle disponibilità delle azioni a titolarità del PO-FEAMP 2014-2020, 

relativo alla selezione di proposte progettuali finalizzate alla "Commercializzazione dei prodotti ittici siciliani"  

(interventi a titolarità misura 5.68) ( di seguito, per brevità, «Avviso »); 

 
- ai sensi dell’Avviso, il soggetto richiedente può presentare una proposta progettuale con più soggetti associati in 

Partenariato, che abbiano formalizzato uno specifico accordo finalizzato alla realizzazione coordinata delle 

attività di progetto (di seguito, per brevità, «Accordo di Partenariato»); 

 

- ai sensi dell’Avviso, l’Accordo di Partenariato deve necessariamente contenere: 

 
a. l’indicazione del soggetto capofila del Partenariato che, a pena di inammissibilità, deve essere individuato in 

un soggetto legittimato all’esercizio di attività di impresa, ai sensi degli artt. 4 e 7 del DPR n. 633/72. Il 

Partner, quale Capofila, sarà anche il beneficiario dell’eventuale finanziamento e dovrà procedere alla 

fatturazione del corrispettivo; 

 

b. l’indicazione di almeno un Ente pubblico tra i Partner di progetto. 

 

- ai sensi dell’Avviso, in seguito all’eventuale accettazione della proposta, le parti si riservano di 

partecipare all’attuazione del progetto mediante la costituzione di una formale Associazione Temporanea 

di Scopo (ATS), che disciplini i ruoli e le attività che ciascun soggetto sarà chiamato a realizzare e che 

costituisca il quadro tecnico e giuridico di riferimento per tutti i rapporti scaturenti tra i partner e tra il 

partenariato attivo di progetto e il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea. 

 

 

tutto ciò premesso e considerato, 

 

tra le Parti, si sottoscrive il seguente 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 
 

 

Articolo 1 – Recepimento delle premesse 

 
1. Le premesse si intendono parte integrante e sostanziale al presente Accordo di Partenariato che qui si intendono 

interamente richiamate e trascritte a formare parte integrante e sostanziale al presente accordo. 

 

Articolo 2 – Oggetto ed impegni delle Parti 

 

1. Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono formalizzare un accordo di partenariato ai 

fini della partecipazione coordinata all’Avviso richiamato nelle premesse, disciplinandone le finalità e 

gli impegni reciproci. 

 

2. In particolare, le Parti si impegnano a: 



 

a) partecipare attivamente, secondo le rispettive specializzazioni, alle attività di redazione della 

proposta, nonché a leggere, validare e approvare il Progetto finale; 

 

b) progettare, sotto il coordinamento del soggetto Capo Fila, le attività di propria competenza previste 

all’interno del Progetto, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dall’Accordo di Partenariato 

e dall’Avviso; 

 

c) garantire che il Progetto non sia stato già presentato ai sensi di altre leggi regionali;  

 

d) assicurare ai partner di progetto la propria capacità di sostenere l’impegno finanziario necessario 

all’attuazione della parte di attività di propria competenza, secondo la quantità e qualità definita sul 

progetto; 

 

e) costituire, in seguito all’eventuale approvazione della presente proposta progettuale ed ove richiesto 

e reputato necessario ai fini della regolare attuazione della medesima, un’Associazione Temporanea 

di Scopo che definisca il quadro tecnico economico e giuridico per la regolare attuazione di tutte le 

attività previste nel presente accordo di partenariato. 

 

Articolo 3 – Individuazione del Partner Capofila 

 

Le Parti individuano quale Partner Capofila del Partenariato il soggetto denominato CASA GIUFFRE’ 

SRL con il compito di ottemperare agli oneri procedurali stabiliti dall’Avviso per la presentazione del 

Progetto, nonché agli adempimenti di trasmissione della documentazione prevista dall’Avviso alla Regione 

Siciliana, Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, 

Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

 

Articolo 4 – Impegni del Partner Capofila 

 

1. Il Partner Capofila è responsabile dell’attività di coordinamento fisico ed amministrativo dell’attuazione 

della proposta nei confronti della Regione Siciliana, Assessorato regionale dell'agricoltura, dello 

sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea; 

 

2. In particolare, il Partner Capofila è tenuto a: 

 

a) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dall’Avviso e dagli atti ad esso 

conseguenti, nonché a curare la trasmissione della stessa entro i termini di scadenza indicati 

dall’Avviso; 

 

b) in caso di accettazione della proposta, il Soggetto Capofila, assume altresì il compito di: 

 

-  coordinare, ove necessario, le attività di costituzione della eventuale Associazione Temporanea di 

Scopo ai fini dell’attuazione della proposta accettata; 

 

- coordinare le attività di erogazione del servizio collettivo predisposto dal partenariato, di 

procedere alla fatturazione al soggetto Committente di tutta l’attività oggetto della proposta 

tecnica, trasferendo a ciascun Partner (dietro la presentazione di idonea fattura e/o di equivalente 

titolo di spesa) le risorse di sua competenza, come da quadro economico di progetto condiviso ed 

approvato; 

 

- coordinare i flussi informativi verso la Regione Siciliana, Dipartimento della Pesca Mediterranea; 

 



- monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare 

tempestivamente alla Regione Siciliana eventuali ritardi o inadempimenti, nonché eventi che 

possano incidere sulla composizione del partenariato o sulla realizzazione del Progetto; 

 

- impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento 

delle attività di propria competenza nell’ambito della realizzazione del Progetto; 

 

- ottemperare agli obblighi previsti in capo ai soggetti beneficiari dell’intervento finanziario stabiliti 

dall’Avviso. 

 

 

Articolo 5 – Ruolo e impegni dei Partner 

 
1. Ciascun Partner, ivi compreso il Capofila, è tenuto a collaborare ai fini della realizzazione della proposta, 

ponendo in essere le attività di Progetto, secondo quanto dettagliato nella scheda progettuale esecutiva e di 

seguito sintetizzato: 

 

 

 
a) CASA GIUFFRE’, in qualità di Partner Capofila, oltre alle attività di indirizzo e coordinamento svolte a 

beneficio di tutto il partenariato di progetto, si impegna a porre in essere le seguenti categorie di attività, 

secondo le modalità ed i livelli qualitativi di prestazione fissate sul progetto:  

- In caso di accettazione della proposta, a garantire alla stessa idonea visibilità sul proprio sito istituzionale 

nonché l’attivazione di un link di rimando al sito di progetto; 

- Partecipazione agli eventi istituzionali: 

- Partecipazione all’indagine sulle tradizioni culinarie locali e raccolta delle ricette, legate alla tradizione 

marinara; 

- Partecipazione al Comitato tecnico scientifico per la selezione delle ricette e creazione del ricettario 

- Realizzazione, presso i propri laboratori, delle attività di preparazione delle ricette con finalità di 

standardizzazione degli ingredienti, delle quantità di materie prime da utilizzare nella ricetta, suggerendo, 

per ciascuna ricetta, indicazioni utili al suo impiattamento; 

- Partecipazione all’attività di preparazione, svolgimento e conclusione dei Corsi di cucina tradizionale, ai 

Cooking Show ed alle attività relative all’iniziativa Open Restaurant 

- Garantire il processo di approvvigionamento delle materie prime necessarie alla realizzazione delle 

attività laboratoriali, dei corsi di cucina e dei cooking show; 

- Effettuare ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, come approvata 

dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

 
b) THERREO SRL in qualità di Partner operativo, si impegna a porre in essere le seguenti categorie di attività, 

secondo le modalità ed i livelli qualitativi di prestazione fissate sul progetto:  

- Predisposizione dell’istanza corredata dagli allegati previsti dal Avviso a valere sul  P.O. FEAMP 2014-

2020 sulla misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione per azioni a titolarità” 

- In caso di accettazione della proposta, a garantire alla stessa idonea visibilità sul proprio sito istituzionale 

nonché l’attivazione di un link di rimando al sito di progetto; 

- Partecipazione agli eventi istituzionali; 

- Partecipazione all’indagine sulle tradizioni culinarie locali e raccolta delle ricette, legate alla tradizione 

marinara; 

- Attivazione del Sito di progetto e delle pagine social; 

- Realizzazione riprese delle attività laboratoriali e post-produzione di almeno nr. 4 tutorial; 

- Predisposizione e produzione di supporti multimediali (Video, foto, ecc.) 

- Partecipazione al comitato tecnico scientifico per la selezione delle ricette e creazione del ricettario 

- Partecipazione all’attività di progettazione, svolgimento e conclusione dei Corsi di cucina, partecipazione 

alle attività del Cooking Show ed alle attività di Open Restaurant; 

- Effettuare ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, come approvata 

dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. 



 

c) RISTORANTE GLI ARGONAUTI di INDIANO ANNALISA in qualità di Partner operativo, si impegna 

a porre in essere le seguenti categorie di attività, secondo le modalità ed i livelli qualitativi di prestazione 

fissate sul progetto:  

- In caso di accettazione della proposta, a garantire alla stessa idonea visibilità sul proprio sito istituzionale 

nonché l’attivazione di un link di rimando al sito di progetto; 

- Partecipazione agli eventi istituzionali; 

- Indicare nr. 1 Chef x docenze corso di formazione e corso di cucina; 

- Partecipare con il proprio ristorante all’iniziativa: OPEN RESTAURANT; 

- Partecipazione al comitato tecnico scientifico per la selezione delle ricette e creazione del ricettario; 

- Indicare nr. 1 Chef x che intervenga a supporto delle attività di cooking show; 

- Effettuare ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, come approvata 

dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

 
d) SELTUR SRL - HOTEL RISTORANTE ADMETO ed HOTEL ALTHEA in qualità di Partner 

operativo, si impegna a porre in essere le seguenti categorie di attività, secondo le modalità ed i livelli 

qualitativi di prestazione fissate sul progetto:  

- In caso di accettazione della proposta, a garantire alla stessa idonea visibilità sul proprio sito istituzionale 

nonché l’attivazione di un link di rimando al sito di progetto; 

- Partecipazione agli eventi istituzionali; 

- Indicare nr. 1 Chef x docenze corso di formazione e corso di cucina; 

- Partecipare con il proprio ristorante all’iniziativa: OPEN RESTAURANT; 

- Partecipazione al comitato tecnico scientifico per la selezione delle ricette  e creazione del ricettario; 

- Indicare nr. 1 Chef x che intervenga a supporto delle attività di cooking show 

- Garantire, a mezzo apposite convenzione da stipulare con il Soggetto Capofila, l’erogazione del servizio 

di alloggio in B&B presso la propria struttura ad un prezzo vantaggioso (rispetto ai prezzi correnti di 

mercato); 

- Effettuare ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, come approvata 

dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

 
e) RISTORANTE ATHENA SRL in qualità di Partner operativo, si impegna a porre in essere le seguenti 

categorie di attività, secondo le modalità ed i livelli qualitativi di prestazione fissate sul progetto:  

- In caso di accettazione della proposta, a garantire alla stessa idonea visibilità sul proprio sito istituzionale 

nonché l’attivazione di un link di rimando al sito di progetto; 

- Partecipazione agli eventi istituzionali; 

- Indicare nr. 1 Chef x docenze corso di formazione e corso di cucina; 

- Partecipare con il proprio ristorante all’iniziativa: OPEN RESTAURANT; 

- Partecipazione al comitato tecnico scientifico per la selezione delle ricette  e creazione del ricettario; 

- Indicare nr. 1 Chef x che intervenga a supporto delle attività di cooking show; 

- Effettuare ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, come approvata 

dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

 
f) RISTORANTE S.I.R.E.A. SAS DI FILIPPO AGOLITTA & C -PIEROT DI SELINUNTE in qualità di 

Partner operativo, si impegna a porre in essere le seguenti categorie di attività, secondo le modalità ed i 

livelli qualitativi di prestazione fissate sul progetto:  

- In caso di accettazione della proposta, a garantire alla stessa idonea visibilità sul proprio sito istituzionale 

nonché l’attivazione di un link di rimando al sito di progetto; 

- Partecipazione agli eventi istituzionali; 

- Indicare nr. 1 Chef x docenze corso di formazione e corso di cucina; 

- Partecipare con il proprio ristorante all’iniziativa: OPEN RESTAURANT; 

- Partecipazione al comitato tecnico scientifico per la selezione delle ricette  e creazione del ricettario; 

- Indicare nr. 1 Chef x che intervenga a supporto delle attività di cooking show; 

- Effettuare ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, come approvata 

dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

 



g) RISTORANTE LA COLLINETTA SNC  in qualità di Partner operativo, si impegna a porre in essere le 

seguenti categorie di attività, secondo le modalità ed i livelli qualitativi di prestazione fissate sul progetto:  

- In caso di accettazione della proposta, a garantire alla stessa idonea visibilità sul proprio sito istituzionale 

nonché l’attivazione di un link di rimando al sito di progetto; 

- Partecipazione agli eventi istituzionali; 

- Indicare nr. 1 Chef x docenze corso di formazione e corso di cucina; 

 

- Partecipare con il proprio ristorante all’iniziativa: OPEN RESTAURANT; 

- Partecipazione al comitato tecnico scientifico per la selezione delle ricette  e creazione del ricettario; 

- Indicare nr. 1 Chef x che intervenga a supporto delle attività di cooking show; 

- Effettuare ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, come approvata 

dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

 

h) COOPERATIVA PESCATORI MARINELLA PESCA SOCIETA’ COOPERATIVA in qualità di 

Partner operativo, si impegna a porre in essere le seguenti categorie di attività, secondo le modalità ed i livelli 

qualitativi di prestazione fissate sul progetto:  

- In caso di accettazione della proposta, a garantire alla stessa idonea visibilità sul proprio sito istituzionale 

nonché l’attivazione di un link di rimando al sito di progetto; 

- Individuare nr. 4 testimonial di altrettante ricette tradizionali 

- Assicurare le forniture di pescato della varietà: Sardina di Selinunte. 

- Partecipazione agli eventi istituzionali 

- Partecipazione all’indagine sulle tradizioni culinarie locali e raccolta delle ricette, legate alla tradizione 

marinara 

- Partecipare all’iniziativa: OPEN RESTAURANT   

- Partecipazione al comitato tecnico scientifico per la selezione delle ricette e creazione del ricettario; 

- Effettuare ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, come approvata 

dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

 
i) COMUNE DI CASTELVETRANO SELINUNTE in qualità di Partner di supporto, si impegna a assicurare 

alla proposta una cornice di sostegno istituzionale ed, in particolare:  

- A concedere il Patrocinio gratuito alla manifestazione 

- In caso di accettazione della proposta, a garantire alla stessa idonea visibilità sul proprio sito istituzionale 

nonché l’attivazione di un link di rimando al sito di progetto; 

- Ad accordare l’utilizzo del logo del Comune sui documenti informativi e sui materiali promozionali; 

- Partecipazione agli eventi istituzionali; 

- Partecipazione al comitato tecnico scientifico per la selezione delle ricette e creazione del ricettario; 

- Effettuare ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, come approvata 

dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

 
j)  TELESUD 3 SRL in qualità di Partner operativo, si impegna a porre in essere le seguenti categorie di 

attività, secondo le modalità ed i livelli qualitativi di prestazione fissate sul progetto:  

- In caso di accettazione della proposta, a garantire alla stessa idonea visibilità sul proprio sito istituzionale 

nonché l’attivazione di un link di rimando al sito di progetto; 

- Dare copertura audio-video a tutti gli eventi programmati; 

- Dare copertura giornalistica in tutti i TG per tutti gli eventi e le attività programmate nella proposta; 

- Realizzazione di attività di post produzione di aventi ed attività compresi nella proposta;   

- Assicurare le riprese audio e video durante lo svolgimento dei Corsi di cucina , dei Cooking Show e 

dell’iniziativa di Open Restaurant; 

- Coordinare l’organizzazione dello spettacolo di cabaret previsto per la giornata del 14 Dicembre 2019. 

- Effettuare ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, come approvata 

dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

 

k) ISTITUTO ALBERGHIERO in qualità di Partner operativo, si impegna a porre in essere le seguenti 

categorie di attività, secondo le modalità ed i livelli qualitativi di prestazione fissate sul progetto:  

- In caso di accettazione della proposta, a garantire alla stessa idonea visibilità sul proprio sito istituzionale 

nonché l’attivazione di un link di rimando al sito di progetto; 



- Partecipazione agli eventi istituzionali organizzando, ove pertinente, la partecipazione agli eventi in 

programma degli alunni dell’Istituto; 

- Partecipazione al comitato tecnico scientifico per la selezione delle ricette e creazione del ricettario,   

- Partecipazione all’attività di preparazione, svolgimento e conclusione dei Corsi di cucina; 

- Nell’ambito del Cooking Show, erogazione di attività di predisposizione di nr. 60 finger food, 

garantendone la distribuzione, a margine di ciascun Cooking Show, presso le postazioni allestite sotto il 

palco; 

- Partecipazione istituzionale all’iniziativa di Open Restaurant; 

- Erogazione di supporto scientifico e/o di fornitura di contenuti (documenti, immagini, ecc.) in relazione 

alle attività di indagine sulle tradizioni culinarie locali e raccolta delle ricette, legate alla tradizione 

marinara; 

- Effettuare ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, come approvata 

dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

 

l) GOGO’ SRL in qualità di Partner operativo, si impegna a porre in essere le seguenti categorie di attività, 

secondo le modalità ed i livelli qualitativi di prestazione fissate sul progetto:  

- In caso di accettazione della proposta, a garantire alla stessa idonea visibilità sul proprio sito istituzionale 

nonché l’attivazione di un link di rimando al sito di progetto; 

- Partecipazione agli eventi istituzionali ed alle attività di progetto mettendo a disposizione i propri locali, 

secondo i tempi e le modalità riportate sulla proposta; 

- Partecipare con il proprio ristorante all’iniziativa: OPEN RESTAURANT; 

- Effettuare ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, come approvata 

dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

 

m) LD COMUNICATION SRLS, in qualità di Partner operativo, si impegna a porre in essere le seguenti 

categorie di attività, secondo le modalità ed i livelli qualitativi di prestazione fissate sul progetto:  

- In caso di accettazione della proposta, a garantire alla stessa idonea visibilità sul proprio sito istituzionale 

nonché l’attivazione di un link di rimando al sito di progetto; 

- Promozione degli eventi istituzionali ed alle attività di progetto; 

- Realizzazione delle campagne social per la promozione degli eventi e delle attività di progetto (Cooking 

Show-Corsi di Cucina e Open Restaurant) 

- Partecipazione agli eventi istituzionali ed alle attività di progetto; 

- Realizzazione delle attività di promozione a supporto della partecipazione ai corsi di Cucina e all’attività 

di Open Restaurant; 

- Effettuare ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, come approvata 

dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. 

 

 

2. Ciascun Partner s’impegna a: 

 
a) predisporre tutta la documentazione richiesta dall’Avviso e dagli atti ad esse conseguenti e a trasmetterla al 

Partner Capofila; 

 

b) garantire la massima integrazione con gli altri Partner in modo da ottenere la completa realizzazione del 

Progetto; 

 

c) favorire l’espletamento dei compiti attribuiti al Partner Capofila, agevolando in particolare le attività 

di coordinamento, di monitoraggio e di chiusura della commessa. 

 

 

Articolo 5 – Responsabilità 

 

Fermo restando il presente Accordo di Partenariato, le Parti prendono atto che la realizzazione del Progetto, 

nonché gli obblighi posti a carico dei soggetti partner e gli atti a questo conseguenti, gravano singolarmente 



su ciascuna di esse, fatta eccezione per gli obblighi stabiliti esclusivamente a carico del Partner Capofila, 

dei quali risponde soltanto tale soggetto. 

 

 

 
CASTELVETRANO, 9 AGOSTO 2019. 

 

 

 

FIRMA DI TUTTI I SOGETTI CHE COSTITUISCONO IL PARTENARIATO: 

 

 

 
1. Timbro  del Partner Capofila 

e firma del legale rappresentante 

o del soggetto abilitato a rappresentare                             F/to CASA GIUFFRE’ - Trapani 

 

 

 

 

2. Timbro del Partner 

e firma del legale rappresentante 

o del soggetto abilitato a rappresentare  F/To ISTITUO ALBERGHIERO “V. TITONE” DI CASTELVETRANO 

 

 

 

3. Timbro del Partner 

e firma del legale rappresentante 

o del soggetto abilitato a rappresentare        F/toTHERREO SRL - Trapani 
 

4. Timbro del Partner 

e firma del legale rappresentante 

o del soggetto abilitato a rappresentare F/To  GOGO’ SRL - Castelvetrano 

 

 

 

5. Timbro del Partner 

e firma del legale rappresentante 

o del soggetto abilitato a rappresentare F/To RISTORANTE GLI ARGONAUTI DI INDIANO ANNALISA - 

Castelvetrano 

 

 

6. Timbro del Partner 

e firma del legale rappresentante 

o del soggetto abilitato a rappresentare F/to SELTUR SRL-HOTEL RISTORANTE ADMETO - Castelvetrano 

 

 

7. Timbro del Partner 

e firma del legale rappresentante 

o del soggetto abilitato a rappresentare F/To TELESUD 3 SRL - Castelvetrano 

 

 

 

8. Timbro del Partner 

e firma del legale rappresentante 

o del soggetto abilitato a rappresentare F/to COOPERATIVA DI PESCATORI MARINELLA PESCA SOCIETA’ 

COOPERATIVA - Castelvetrano 

 



9. Timbro del Partner 

e firma del legale rappresentante 

o del soggetto abilitato a rappresentare F/to SIREA SAS DI FILIPPO AGOGLITTA & CSAS - RISTORANTE IL 

PIEROT DI SELINUNTE - Castelvetrano 

 

10. Timbro del Partner 

e firma del legale rappresentante 

o del soggetto abilitato a rappresentare F/To  RISTORANTE ATHENA SRL - Castelvetrano 
 

 

11. Timbro del Partner 

e firma del legale rappresentante 

o del soggetto abilitato a rappresentare F/to LD COMUNICATION SRLS - Castelvetrano 

 

 

12. Timbro del Partner 

e firma del legale rappresentante 

o del soggetto abilitato a rappresentare F/to COMUNE DI CASTELVETRANO  
 

 

13. Timbro del Partner 

e firma del legale rappresentante 

o del soggetto abilitato a rappresentare – F/to LA COLLINETTA SNC DI ERRANTE PARRINO ANTONELLA 

& C - Castelvetrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


