
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n.107   del 26/06/2020 

 

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione lettera d’intenti per la 

partecipazione del Comune, quale Ente di supporto, al progetto “Club di Prodotto: 

Terre della Valle del Belice. Turisti con gusto”.  

 
L'anno duemilaventi il giorno ventisei  del mese di giugno  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 videoconferenza  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore videoconferenza  

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore X  

Parrino Giovanni                                                                 Assessore  X 

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Valentina La Vecchia. 

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: 

- la Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale 

di tipo partecipativo” è attuata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 

2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 8403 final del 24.11.2015 e 

adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016, modificato dall’ultima 

Decisione C(2018) 8342 final del 3.12.2018 che approva la versione 5.0 dl PSR Sicilia 2014/2020 e la 

relativa ripartizione annua del contributo totale dell’Unione Europea;  

- con il DDG n. 6585 del 28.10. 2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale 

dell’Agricoltura, è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo; 

- con il DDG n 2921 del 09.10.2017 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura è stato approvato il Piano 

d’Azione Locale (PAL) delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Valle del 

Belice” per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo Piano Finanziario; 

- Convenzione stipulata in data 06/03/2018 tra il GAL Valle del Belice e la Regione Siciliana, con la quale il 

GAL è stato designato organismo intermedio per la gestione del CLLD (Community Led Local 

Development) nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020 e per la realizzazione, monitoraggio e valutazione 

delle azioni ed operazioni descritte nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel 

Piano di Azione Locale (PAL) Valle del Belice 2020; 

- con le linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 – Disposizioni attuative e 

procedurali, approvate con DDG n. 175 del 24.07.2018 e successive modifiche e integrazioni, è stato 

integrato il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19, 

definendo le modalità, i criteri e le procedure per l’attuazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo (SSLTP); 

- con il DDG n. 3793 del 27.12.2018, allegato A, il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio 3 

“Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader” ha approvato le “Linee guida per esaltare il 

valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020, nel rispetto di ciascuna 

strategia approvata; 

- con DDG n. 3753 del 05.12.2019 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura di approvazione della 

versione 2.0 del Piano d’Azione Locale (PAL) delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del 

GAL “Valle Del Belice”; 

Che, la Sottomisura 16.3 promuove forme di cooperazione commerciale tra “piccoli operatori” finalizzate al 

raggiungimento di economie di scala, che diversamente non potrebbero essere conseguite dal singolo 

operatore, mediante l’organizzazione di processi di lavoro comuni e/o la condivisione di impianti e risorse per 

creare condizioni dimensionali tali da rendere convenienti i processi di lavorazione. Inoltre si propone di 

favorire la creazione e/o lo sviluppo di partenariati aventi carattere di stabilità tra piccoli operatori turistici e 

del turismo rurale, tour operatore, soggetti privati che operano nel campo della valorizzazione turistica del 

territorio;    

Che il GAL “Valle Del Belice” ha approvato, con delibera del CdA del 19.12.2019, un bando che disciplina 

l’attuazione dell’avviso pubblico relativo agli interventi previsti nell’ambito della Sottomisura19.2 del PSR 

Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “Valle del Belice 2020” nell’ambito 

dell’azione del PAL che attiva la sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare 

processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione 

del turismo”; 

       Che, la Sottomisura 16.3 ha come obiettivo quello di sostenerla nascita di reti tra aziende dell’intero territorio      

del GAL “Valle Del Belice” finalizzata a favorire: 

- la promozione e informazione sui prodotti in Italia e all’estero; 

- il rafforzamento dell’offerta turistica; 

- l’incremento della competitività dei produttori primari; 

- l’internazionalizzazione delle produzioni regionali di qualità e una maggiore tutela dei consumatori; 



- la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti trasformati; 

Che i beneficiari diretti dell’Azione sono gruppi di “microimprese” (imprese agricole e forestali, imprese di 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o associata, di 

servizi per il turismo rurale e la promozione di mestieri e attività artigianali, ecc.); 

Vista, a tal proposito,  la nota, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 25167 del 15.06.2020, con cui 

l’Associazione “Arcadia”, corrente in Castelvetrano, senza fini di lucro e operante nel settore della formazione 

specialistica e della promozione dello sviluppo locale, ha trasmesso una lettera di intenti per la 

formalizzazione dell’adesione al progetto “ CLUB DI PRODOTTO: Terre della Valle del Belice. Turisti con 

gusto”, da inoltrare alla Società “Therreo S.r.l.”; 

Considerato che l’Associazione “Arcadia” ha lanciato una iniziativa diretta alla costituzione di una rete locale 

di imprese (collegata con l’iniziativa regionale #RETEIAMOINSICILIA) che si propone la finalità di attivare 

un nuovo prodotto turistico basato sulle esperienze, legato alla valorizzazione dei luoghi attraverso 

l’enogastronomia per la promozione di un turismo lento, relazionale e la riscoperta dell’enorme patrimonio di 

prodotti e materie prime presenti nel nostro territorio; 

Che la gestione di questo prodotto turistico sarà garantita attraverso un organismo denominato: Club di 

Prodotto: “Terre della Valle del Belice, Turisti con gusto”; 

Che il costituendo Club di Prodotto intende mettere all’interno di un unico soggetto locale tutti gli operatori 

della filiera turistica allargata (Ricettività, Ristorazione, Trasporto, ecc.) fino a comprendere anche le imprese 

agricole dell’agroalimentare di qualità le quali, oltre a poter partecipare all’attivazione di gruppi di acquisto 

online (gestiti dai ristoratori) potranno fruire della promozione integrata (presso la rete di ristoratori) dei loro 

prodotti, insieme alla possibilità che gli stessi prodotti vengano ordinati online sia dai turisti che dalla 

popolazione locale; 

Che, inoltre, un ruolo speciale sarà riservato ai tour operator, alle agenzie di incoming ed alle imprese di 

servizi al turismo che, attraverso la piattaforma avranno la possibilità di creare nuove esperienze da offrire ai 

turisti e/o alla popolazione locale; 

Che, ancora, la piattaforma metterà a disposizione l’attivazione di sistemi di fidelizzazione dei clienti (Gift 

card, Carte fedeltà, ecc.); 

Che, altresì, il costituendo Club di Prodotto persegue anche la finalità di procedere alla sperimentazione 

dell’introduzione di una moneta complementare destinata a circolare solamente all’interno del territorio del 

Club, avvalendosi del qualificato supporto del soggetto che ha introdotto il Sardex, oggi introdotto già in 

numerose altre regioni italiane; 

Considerato che per il momento la partecipazione all’iniziativa delle Microimprese della filiera turistica 

allargata e dell’agroalimentare di qualità è gratuita e non comporta oneri e/o obblighi di cofinanziamento delle 

attività;  

Rilevato che la partecipazione al costituendo Club di Prodotto prevede necessariamente la sottoscrizione di 

una lettera d‘intenti, che prevede l’adesione al progetto dal titolo “CLUB DI PRODOTTO: Terre della Valle 

del Belice. Turisti con gusto”; 

Che la Civica Amministrazione ha stabilito di aderire, nella qualità di Ente locale di supporto, sottoscrivendo 

la lettera d’intenti, con la finalità di presentare e realizzare il progetto “CLUB DI PRODOTTO: Terre della 

Valle del Belice. Turisti con gusto” e da inoltrare alla Società “Therreo s.r.l.”; 

Dare atto, inoltre, che il Comune di Castelvetrano, versando in una situazione economica finanziaria di 

dissesto,  non può assumersi l’impegno di prevedere in bilancio, né quest’anno né negli anni prossimi futuri, 

nessun impegno partecipativo, né canoni; 

Accertato che  l’adesione dell’Ente al Club di Prodotto, nella qualità di ente 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 al 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 del progetto; 

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

- Partecipazione agli eventi istituzionali; 



 

Rilevato che in data 15.10.2019, con prot. PR_TPUTG_ingresso_0070398_20191015, è stata effettuata, 

presso la competente Prefettura di Trapani, la verifica alla Società “Therreo S.r.l.”, alla quale è destinata la 

lettera d’intenti; 
Preso atto che, ad oggi, tale richiesta non è stata evasa dalla Prefettura di Trapani e che, essendo decorso il 

termine dei 30 giorni dalla richiesta, secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 3, del vigente Codice 

Antimafia e dalla direttiva della Commissione Straordinaria, protocollo n.36337 del 04.10.2017, può 

procedersi alla sottoscrizione della lettera d’intenti per la partecipazione del Comune quale Ente di supporto, 

al progetto “Club di prodotto: Terre della Valle del Belice. Turisti con gusto”; 

Ritenuto, per le motivazioni anzidette, di approvare la lettera d’intenti per l’adesione al progetto dal titolo 

“CLUB DI PRODOTTO: Terre della Valle del Belice. Turisti con gusto”, di cui il Comune di Castelvetrano 

sarà partner di supporto; 

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;  

Richiamata la determinazione del Sindaco n° 21 del 30/04/2020, con cui sono conferiti gli incarichi dei 

responsabili di Direzione fino al 31 gennaio 2021; 

 

   Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

D E L I B E R A 

 

 

          Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:      

 
1. Approvare  la lettera d’intenti per la partecipazione alla selezione della proposta progettuale dal titolo 

“CLUB DI PRODOTTO: Terre della Valle del Belice”, autorizzando il Sindaco, quale legale 

rappresentante, alla sottoscrizione. 

2. Dare Atto che l’adesione al “CLUB DI PRODOTTO: Terre della Valle del Belice” nella qualità di partner 

di supporto, in quanto ente locale appartenente al territorio, pone in capo allo stesso solo l’impegno di 

assicurare alla proposta progettuale una cornice di sostegno istituzionale ed in particolare: 

- Concedere il Patrocinio gratuito al 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 del progetto; 

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

- Partecipazione agli eventi istituzionali. 

3. Dare atto che l’adesione esclusivamente nella qualità di partner di supporto al Club de quo non comporta 

alcun impegno né costo a carico dell’Ente, atteso che lo stesso dovrà assicurare alla proposta progettuale 

una cornice di sostegno istituzionale, e pertanto, si  prescinde dal parere reso dal responsabile della VIII 

Direzione "Programmazione Finanziaria". 

4. Dare atto che la richiesta ex art. 91 D. Lgs. 159/2011 della Società “Therreo S.r.l.”, effettuata attraverso la 

Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 15/10/2019 Prot. n° 

PR_TOUTG_Ingresso_00070398_20191015, agli atti dell’ufficio che risulta ancora in istruttoria alla data 

odierna. 

5. Visto l’art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, in materia di informazioni antimafia, dalla quale si evince 

che l’autorizzazione di cui alla presente può avvenire sotto condizione risolutiva relativa agli esiti della 

predetta richiesta. 

6. Dare atto che il Comune a seguito della comunicazione dei nominativi aderenti a tale progetto procederà 

all’accertamento del possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 159/2011 da parte di tutti i partner, 

riservandosi, in difetto, la facoltà di recedere dalla costituenda progettualità. 

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

8. Dichiarare detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91. 



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

    IL SINDACO 

                            F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

      F.to Irene Barresi                                                F.to Valentina La Vecchia 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

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

 

Castelvetrano, lì 26/06/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to Valentina La Vecchia 
 

 

 

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 

 

 

           

   II DIREZIONE 

ORGANIZZATIVA                    
“Servizi Culturali e Sportivi” 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco alla 

sottoscrizione lettera d’intenti per la partecipazione del 

Comune, quale Ente di supporto, al progetto “Club di 

Prodotto: Terre della Valle del Belice. Turisti con gusto”. 

 

  

 

 

 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale  

il 26/06/2020 

 

con deliberazione n. 107 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

                                                     Lì 26/06/2020 

 

 

                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                        Esec. Amm.vo Con.le  

                                                      F.to  Giuseppa Mazzotta 

                                          

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrative esprime 

parere: Favorevole 

______________________________________

______________________________________ 

 Data 26/06/2020                 

          

             IL RESPONSABILE della II Direzione 

                          Dott.ssa Rosalia Mazzara 

                            F.to Rosalia Mazzara 

                  

 

 

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  

€. ______________________ 

 

ALCAP.___________IPR N._____________ 

 

Data,_________________ 

                                             

                                  IL RESPONSABILE 



 
Il Responsabile della II Direzione 

Ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R.10/91, del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della 

seguente deliberazione di cui si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di 

propria competenza, attestando contestualmente la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

Premesso che: 

- la Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale 

di tipo partecipativo” è attuata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 

2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 8403 final del 24.11.2015 e 

adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016, modificato dall’ultima 

Decisione C(2018) 8342 final del 3.12.2018 che approva la versione 5.0 dl PSR Sicilia 2014/2020 e la 

relativa ripartizione annua del contributo totale dell’Unione Europea;  

- con il DDG n. 6585 del 28.10. 2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale 

dell’Agricoltura, è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo; 

- con il DDG n 2921 del 09.10.2017 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura è stato approvato il Piano 

d’Azione Locale (PAL) delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Valle del 

Belice” per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo Piano Finanziario; 

- Convenzione stipulata in data 06/03/2018 tra il GAL Valle del Belice e la Regione Siciliana, con la quale il 

GAL è stato designato organismo intermedio per la gestione del CLLD (Community Led Local 

Development) nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020 e per la realizzazione, monitoraggio e valutazione 

delle azioni ed operazioni descritte nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel 

Piano di Azione Locale (PAL) Valle del Belice 2020; 

- con le linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 – Disposizioni attuative e 

procedurali, approvate con DDG n. 175 del 24.07.2018 e successive modifiche e integrazioni, è stato 

integrato il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19, 

definendo le modalità, i criteri e le procedure per l’attuazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo (SSLTP); 

- con il DDG n. 3793 del 27.12.2018, allegato A, il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio 3 

“Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader” ha approvato le “Linee guida per esaltare il 

valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020, nel rispetto di ciascuna 

strategia approvata; 

- con DDG n. 3753 del 05.12.2019 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura di approvazione della 

versione 2.0 del Piano d’Azione Locale (PAL) delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del 

GAL “Valle Del Belice”; 

Che, la Sottomisura 16.3 promuove forme di cooperazione commerciale tra “piccoli operatori” finalizzate al 

raggiungimento di economie di scala, che diversamente non potrebbero essere conseguite dal singolo 

operatore, mediante l’organizzazione di processi di lavoro comuni e/o la condivisione di impianti e risorse per 

creare condizioni dimensionali tali da rendere convenienti i processi di lavorazione. Inoltre si propone di 

favorire la creazione e/o lo sviluppo di partenariati aventi carattere di stabilità tra piccoli operatori turistici e 

del turismo rurale, tour operatore, soggetti privati che operano nel campo della valorizzazione turistica del 

territorio;    

Che il GAL “Valle Del Belice” ha approvato, con delibera del CdA del 19.12.2019, un bando che disciplina 

l’attuazione dell’avviso pubblico relativo agli interventi previsti nell’ambito della Sottomisura19.2 del PSR 

Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “Valle del Belice 2020” nell’ambito 

dell’azione del PAL che attiva la sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare 

processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione 

del turismo”; 

       Che, la Sottomisura 16.3 ha come obiettivo quello di sostenerla nascita di reti tra aziende dell’intero territorio      

del GAL “Valle Del Belice” finalizzata a favorire: 

- la promozione e informazione sui prodotti in Italia e all’estero; 

- il rafforzamento dell’offerta turistica; 



- l’incremento della competitività dei produttori primari; 

- l’internazionalizzazione delle produzioni regionali di qualità e una maggiore tutela dei consumatori; 

- la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti trasformati; 

Che i beneficiari diretti dell’Azione sono gruppi di “microimprese” (imprese agricole e forestali, imprese di 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o associata, di 

servizi per il turismo rurale e la promozione di mestieri e attività artigianali, ecc.); 

Vista, a tal proposito,  la nota, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 25167 del 15.06.2020, con cui 

l’Associazione “Arcadia”, corrente in Castelvetrano, senza fini di lucro e operante nel settore della formazione 

specialistica e della promozione dello sviluppo locale, ha trasmesso una lettera di intenti per la 

formalizzazione dell’adesione al progetto “ CLUB DI PRODOTTO: Terre della Valle del Belice. Turisti con 

gusto”, da inoltrare alla Società “Therreo S.r.l.”; 

Considerato che l’Associazione “Arcadia” ha lanciato una iniziativa diretta alla costituzione di una rete locale 

di imprese (collegata con l’iniziativa regionale #RETEIAMOINSICILIA) che si propone la finalità di attivare 

un nuovo prodotto turistico basato sulle esperienze, legato alla valorizzazione dei luoghi attraverso 

l’enogastronomia per la promozione di un turismo lento, relazionale e la riscoperta dell’enorme patrimonio di 

prodotti e materie prime presenti nel nostro territorio; 

Che la gestione di questo prodotto turistico sarà garantita attraverso un organismo denominato: Club di 

Prodotto: “Terre della Valle del Belice, Turisti con gusto”; 

Che il costituendo Club di Prodotto intende mettere all’interno di un unico soggetto locale tutti gli operatori 

della filiera turistica allargata (Ricettività, Ristorazione, Trasporto, ecc.) fino a comprendere anche le imprese 

agricole dell’agroalimentare di qualità le quali, oltre a poter partecipare all’attivazione di gruppi di acquisto 

online (gestiti dai ristoratori) potranno fruire della promozione integrata (presso la rete di ristoratori) dei loro 

prodotti, insieme alla possibilità che gli stessi prodotti vengano ordinati online sia dai turisti che dalla 

popolazione locale; 

Che, inoltre, un ruolo speciale sarà riservato ai tour operator, alle agenzie di incoming ed alle imprese di 

servizi al turismo che, attraverso la piattaforma avranno la possibilità di creare nuove esperienze da offrire ai 

turisti e/o alla popolazione locale; 

Che, ancora, la piattaforma metterà a disposizione l’attivazione di sistemi di fidelizzazione dei clienti (Gift 

card, Carte fedeltà, ecc.); 

Che, altresì, il costituendo Club di Prodotto persegue anche la finalità di procedere alla sperimentazione 

dell’introduzione di una moneta complementare destinata a circolare solamente all’interno del territorio del 

Club, avvalendosi del qualificato supporto del soggetto che ha introdotto il Sardex, oggi introdotto già in 

numerose altre regioni italiane; 

Considerato che per il momento la partecipazione all’iniziativa delle Microimprese della filiera turistica 

allargata e dell’agroalimentare di qualità è gratuita e non comporta oneri e/o obblighi di cofinanziamento delle 

attività;  

Rilevato che la partecipazione al costituendo Club di Prodotto prevede necessariamente la sottoscrizione di 

una lettera d‘intenti, che prevede l’adesione al progetto dal titolo “CLUB DI PRODOTTO: Terre della Valle 

del Belice. Turisti con gusto”; 

Che la Civica Amministrazione ha stabilito di aderire, nella qualità di Ente locale di supporto, sottoscrivendo 

la lettera d’intenti, con la finalità di presentare e realizzare il progetto “CLUB DI PRODOTTO: Terre della 

Valle del Belice. Turisti con gusto” e da inoltrare alla Società “Therreo s.r.l.”; 

Dare atto, inoltre, che il Comune di Castelvetrano, versando in una situazione economica finanziaria di 

dissesto,  non può assumersi l’impegno di prevedere in bilancio, né quest’anno né negli anni prossimi futuri, 

nessun impegno partecipativo, né canoni; 

Accertato che  l’adesione dell’Ente al Club di Prodotto, nella qualità di ente 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 al 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 del progetto; 



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

- Partecipazione agli eventi istituzionali; 

Rilevato che in data 15.10.2019, con prot. PR_TPUTG_ingresso_0070398_20191015, è stata effettuata, 

presso la competente Prefettura di Trapani, la verifica per la Società “Therreo s.r.l.”, alla quale è destinata la 

lettera d’intenti; 
Preso atto che, ad oggi, tale richiesta non è stata evasa dalla Prefettura di Trapani e che, essendo decorso il 

termine dei 30 giorni dalla richiesta, secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 3, del vigente Codice 

Antimafia e dalla direttiva della Commissione Straordinaria, protocollo n.36337 del 04.10.2017, può 

procedersi alla sottoscrizione della lettera d’intenti per la partecipazione del Comune quale Ente di supporto, 

al progetto “Club di prodotto: Terre della Valle del Belice. Turisti con gusto”; 

Ritenuto, per le motivazioni anzidette, di approvare la lettera d’intenti per l’adesione al progetto dal titolo 

“CLUB DI PRODOTTO: Terre della Valle del Belice. Turisti con gusto”, di cui il Comune di Castelvetrano 

sarà partner di supporto; 

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;  

Richiamata la determinazione del Sindaco n° 21 del 30/04/2020, con cui sono conferiti gli incarichi dei 

responsabili di Direzione fino al 31 gennaio 2021; 

PROPONE 
          Alla Giunta Comunale 

          Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 

1. Approvare  la lettera d’intenti per la partecipazione alla selezione della proposta progettuale dal titolo 

“CLUB DI PRODOTTO: Terre della Valle del Belice”, autorizzando il Sindaco, quale legale 

rappresentante, alla sottoscrizione. 

2. Dare Atto che l’adesione al “CLUB DI PRODOTTO: Terre della Valle del Belice” nella qualità di partner 

di supporto, in quanto ente locale appartenente al territorio, pone in capo allo stesso solo l’impegno di 

assicurare alla proposta progettuale una cornice di sostegno istituzionale ed in particolare: 

- Concedere il Patrocinio gratuito al 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 del progetto; 

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

- Partecipazione agli eventi istituzionali 

 

3. Dare atto che l’adesione esclusivamente nella qualità di partner di supporto al Club de quo non comporta 

alcun impegno né costo a carico dell’Ente, atteso che lo stesso dovrà assicurare alla proposta progettuale 

una cornice di sostegno istituzionale, e pertanto, si  prescinde dal parere reso dal responsabile della VIII 

Direzione "Programmazione Finanziaria". 

 

4. Dare atto la richiesta ex art. 91 D. Lgs. 159/2011 della Società “Therreo S.r.l.”, effettuata attraverso la 

Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 15/10/2019 Prot. n° 

PR_TOUTG_Ingresso_00070398_20191015, agli atti dell’ufficio che risulta ancora in istruttoria alla data 

odierna. 

 

5. Visto l’art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, in materia di informazioni antimafia, dalla quale si evince che 

l’autorizzazione di cui alla presente può avvenire sotto condizione risolutiva relativa agli esiti della predetta 

richiesta. 

6. Dare atto che il Comune a seguito della comunicazione dei nominativi aderenti a tale progetto procederà 

all’accertamento del possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 159/2011 da parte di tutti i partner, 

riservandosi, in difetto, la facoltà di recedere dalla costituenda progettualità. 

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

8. Dichiarare detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91. 
 

 

 

 



 

Il Responsabile della II Direzione  

Dott.ssa Rosalia Mazzara 

F.to Rosalia Mazzara 


