
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 164  del 11/09/2020 

 

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 D.D.G. n. 334 del 22.07.2020 dell’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo 

Rurale  e Pesca Mediterranea – Dipartimento della Pesca mediterranea.  
 

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di settembre alle ore 14,30  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  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore videoconferenza  

 

 

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; 

 



  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

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

 

Premesso che 

- 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 

- Attraverso gli investimenti settoriali e in coerenza con la Strategia Europa 2020, il FEAMP contribuisce, 

unitamente agli altri Fondi SIE, al perseguimento delle priorità dell'Unione in materia di crescita 

sostenibile, inclusiva e intelligente. In particolare: 

 promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, 

innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze; 

 favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, 

innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze; 

 promuovere l'attuazione della PCP; 

 aumentare l'occupazione e la coesione territoriale perseguendo il seguente obiettivo specifico: la 

promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro e 

fornire sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne 

dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito 

della pesca e in altri settori dell'economia marittima; 

 favorire la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 

 favorire l'attuazione delle Politica Marittima Integrata (PMI); 

Che 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”; 

 

Che l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e 

segnatamente, il Dipartimento della pesca mediterranea, in data 23 luglio 2020 ha pubblicato sul proprio 

sito l’AVVISO SELEZIONE PROPOSTE PROGETTUALI – INTERVENTI A TITOLARITA’ 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”, giusto D.d.g. n. 334/PESCA del 22/07/2020 di approvazione dell’avviso; 

 

Che l’Avviso si pone come obiettivo la valorizzazione commerciale dei prodotti ittici mediante attività 

promozionali di marketing integrato capaci di creare valore aggiunto e ricadute positive sul territorio con le 

sue tradizioni, il patrimonio identitario e la cultura marinara, al fine di ricercare nuovi mercati locali, 

regionali ed extraregionali; 

 

Che, ai sensi del suddetto Avviso, i soggetti che  possono presentare proposte progettuali sono: 



a) Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) e/o partenariati privato/pubblico, compresi, i 

soggetti “no profit” composti da almeno un ente/organismo pubblico (ad es. comuni, liberi 

consorzi di comuni, CCIAA, università, enti di ricerca e sperimentazione, enti pubblici in 

genere). Gli enti pubblici possono partecipare esclusivamente in associazione a imprese; 

b) Imprese singole o associate (operatori economici della pesca, dell’acquacoltura e della 

trasformazione e commercializzazione, della promozione territoriale, del marketing dei 

prodotti ittici e del turismo del mare); 

c) Associazioni no profit di promozione territoriale, del marketing dei prodotti ittici e del turismo 

del mare);  

Che, per il predetto Avviso è strategico proporre progetti rivolti alla promozione, informazione e 

comunicazione finalizzata: 

 

- alla tutela e valorizzazione dell’identità della pesca mediterranea coniugando cultura, sostenibilità 

ambientale, ecologica e socioeconomica; 

- allo sviluppo della vendita diretta, al turismo alieutico (pesca-turismo, ittiturismo), alle attività 

pedagogiche e didattiche in mare; 

- al miglioramento della trasparenza dei mercati; 

- alla migliore conoscenza del valore nutrizionale e organolettico dei prodotti ittici, soprattutto delle 

specie meno ricercate del consumatore; 

- alla valorizzazione del patrimonio culturale dei borghi marinari, delle tonnare fisse, delle barche da 

pesca tradizionali, quali le feluche, delle pesche storiche e dei “mestieri”; 

- alla riscoperta della cucina delle famiglie marinare e di “bordo”, per valorizzare le specie ittiche meno 

conosciute e quelle cosiddette accessorie o oggetto di “rigetto”, 

- alla promozione del consumo del dei prodotti ittici ottenuti con sistemi alimentari sostenibili, catturati 

o di allevati con processi produttivi a basso impatto ambientale; 

- alla promozione del consumo di specie acquicole selvatiche di pregio allevate in laghi o laghetti 

collinari e sviluppare la ricettività turistica (pesca ricreativa e sportiva, ristorazione, vendita diretta di 

prodotto fresco o trasformato);  

 

Che, inoltre, il soggetto capofila dell’ATS/Partenariato, pena l’inammissibilità, deve essere individuato in 

un soggetto legittimato all’esercizio di attività di impresa, ai sensi dell’art. 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;   

 

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", II Edizione 2020: 

 

a) “CASA GIUFFRE’ SRL”, con sede operativa in Trapani, nella via Giovanni Adragna 110, C.F./P.IVA 

02376390817, rappresentata dal legale rappresentante, Giuseppe Giuffrè, nella qualità di partner capofila; 

b) “THERREO SRL” – Castelvetrano via Vito Lipari, 13 C.F./P.IVA 02322940814- rappresentata dal 

legale rappresentante Giampiero Cappellino - nella qualità di partner operativo; 

c) “RISTORANTE ATHENA CAMPING & RESTAURANT SRL” – Castelvetrano – Marinella di 

Selinunte S.S. 115 C.da Garaffo, 88, C.F./P.IVA 027750930816 - rappresentata dal legale rappresentante 

Casamento Vincenzo – nella qualità di partner operativo; 

d) “RISTORANTE LA COLLINETTA SNC DI ERRANTE PARRINO ANTONELLA & C”  - 

Castelvetrano via Giovanni Paolo II, sn, P.IVA 02357860812 - rappresentata dal legale rappresentante 

Maltese Sergio Rosario – nella qualità di partner operativo; 

e) “RISTORANTE PIZZERIA MAGIE DI GIUSEPPE CALCARA” – Castelvetrano via Giovanni 

Gentile, 62, P. IVA 02558250813 - rappresentata dal legale rappresentante Calcara Giuseppe – nella qualità 

di partner operativo; 



f) “COOPERATIVA DI PESCATORI MARINELLA PESCA SOCIETA’ COOPERATIVA” – 

Castelvetrano – Marinella di Selinunte via Ermocrate, 39, P.IVA 02725800813 - rappresentata dal legale 

rappresentante Barraco Carlo – nella qualità di partner operativo; 

g) “TELESUD 3 SRL” – Trapani via Isola Zavorra Complesso Aurora int. 24, P.IVA 01440320818 - 

rappresentata dal legale rappresentante Massimo Marino – nella qualità di partner operativo; 

h) “LD COMUNICATIONS SRLS” – Castelvetrano via Teocrito, 20, P. IVA 02712340815 - 

rappresentata dal legale rappresentante Quarrato Alessandro Piero – nella qualità di partner operativo; 

i) “PUBBLINEWS di Alessandro Indelicato” – Castelvetrano via Mazzini, 1, P.IVA 02664210818 - 

rappresentata dal legale rappresentante Indelicato Alessandro – nella qualità di partner operativo; 

j) “FLAVIO LEONE” – Castelvetrano via Sardegna, 11, P. IVA 02302660812 - rappresentata dal legale 

rappresentante Flavio Leone – nella qualità di partner operativo;  

k) “COMUNE DI CASTELVETRANO” – Castelvetrano piazza Umberto I, 5, P. IVA 81001210814, 

rappresentata dal legale rappresentante Sindaco Dott. Enzo Alfano – nella qualità di partner operativo; 

l) “ISTITUTO ALBERGHIERO “V. TITONE” DI CASTELVETRANO – Castelvetrano Viale dei 

Templi, 115, P.IVA 90010330810, rappresentata dal legale rappresentante Dirigente scolastica Rosanna 

Conciauro; 

m) “CONDOTTA SLOW FOOD DI CASTELVETRANO E AGRO SELINUNTINO” – Castelvetrano 

via R. Caravaglios, 13, P.IVA 90024900814,  rappresentata dal legale rappresentante Fiduciario Girolamo 

Di Bella; 

 

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 Capofila, le attività di propria competenza previste nel 

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 arte di attività di propria competenza, secondo la quantità e qualità definita sul 

progetto; 

e) 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: 

- concede 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 del 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 per ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, comne 

approvata dal Dipartimento della Pesca Mediterranea; 

 

Visto il D.D.G. n. 408/Pesca del 17.08.2020 con cui l’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca 

Mediterranea – Dipartimento della Pesca Mediterranea ha approvato l’elenco delle proposte progettuali 

ammissibili e non ammissibili, relativo all’avviso de quo; 

 

Che dal suddetto decreto risulta che il progetto denominato “Percorsi di valorizzazione della Sardina di 

Selinunte", II Edizione 2020, presentato dalla Società “Casa Giuffrè SRL” è stato inserito nell’elenco delle 

proposte ammissibili; 

 

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

progettuale dal titolo “Percorsi di valorizzazione della Sardina di Selinunte” II^ Edizione, 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 D.d.g. n. 

334/PESCA del 22/07/2020 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: 
 

- Concede 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 del 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 per 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 

Accordo 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 VIII 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. 

 

6. 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 Biagio Virzì                                                      F.to Valentina La Vecchia 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

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

 

Castelvetrano, lì  11/09/2020 

 

 

 

                                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: 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 D.D.G. n. 334 del 22.07.2020 

dell’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale  e Pesca 

Mediterranea – Dipartimento della Pesca mediterranea.  

 
 

 

  

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale  

il  11/09/2020 

 

con deliberazione n. 164 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  

 SI 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

                                                     Lì  07/09/2020 

 

 

                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                      Esec. Amm.vo Con.le  

                                                          Giuseppa Mazzotta 

                                                      F.to Mazzotta Giuseppa 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrative esprime 

parere: Favorevole 

______________________________________

______________________________________ 

 Data  07/09/2020                

          

             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  

€. ______________________  Visto 

 

ALCAP.___________IPR N._____________ 

 

Data 09/09/2020 

                                             

                                  IL RESPONSABILE 

                           F.to Andrea A. Di Como 



 
Il Responsabile del procedimento 

Mazzotta Giuseppa 

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 

- 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 

- Attraverso gli investimenti settoriali e in coerenza con la Strategia Europa 2020, il FEAMP contribuisce, 

unitamente agli altri Fondi SIE, al perseguimento delle priorità dell'Unione in materia di crescita 

sostenibile, inclusiva e intelligente. In particolare: 

 promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, 

innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze; 

 favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, 

innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze; 

 promuovere l'attuazione della PCP; 

 aumentare l'occupazione e la coesione territoriale perseguendo il seguente obiettivo specifico: la 

promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro e 

fornire sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne 

dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito 

della pesca e in altri settori dell'economia marittima; 

 favorire la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 

 favorire l'attuazione delle Politica Marittima Integrata (PMI); 

 

Che 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”; 

 

Che l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e 

segnatamente, il Dipartimento della pesca mediterranea, in data 23 luglio 2020 ha pubblicato sul proprio 

sito l’AVVISO SELEZIONE PROPOSTE PROGETTUALI – INTERVENTI A TITOLARITA’ 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”, giusto D.d.g. n. 334/PESCA del 22/07/2020 di approvazione dell’avviso; 

 

Che l’Avviso si pone come obiettivo la valorizzazione commerciale dei prodotti ittici mediante attività 

promozionali di marketing integrato capaci di creare valore aggiunto e ricadute positive sul territorio con le 



sue tradizioni, il patrimonio identitario e la cultura marinara, al fine di ricercare nuovi mercati locali, 

regionali ed extraregionali; 

 

Che, ai sensi del suddetto Avviso, i soggetti che  possono presentare proposte progettuali sono: 

a) Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) e/o partenariati privato/pubblico, compresi, i 

soggetti “no profit” composti da almeno un ente/organismo pubblico (ad es. comuni, liberi 

consorzi di comuni, CCIAA, università, enti di ricerca e sperimentazione, enti pubblici in 

genere). Gli enti pubblici possono partecipare esclusivamente in associazione a imprese; 

b) Imprese singole o associate (operatori economici della pesca, dell’acquacoltura e della 

trasformazione e commercializzazione, della promozione territoriale, del marketing dei 

prodotti ittici e del turismo del mare); 

c) Associazioni no profit di promozione territoriale, del marketing dei prodotti ittici e del turismo 

del mare);  

Che, per il predetto Avviso è strategico proporre progetti rivolti alla promozione, informazione e 

comunicazione finalizzata: 

 

- alla tutela e valorizzazione dell’identità della pesca mediterranea coniugando cultura, sostenibilità 

ambientale, ecologica e socioeconomica; 

- allo sviluppo della vendita diretta, al turismo alieutico (pesca-turismo, ittiturismo), alle attività 

pedagogiche e didattiche in mare; 

- al miglioramento della trasparenza dei mercati; 

- alla migliore conoscenza del valore nutrizionale e organolettico dei prodotti ittici, soprattutto delle 

specie meno ricercate del consumatore; 

- alla valorizzazione del patrimonio culturale dei borghi marinari, delle tonnare fisse, delle barche da 

pesca tradizionali, quali le feluche, delle pesche storiche e dei “mestieri”; 

- alla riscoperta della cucina delle famiglie marinare e di “bordo”, per valorizzare le specie ittiche meno 

conosciute e quelle cosiddette accessorie o oggetto di “rigetto”, 

- alla promozione del consumo del dei prodotti ittici ottenuti con sistemi alimentari sostenibili, catturati 

o di allevati con processi produttivi a basso impatto ambientale; 

- alla promozione del consumo di specie acquicole selvatiche di pregio allevate in laghi o laghetti 

collinari e sviluppare la ricettività turistica (pesca ricreativa e sportiva, ristorazione, vendita diretta di 

prodotto fresco o trasformato);  

 

Che, inoltre, il soggetto capofila dell’ATS/Partenariato, pena l’inammissibilità, deve essere individuato in 

un soggetto legittimato all’esercizio di attività di impresa, ai sensi dell’art. 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;   

 

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", II Edizione 2020:  

a) “CASA GIUFFRE’ SRL”, con sede operativa in Trapani, nella via Giovanni Adragna 110, C.F./P.IVA 

02376390817, rappresentata dal legale rappresentante, Giuseppe Giuffrè, nella qualità di partner capofila; 

b) “THERREO SRL” – Castelvetrano via Vito Lipari, 13 C.F./P.IVA 02322940814- rappresentata dal 

legale rappresentante Giampiero Cappellino - nella qualità di partner operativo; 

c) “RISTORANTE ATHENA CAMPING & RESTAURANT SRL” – Castelvetrano – Marinella di 

Selinunte S.S. 115 C. da Garaffo, 88, C.F./P.IVA 027750930816 - rappresentata dal legale rappresentante 

Casamento Vincenzo – nella qualità di partner operativo; 

d) “RISTORANTE LA COLLINETTA SNC DI ERRANTE PARRINO ANTONELLA & C”  - 

Castelvetrano via Giovanni Paolo II, sn, P.IVA 02357860812 - rappresentata dal legale rappresentante 

Maltese Sergio Rosario – nella qualità di partner operativo; 



e) “RISTORANTE PIZZERIA MAGIE DI GIUSEPPE CALCARA” – Castelvetrano via Giovanni 

Gentile, 62, P. IVA 02558250813 - rappresentata dal legale rappresentante Calcara Giuseppe – nella qualità 

di partner operativo; 

f) “COOPERATIVA DI PESCATORI MARINELLA PESCA SOCIETA’ COOPERATIVA” – 

Castelvetrano – Marinella di Selinunte via Ermocrate, 39, P.IVA 02725800813 - rappresentata dal legale 

rappresentante Barraco Carlo – nella qualità di partner operativo; 

g) “TELESUD 3 SRL” – Trapani via Isola Zavorra Complesso Aurora int. 24, P.IVA 01440320818 - 

rappresentata dal legale rappresentante Massimo Marino – nella qualità di partner operativo; 

h) “LD COMUNICATIONS SRLS” – Castelvetrano via Teocrito, 20, P. IVA 02712340815 - 

rappresentata dal legale rappresentante Quarrato Alessandro Piero – nella qualità di partner operativo; 

i) “PUBBLINEWS di Alessandro Indelicato” – Castelvetrano via Mazzini, 1, P.IVA 02664210818 - 

rappresentata dal legale rappresentante Indelicato Alessandro – nella qualità di partner operativo; 

j) “FLAVIO LEONE” – Castelvetrano via Sardegna, 11, P. IVA 02302660812 - rappresentata dal legale 

rappresentante Flavio Leone – nella qualità di partner operativo;  

k) “COMUNE DI CASTELVETRANO” – Castelvetrano piazza Umberto I, 5, P. IVA 81001210814, 

rappresentata dal legale rappresentante Sindaco Dott. Enzo Alfano – nella qualità di partner operativo; 

l) “ISTITUTO ALBERGHIERO “V. TITONE” DI CASTELVETRANO – Castelvetrano Viale dei 

Templi, 115, P.IVA 90010330810, rappresentata dal legale rappresentante Dirigente scolastica Rosanna 

Conciauro; 

m) “CONDOTTA SLOW FOOD DI CASTELVETRANO E AGRO SELINUNTINO” – Castelvetrano 

via R. Caravaglios, 13, P.IVA 90024900814,  rappresentata dal legale rappresentante Fiduciario Girolamo 

Di Bella; 

 

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 Capofila, le attività di propria competenza previste nel 

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 arte di attività di propria competenza, secondo la quantità e qualità definita sul progetto; 

e) 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: 

- concede 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 del 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 per ogni altra attività assegnata alla sua responsabilità nella proposta formulata, comne 

approvata dal Dipartimento della Pesca Mediterranea; 

 

Visto il D.D.G. n. 408/Pesca del 17.08.2020 con cui l’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca 

Mediterranea – Dipartimento della Pesca Mediterranea ha approvato l’elenco delle proposte progettuali 

ammissibili e non ammissibili, relativo all’avviso de quo; 

 

Che dal suddetto decreto risulta che il progetto denominato “Percorsi di valorizzazione della Sardina di 

Selinunte", II Edizione 2020, presentato dalla Società “Casa Giuffrè SRL” è inserito nell’elenco delle 

proposte ammissibili; 

 

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 della Responsabile della II Direzione 

“Servizi Culturali e Sportivi”;  

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

progettuale dal titolo “Percorsi di valorizzazione della Sardina di Selinunte” II^ Edizione, 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 D.d.g. n. 

334/PESCA del 22/07/2020 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: 

 

- Concede 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 del 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 per 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 

Accordo 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 VIII 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. 

 

6. 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 

 

 

 


