CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Estratto di 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.
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

1.

2.
-

3.

4.
5.
6.

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.
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.
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.
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.
Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Dichiarare detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L.R. 44/91.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 2°, della L.R. 44/91: NO
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