AVVISO PUBBLICO di MANIFESTAZIONE di INTERESSE
proposta di Partenariato Pubblico-Privato
DISTRETTO DEL CIBO

Terre e sapori di Sicilia
Premesso CHE:
- l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –Dipartimento
Regionale Agricoltura –Area 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale (d’ora in poi solo “Assessorato”), con
il D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019 (Prot. N. 18885 del 19/04/2019) ha emanato un Bando pubblico per il
riconoscimento dei Distretti del cibo;
- L’Assessorato attribuisce ai Distretti del cibo un ruolo strategico per promuovere lo sviluppo territoriale
e salvaguardare il paesaggio rurale, per favorire l’integrazione tra le diverse attività agricole,
agroalimentari e di promozione e salvaguardia complessiva del territorio, per valorizzare le produzioni
agroalimentari di qualità anche favorendo l’aggregazione delle filiere agroalimentari con imprese di altre
filiere produttive;
- su impulso delle Amministrazioni comunali proponenti di Grotte (Comune capo-fila), Butera,
Campobello di Licata, Camastra, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Delia, Favara, Licata, Mazzarino,
Milena, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Ravanusa, Riesi, Serradifalco e Sommatino, si è
proceduto ad una prima consultazione tra i Sindaci (e loro delegati), uniti in Comitato Permanente dei
Sindaci promotori, quale espressione della comune volontà di avviare quanto necessario per formulare
una proposta formale di riconoscimento del Distretto del Cibo di “Terre e sapori di Sicilia” corredata di
relativa proposta progettuale;
- Su indicazione di apposito Gruppo Tecnico di Contatto, coordinato dall’Amministrazione Comunale
capo-fila dei Comuni promotori (Comune di Grotte) sono state individuate le filiere di riferimento e le
produzioni di qualità, quali espressioni identitarie del costituendo Distretto del Cibo,
È pubblicato il seguente Avviso finalizzato ad assicurare la massima adesione e partecipazione degli
operatori economici ed associativi presenti sul territorio, con particolare riguardo agli imprenditori agricoli
operanti nelle filiere e nelle produzioni di qualità di seguito indicate.
Articolo 1 – Beneficiari
Possono presentare richiesta di adesione al partenariato le seguenti tipologie di soggetti, aventi sede legale
e/o operativa in almeno uno dei comuni proponenti:
1. imprenditori agricoli singoli o associati, imprenditori agricoli professionali, nonché le imprese che
operano nel settore agricolo e agroalimentare;
2. organizzazioni di produttori agricoli e associazioni di produttori;
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3. società costituite tra soggetti che esercitano attività agricola e le imprese addette alla trasformazione,
distribuzione, di prodotti agricoli, agroalimentari o agro-energetici;
4. distretti produttivi che operano nel settore agroalimentare e sono già riconosciuti (o in attesa di
riconoscimento);
5. altri soggetti, quali portatori di interessi collettivi: enti locali, organizzazioni professionali, associazioni di
categoria, distretti ittici, imprese del settore ittico e della pesca, imprese del settore della recettività
turistica, organizzazioni che operano nella promozione del territorio, Gruppi di Azione Locale, enti
pubblici).
Le Associazioni regionali di produttori potranno aderire al partenariato se sono presenti soci in almeno uno
dei territori comunali interessati fornendo apposita delega ad apposito soggetto individuato fra i soci
presenti sul medesimo territorio di riferimento.
Possono, altresì, presentare domanda di adesione Enti di Ricerca, Università e simili, che abbiano attuato
processi innovativi e/o di trasferimento delle conoscenze con riferimento alle filiere produttive e alle
produzioni di qualità di cui al presente Avviso.
Articolo 2 – Condizione di ammissibilità
I soggetti che presentano richiesta di adesione devono compilare l’allegato 1 specificando la filiera di
riferimento.
Articolo 3 – Tempi e modalità di presentazione delle candidature
La manifestazione di interesse è attivata tramite procedura valutativa, tesa a verificare la sussistenza delle
condizioni di ammissibilità al partenariato ai sensi del bando e verrà svolta in un'unica fase a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso fino alle ore 12:00 del 21 giugno 2019
Si tratta comunque di un partenariato aperto al quale è possibile aderire in qualsiasi momento anche
successivamente alla selezione.
- Comitato promotore c/o il Comune di Grotte (AG) tel./fax: +39 0922 947529
-

mobile: +39 346 1752965 (Ass.re Antonino Caltagirone); +39 333-9563021 (Dott. Vincenzo Morreale),

-

pec: comunedigrotte@pec.it

Le relative richieste di adesione potranno alternativamente essere consegnate:
- Brevi manu presso i referenti territoriali di cui all’allegato 2
- Brevi manu presso il Comune di Grotte, ufficio protocollo
- tramite whatsapp +39 333-9563021/+39 3461752965
- via mail al seguente indirizzo: affarigenerali@comunedigrotte.org
Articolo 4 Disposizioni finali
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L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed
istruzioni.
== § == § == § == § == § ==
Allegati:
Allegato 1 – Richiesta di Adesione
Allegato 2 – Elenco Referenti territoriali
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