
COMUNE DI BUCCHERI
(provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N..i.?.f a.r n"g. a"" .Zd i..:..iJ
OGGETTo: APPRovAzIoNE pRorocol,|-o D'rNTEsA pER LA vALoRrzzAzroNo E pRoMozIoNE
TERRIRORIALE ED ECONOMICA DEL COMUNf, DI BUCCHf,RI -PROGETTO *COLTIVATORI DI EMOZIONf,.
L'anno duemifadiciassette il giomo ..U8.,ÚI!.1.2...a"t mese ai .Cffi- N#.È,. aÌe or" ..{1.i.1f. 

" ""gg.,nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

I, CAIAZZO
2. DI MARTINO
3. TRIGILA
4. MAZZONE
5. BASILI

Alessandro
Mario
Antonino
Marinella
Denis

TOTALE

PA
wtr
!Et
E-tr
EU
Eftr

Sindaco
Assessore Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale Avv. Giuseppe Benfatto. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l,lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. n. 142/90 e
successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Qfdi approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

tr

I
con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante
I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6dellaL.R-n-44/91.(l\
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2o della
L.R. 44191. ( l)

(1) Segnare con X le partideliberate e depennare le oartì non deliberate.
N.B ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando Iabrasrone, Iaggiunta o la coÍezione al presente atto non sia affancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

oggetto: APPROVAZIONE PRorocollo D'rNTESA pER LA vALoRrzzAzroNE E pRoMozroNE TERRTRoRTALE
ED ECONOMTCA DEL COMUNE DI BUCCHERI -PROGETTO "COLTIVATORI DI EMOZIONf'.

Keo lFunzionario

Premesso:

- Che con nota Prot. 7285 del 7.09.2077, il Sig. Paolo Galloso in qualità di Amministratore della
Società MENHIR SRL con sede Via Borgo n.23/B Novoli (LE), ha presentato il progetto ,'coltivatori di
Emozioni;

- Che ll suddetto progetto si inserisce nel processo di programmazione dello sviluppo rurale riferito
al PSR 2014-20L0, tale programma intende coinvolgere tutti gli attori ed i soggetti presenti nel
territorio Siciliano, Pubblici e Privati, alla base vi è l'analisi delle caratteristiche socio-economiche e
ambientali del territorio animate dalle sollecitazioni e dai suggerimenti avanzati da tutti i portatori
di interessi agricoli;

Visto che nella prospettiva di armonico sviluppo del territorio si inserisce il progetto "Coltivatori di
Emozioni" che nasce con lo scopo di awicinare il consumatore alla natura e alle attività agricole
rendendolo partecipe del ciclo biologico per godere di un prodotto sano e genuino, il consumatore avrà la
possibilità di avere il controllo diretto sulla filiera agricola attraverso "l'adozione della natura,,;

Con il suddetto progetto si potrà dare un nuovo impulso alle attività agricole generando nuova
occupazione, favorendo un turismo sociale e decentrato grazie al recupero delle tradizioni artigianali e
culturali;

Vista, altresì la nota prot. 7360 del 12.9.2017, con la quale la predetta Società ha trasmesso uno schema di
protocollo di intesa tra la stessa e il Comune di Buccheri;

Dato atto che l' Amministrazione, considerato il progetto meritevole di approvazione e valutato il
protocollo di intesa presentato intende:

- Concedere il patrocinio a titolo gratuito ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Comunale per la

concessione dei contributi approvato con Delibera C.C. del 7.10.1991 e successive modifiche ed
integrazioni;

- Approvare il protocollo di intesa Allegato "A" al presente atto;

VISTO il regolamento Comunale per la concessione dei contributi;
VISTO il O.Lgs 267/2000 e lo statuto Comunale;

PROPONE

PERIMOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:



1) concedere il patrocinio a titolo gratuito per la realizzazione del progetto ,,coltivatori di Emozioni,,,
meglio specificato in premessa, ai sensi de['art. 16 der Regoramento comunare per ra concessione
deicontributi approvato con Delibera c.C. del 7.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

2) Di approvare il protocolo di intesa, alegato '.A,, a[a presente per farne parte integranre e
sostanziale,

Dare atto che la concessione del patrocinio, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per la concessione
dei contributi, comporta l'onere in capo al beneficiario di esporre sui manifesti e sul materiale
pubblicitario dell'iniziativa il Logo del Comune di Buccheri e la seguente dicitura:,,CON tL PATROCIN|O
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BUCCHERI ".

Dare mandato al capo Area M.GG. di procedere alla firma del protocollo di intesa che con il presente
atto si approva;

5) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del
Consigf io Comunale n.7 del22.OS.ZOI2,

3)

4l



COTTIVATORI íi{
EMOZTOhJI

Fr'.iei*#* di *ri{ixe *.'.*i:.r;*11;:*;l d:l t*

Per la valorizzazione e promozione territoriale ed economica del comune
di Buccheri

Tra

Comune di Buccheri
E

Coltivatori di Emozioni di Menhir Srl

Per realizzate attività di promozione del territorio attraverso il prodotto agricolo inteso non solo
come enogastronomi4 ma anche nel senso ambientale e di sviluppo turistico. L'obiettivo, già testato
in altri territori, sarà quello di rilanciare il settore prinario, grazie ad una nuova interazione nella
filiera agricola in cui il coproduttore ed il consumatore sono coinvolti in una forma associata nuova.
snella e foriera di risvolti economici interessanti in grado di sviluppare anche notevoli ritorni in
termini di ricaduta occupazionale.

TRA

Comune di Buccheri con sede in Via Toselli 1 , nella persona di. . . . . .. nato a
residente a _ in via 

--_;e la societa MENHIR sRL, con sede in vIA BoRGo 23lB NovoLI (LE), p.IvA 04631590751 -
c.F.04631590751 nella persona dell'amministrarore pAolo GALLoSo, nato a copERTINo (LE)
ll 13/08/1978, residente in VIA BORGO N" 23 - NOVOLI (LE) ;



PREMESSO

- che la società MENHIR SRL ha tra le preminenti finalità:

a) awicinare i consumalori.al territorio in quanto sempre più attenti alla qualità dei prodotti
_ . locali, agli ingredienti e ai processi di produzione;
o) 

l_.:.-l::l:t. 
attività inerenti alra salvaguardia óll'ambiente e alla riduzione degri agenti

Inournant
c) sensibilizzare ad una maggiore attenzione verso un'agricoltura sostenibile e ad Lrn correlto
, :utlltzzo delle risorse, della manodopera e dei cicli biologici naturalid) la realizzazione di opporhrne forme di collaborazione tra Enti e organi Istituzionali che

concorrono alla programmazione e atfuazione di interventi di promoziorie del territorio in ogni
suo aspetlo;

e) lo studio e la rcaliz"azione di progetti pilota e servizi attinenti al recupero di terreni
abbandonaÎi secondo gli ordinamenti della Regione Sicilia e del Comgne di Biccheri;f) sostenere le piccole imprese agricole locali e lé loro eccellenze

- attraverso la collaborazione con il Comune di Buccheri è possibile:

A) rilanciare il settore primario grazie ad una nuova interazione nella filiera agricola in linea
con gli ordinamenti dell'Amministrazione comunale

B) valonzzate i territori promuovendone la conoscenza attraverso i prodotti agricoli tipici
C) la valonzzaúone dei territori intesa come sviluppo economico J culturale, con nuove forme

di imprenditorialità legate al mondo rurale, che coniugano la riscoperta delle tradizioni con la
tecnologia del digitale e innovative azioni di marketrne.

D) legare al consumo del prodotto agricolo la storia del tenitorio e de[a campagna
E) la promozione di un turismo sociale e decentrato grazie al recupero delle tr'adizioni artigianali

e culturali
F) incentivare la legalità e socialità dell'impresa agricola per la inclusione sociale e I'impiego di

manodopera disagiata o di immigrati

- che la comune collaborazioae, definita negli articoli seguenti, ha notevole interesse pubblico,
avendo il fine ultimo di valoizzare e promuovere il territorio attraverso il prodotto agricolo della
REGIONE SICILIA il linea con il processo di programmazione dello sviluppo rurale riierito al pSR
2014-2020 awiato dalla Regione Sicilia;

- che l'azione di cui sopra va principalment e frnaluzata alla commercial izzazione di pacchetti di
adozione virtuale inerenti la tipicità locale che consentono a chiwrque di entrare in contatto con il
territorio, sostenendo e vivendo le varie fasi della vita agricola fino al prodotto fmale. Venanno
implementate tecnologie digitali per avere collegamenti eà aggiomamenti sulla propria adozione e
sul territorio in cui esse si trovano. Infine attraverso azioni di Àarketing e comunicazione, workshop
e convegni, si promuoverà il progetto e i suoi protagonisti.

tutto ciò anteposto

tra il COMLNE DI BUCCIIERI da un lato e la società MENHIR SRL titolare del marchio
"COLTIVATORI DI EMOZIONf, dall'altro.



ART. 1 : Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del protocollo d,lntesa :

ART. 2 : Oggetto del Protocollo

In relazione alle finalità di cui alle premesse, si ritiene procedere, sin da adesso, alla rcalizzazione di
attività tese alla vùoizzaztone delle seguenti iniziative afferenti alle attività dei progetti di
Promozione del territorio e di rilancio del settore primario:

1) Attività di promozione, comunicazione e marketing territoriale attraverso i vari canali della
società MENHIR SRL;

2) coinvolgimento dell'Amministrazione comunale per favorire la cooperazione con
piccole/medie imprese agricole locali;

3) Eventi e conferenze legati alle tipicità locali, tradizioni, folclore, artigianato, storia del
territorio.

4) Coinvolgimento di centri di accoglienza locali per intraprendere dei percorsi di formazione e
di integrazione

5) Coinvolgimento delle scuole attraverso attivítà didattiche ..sul campo,' con I'obiettivo di
creare i consumatori-attori del domani

ART. .3 : Adempimenti delle paÉi

Il Comune di Buccheri si irnpegna a sostenere il progetto "Coltivatori di Emozioni" attraverso un
patrocinio, inteso come supporto con associazione di immagine ad una iniziativa in funzione di
un'adesione in linea generale con l'Amministrazione stessa. In particolare, il patrocinio consiste nel
riconoscimento del valore sociale, civile, morale e culturale dell'iniziativa ì dei suoi promotori,
nonché nell'autoizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune di Buccheri. Il patrocinio
agevolerà le attivita di sviluppo del progetto sul territorio siciliano, la adozione di protocolli di
legalità e socialità e I'aperhra alla cooperazione di soggetti pubblici-privati capaci di costruire ed
offrire proposte di valore legate al territodo.

La società MENHIR SRL con il marchio "COLTIVATORI DI EMOZIONI", mette a disposizione il
proprio marchio e know-how orgarizzativo, commerciale e di marketing per supportare ìa visibilità
del territorio siciliano su tutto il panorama nazionale.

ART. 4 : Decorrenza del Protocollo

Il presenÎe Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata..... Le parti si
riservano fin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di
prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire
prima della scadenza del Protocollo stesso, nonché a prevedere sussidi o contributi e stipularé apposite
convenzioni per il raggiungimento dello scopo sociale di cui al presente progetto.



ART.6: Rinvio

P.T gu'"tp non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d'Intesa si fa espresso riferimentoalle Leggi vigenti al momento àela sottoscrizio* rt"s.i 
"à 

i" particolare al codice civile.

Letto, Confermato, Sottoscritto

Dafa
Milano,ll/09D017

Il Sindaco L'Amministatore

$''ttL





, ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. l3 dclla L.R n. 4411991 si rttesta l4 copertùra finanziaris come s€gue:

CAP.
CODICE DI
BIIANCIO

COMPETENZA
(ESERCTZIO

FINANZIARIO)

PRET/ISTONE /
STANZIAM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POSr
VARIAZIOND

DISPONIBI.
LITA'

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

(NUMERO)

PRf,NOTAZ.NE
DI SPESA

0MPoRro)

z0t7 €. €. N........,....

2018 e N.............

2079 N.............

IL RESPONSABILE Df,L SERI'IZIO FINANZIARJO

È copia conforme per uso amministrativo

Lt, ...................

IL SEGRETARIO COMUNALE / IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Lapreseniedeliberazioneèstaîatrasmessaperl'esecuzioneall'ufrcio............................,.... con prot. n. ...... ... del

La presente-deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. ù. .......,.......... del ........................

IL RESPONSABILD DtrLL'UFFICIO DI SEGRXTERIA

Il presente atto è stato pubblicato all'Atbo informatico del Comune aa..7.2.:.(.:.!l.uf ...,6.-.(.0..:...11.1íit&,

Lì,

IL RESPONSABILE DELL'UTFICIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestaz ion€ del Messo Comunal€ e del Responsabile del servizio protocollo, che la

presentedeliberazioneèstatapubbÌicataatt'utoaat....2.7.1..(.-.1..Ì.....4...b....4.?-.,.1.L=.anormadell'aft. I I della L.R. n

4411991 e che contro la stessa - non - sono stati presentati rcclami.

IL SEGRETARIO COMIJNALE

Lì,

e t- 09- zDl?La presente delibera è divenuta esecutiva in data

La presente delibera è divenuta csecutiva in data

ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44l1991

ai sensi delì'art. 16 della L.R. n.44/1991


