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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

I
DELIBERAN° REG. Àcc DEL

DELIBERAZIONE

DEIIA

GIUM’A MUNICIPALE

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO (4° SAGRA DEL SUINO ANNO 2017”

L’anno 2017 il giorno mese di ilIe ore fseguenti, nella Casa Comunale
e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a norma di
legge, si è riunita la Giunta municipale con l’intervento dei signori:

N° Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente 2’c

2. Caggegi GabrielLa Assessore

3. Mobilia Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore -

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

Presenti n.I assenti n.ZI
Presiede il _s’r c.L-Q_D

Assenti gli Assessori: 1..PrpX4t_ G3o.3arukS-& 7t-t_ck%Uo ‘2&_f4Zà
Segretario comunale dott.ssa Uirgenti Angela
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO (4°

SAGRA DEL SUINO ANNO 2017”

VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:

I Dei responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;

2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;

- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

- VISTA la LR. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA
Di Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO (4° SAGRA DEL SUINO ANNO 2017”

-RITENUTO di dover approvare la predetta proposta.

-VISTO l’ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana.

-VISTA la L.R N° 30/2000.
-Con voti unanimi, espressi a norma di legge.

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO (4° SAGRA DEL SUINO ANNO 2017”

Con successiva votazione, ad unanimità dei voti, la Giunta delibera di dichiarare il
presente atto immediatamente esecutivo.



Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera relativa
all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive

Atteso che è intendimento dell’Amministrazione rivalutare le pecuLiarità culturali,
storiche, demologiche e filologiche del territorio alfine propagandistico e promozionale
con sicure ricadute economiche per le attività produttive del territorio;
Che in tale ottica, si intende promuovere quella che sicuramente si pone come la nostra
più grande tradizione popolare: ‘4A Sagra del Suino”, che si svolge il 2 e 3 Dicembre,
coinvolgendo in tale azione in un contesto sinergico tutte le istituzioni sovra comunali, in
primis la Regione Siciliana;
Vista la nota prot. n° 24310 del 23/03/20 15 dell’Assessorato regionale dellAgricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea — Dipartimento regionale
dell’Agricoltura — VI servizio Assistenza Tecnica in agricoltura, Programmazione e
sistemi informativi cx dipartimento regionale Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura -

Palermo, la quale detta le linee guida per la realizzazione delle iniziative per la
“Valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e di qualità;

Considerato che, tra le modalità di realizzazione ditali iniziative, per gli Enti pubblici, è
prevista l’approvazione dell’iniziativa con delibera di Giunta Municipale e con
indicazione del nominativo del RUP di riferimento;

Visto che a tal fine, il Sindaco Giuseppe Cunsolo, di concerto con 1’ Ufficio preposto, ha
redatto un apposito progetto che si allega per costituirne parte integrante ed essenziale;

Che il progetto propone le seguenti degustazioni:

Degustazione salumi tipici;

Degustazione vino e olio locale;

Degustazione salsiccia;

Degustazione frittole di suino;

Degustazione pasta al sugo di suino locale;

Degustazione pane condito con olio e salumi tipici locali.

Dato atto che il progetto prevede un piano finanziario analitico delle spese previste, per
un importo totale di €.5.000.00 che sarà interamente finanziata dalla Regione Sicilia
Ass.to all’Agricoltura;



PROPONE

- Approvare il progetto denominato 4ASagra del Suino”, che si allega per
costituirne parte integrante ed essenziale, per l’importo di €.5.000,0O,
dettaghato nel Piano finanziario analitico;

- Dare atto che tale Progetto non comporta alcun onere finanziario per il Comune;

- Dare atto che la realizzazione del progetto “4” Sagra del Suino”, edizione 2017
é subordinata al finanziamento dello stesso da parte dell’Assessorato regionale
dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento
regionale dell’Agricoltura;

- Autorizzare il Sindaco ad inoltrare
all’Agricoltura della Regione Sicilia;

richiesta di finanziamento all’Ass.to

- Dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di
gestione conseguenti;

- Dichiarare il presente atto, stante l’imminenza dell’evento di cui trattasi, stante
l’imminenza dell’evento di cui trattasi;

Il Responsabile dell’Area Amm.v .Soc. e Personale

meglio

Io



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

Regione Siciliana
Assessoi-ato Regionale dell ‘Agricoltura,

dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento Regionale per l’agricoltura

VI servizio — Assistenza tecnica in agricoltura,
programmazione e sistemi informativi

OGGETTO: Istanza per la realizzazione delle iniziative per la “Valorizzazione dei prodotti
agricoli tipici e di qualità”

Il sottoscritto Giuseppe Cunsolo nato a Taormina il 18/09/1984 in qualità di legale rappresentante
del Comune di Malvagna con sede in Piazza Castello, 8 98030 Malvagna (ME) C.F. 87000230836
— P.l. 00426710836

Viste le Linee guida per la realizzazione delle iniziative per la “Valorizzazione dei profotti agricoli
tipici e di qualità” Prot. n. 24310 del 23/03/20 15;

Chiede

la concessione di un intervento finanziario per il sostegno delle spese di realizzazione della
manifestazione promozionale denominata:
“4A Sagra del Suino” che si svolgerà nel comune di Malvagna il 2 e 3 dicembre 2017.

Dichiara di allegare alla presente istanza la seguente documentazione prescritta nelle linee guida di
cui sopra:

I. Progetto con indicazione delle finalità, dei destinatari, gli obiettivi e le azioni, completa di
relazione Éecnico-illustrativa;

2. Piano finanziario analitico con indicazione delle spese da sostenere;
3. Cronoprogramma dell’evento;
4. Delibera di Giunta con approvazione dell’iniziativa e indicazione del nominativo del RUP di

riferimento;
5. Copia di valido documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Malvagna, 22/09/20 17



Allegato i

Progetto con indicazione delle finalità, dei destinatari, gli obiettivi e le azioni, completa di
relazione tecnico-illustrativa

La Sagra del Suino a Malvagna è giunta alla sua 4A edizione vedendo nel tempo una continua
crescita di adesioni e di afflusso e partecipazione. Le finalità sono quelle di promuovere il territorio
e i suoi prodotti agricoli con quello che è il prodotto di punta del settore, ovvero il suino, inteso
come intera filiera di produzione dall’allevamento, alla lavorazione delle carni, sino al prodotto
finito.

Attraverso la contestuale organizzazione di una fiera mercato, si avrà l’occasione di promuovere
una serie di prodotti locali quali l’olio, il vino e il pane di grano locale, facendo in modo di far
crescere un intero sistema produttivo agricolo che utilizza ancora metodi tradizionali adattati alle
nuove tecnologie.

Visto che il tessuto produttivo del paese e della Valle è fatto di piccole attività, si cercherà di
promuovere le stesse direttamente tra i consumatori finali o altre piccole imprese di ristorazione e di
distribuzione, in modo da poter valorizzare adeguatamente i prodotti, che non sarebbero adatti alla
GDO.

In quest’ottica il suino e i suoi prodotti derivati diverranno traino di un intero settore produttivo,
artigianale e commerciale legato all’agricoltura e l’allevamento.

La manifestazione sarà occasione per organizzare corsi, workshop e dimostrazioni sulla lavorazione
delle carni del suino, in particolare sulla trasformazione per la produzione di salumi.

Alla sagra saranno affiancati degli spettacoli legali al periodo e vista l’imminenza delle
manifestazioni natalizie si vuole riconfermare il raduno delle zampogne che già nell’anno 2016 ha
avuto un ottimo riscontro con 50 artisti partecipanti e circa 1200 visitatori accreditati.

Legati alla lavorazione della carne di suino sono stati riconosciuti due prodotti De.C.O., il sugo con
carne di maiale e i salumi di suino locale, che saranno al centro delle degustazioni di prodotti tipici
che si svolgeranno nelle due giornate.



Allegato 2

Piano finanziario analitico con indicazione delle spese da sostenere

Acquisto prodotti tipici
Salsiccia e carne di suino € 1.000,00
Salumi € 400,00
Pane € 250,00
Olio € 100,00
Vino € 400,00
Passata di pomodoro artigianale € 50,00
Pasta fatta a mano € 400,00

€ 2.600,00

Materiale Promo Pubblicitario
Manifesti € 200,00
Volantini € 100,00
Locandine € 100,00

€ 400,00

Spese per Realizzazione stand € 1.000,00

Spese perfunzionamentoStand € 200,00

Impianti di amplificazione e illuminazione € 500,00

Stampa di pergamene e attestati € 300,00

TOTALE € 5.000,00

G



Allegato 3

Crono programma dell’evento

Sabato 2 dicembre

Ore 16.00 Inaugurazione della sagra e degli stand espositivi
Ore 18.00 Dimostrazione produzione salumi tipici (prodotto De.C.O.)
Ore 19.00 Degustazione vino e oLio locale (prodotto De.C.O.)
Ore 20.00 Saisicciata

Durante il pomeriggio Animazione per bambini

Domenica 3 dicembre

Ore 12.00 Degustazione delle frittole di suino
Ore 13.00 Degustazione di pasta al sugo di carne di suino locale (prodotto De.C.O.)
Ore 18.00 Dimostrazione produzione salumi tipici (prodotto De.C.O.)
Ore 19.00 Degustazione di Pane condito con Olio (prodotto De.C.O.) e Salumi Tipici (prodotto
De.C.O.)

Durante il pomeriggio si svolgerà il 2c Raduno di Zampogne e Ciaramelle Città di Malvagna
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COMUNE DI MALVAGNA
(Provincia di Messina)

OGGEflO: : APPROVAZIONE PROGETtO DENOMINATO (4° SAGRA DEL SUINO ANNO
2017”

I, lettera i ) della legge regionale Il Dicembre 1991. n°4X sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di
cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE SFAVOREVOLE D

DATA

FL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL

DATA

FAVOREVOLEJa

4

SFAVOREVOLE O

IL RESPONSABILE

fanno parte integrante e sostanziale della delibera ti0 del



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

UFFICIO PROPONENTE I SERVIZIO INTERESSATO
UFFICIO SINDACO AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO DELLA PROPOSTA

APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO (4° SAGRA DEL SUINO ANNO 2017”

REGISTRATA AL N° DATA:

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1)— 1)—
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942—964003— FAX 0942—964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE
87000230836



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile del
servizio interessato;

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di
adottare immediatamente gli atti gestionali necessari;

Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli e palesemente espressi per alzata e seduta;

Delibera

Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività, che si
allega per costituirne parte integrante.



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto lino al

LI E’ divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.

Lì

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

Alt’ ufficio
All ulticio
Al I’ u fl’icio
A

Lì

Il sottoscritto Segretario Comunale

LI

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. li della L.R. n. 44/1991, come modificato
dall’art. 127. comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

L’Addetto

Lì Il Segretario Comunale
Fin: Dott.Chimento Mario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.

I]

Il Responsabile dellUlficio di Segreteria


