
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia    di Palermo
________________

ESTRATTO

DETERMINAZIONE N.  548  del  20 SET. 2016   del REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

Reg.  N.  38         del   20 SET. 2016        
**********************************************************

OGGETTO:  Concessione  contributo  finanziario  alla  Associazione  Produttori
Fagiolo  Badda  di  Polizzi   per  la  partecipazione  all'edizione  2016  di  terra  Madre-
Salone del Gusto . 



                     
IL SINDACO

PREMESSO che dal 22 al 26 settembre p. v. , si svolgerà a Torino l' Edizione 2016  diu
Terra Madre- Salone Internazionale del  Gusto,  un vero e proprio “villaggio globale” che
ospita il mondo dell’enogastronomia internazionale offrendo ai visitatori un’occasione unica
per sperimentare la qualità della tradizione alimentare in tutta la sua ricchezza di profumi,
forme e sapori: Lo scopo della manifestazione è di promuovere l’educazione alimentare e la
scoperta delle cucine del mondo, sulla scia di quella filosofia “slow food” (mangia piano e
bene, vivi meglio), che sembra tanto incompatibile con i ritmi della vita moderna, fedele alla
logica sbrigativa del “fast food”;

CHE il Comune di Polizzi Generosa, ha partecipato con una propria delegazione, al salone
del Gusto - Slow Food di Torino dal 25 al 31 ottobre 2006;

CHE tale partecipazione è risultata  positiva per la realtà territoriale di  Polizzi Generosa,
data la particolare promozione ed il riconoscimento, da parte dello stesso Slow Food del
fagiolo a badda di Polizzi;.

CHE,  nell’ambito di un accordo generale sottoscritto con Slow Food, è stato individuato
come  prodotto  tipico  di  Polizzi  Generosa  da  valorizzare  e  promuovere,  all’interno
dell’importante manifestazione di Torino,  la “fasola a badda”, mettendo a disposizione del
Comune di Polizzi Generosa, a tal fine, un apposito presidio alimentare;

CHE rientra fra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale continuare la promozione
e la valorizzazione dei prodotti  tipici locali al fine di creare i presupposti di uno sviluppo
compatibile che punti sulle risorse locali;

VISTA la  nota  del  29/01/2016,  acquisita  al  protocollo  generale  di  questo  Ente  in  data
29/01/2016 al n. 1085, a firma del Presidente dell'Associazione Produttori Fagiolo Badda di
Polizzi, Roberta Billitteri,  con la quale, chiede la concessione di un contributo pari ad €
2.000,00 a fronte di un bilancio preventivo di € 3.000,00 per la partecipazione al salone
Internazionale  del  Gusto  e  le  relative  spese  di  trasferta  per/da  Torino,  noleggio  stand,
noleggio auto  e  carburante,  vitto/alloggio  in  loco,  trasporto  e  spedizione fagiolo  badda,
elaborazione grafica e stampa materiali promozionali;
      
ATTESO che la partecipazione al Salone del Gusto è ritenuta importante, per la strategia di
promozione  e  divulgazione  del  patrimonio  di  Polizzi  Generosa,  in  particolare,  data  la
peculiarità dell’invito rivolto, per la valorizzazione e promozione del prodotto tipico polizzano
individuato che può trovare grande risonanza nel suddetto appuntamento e può innescare
un processo virtuoso di incremento delle produzioni e di sostegno all’economia locale;

CHE  lo  stand  allestito  dall'  Associazione  Produttori  “fagiolo  a  badda”  di  Polizzi  sarà
l’esaltazione di questo  presidio data la particolarità della “fasola a badda” di Polizzi che
cresce  esclusivamente  nei  “giardini”  di  Polizzi,  e  che  viene  ignorata  dall’industria,  che
preferisce fagioli meno gustosi ma decisamente più economici, e che questa occasione è
davvero unica e irripetibile per diffondere e vendere questo  prodotto in ambito nazionale e
oltre;



Esaminata la proposta di determinazione di che trattasi ;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
Visto l' O. R. EE. LL.
Visto il Regolamento Comunale 
Visto il Regolamento di contabilità

DETERMINA 

1)Concedere all'Associazione Produttori Fagiolo badda di Polizzi, e per essa al Presidente
Sig.ra Roberta Billitteri, un contributo finanziario di € 2.000,00 a fronte di un  preventivo
dettagliato  dei  costi  generali  di  organizzazione  di  €  3.000,00  al  fine  di  consentire   la
partecipazione al  “Salone Internazionale del Gusto di Torino” organizzato da Slow Food,
che si svolgerà a Torino dal 22 al 26 settembre  p. v., per la promozione e la valorizzazione
della “fasola a badda” di Polizzi;
2) Demandare al Responsabile dell'Area 1^ gli adempimenti consequenziali.

Il Sindaco
        f.to     Giuseppe Lo Verde
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