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OGGETTO: Avviso per la presentazione di istanze per il sostegno delle spese di reali zzazione di
manifestazioni a rilevanza turistica. (L.r. n. 2 del 26.2.2002 art. 39 c. 2 come
modificato da art. 21 c. 18 L.R. 9/2 020) - Manifestazioni nel territori o della Regione
Sici liana. - "CAMPANITO IN FESTA 202 0". - Approvazione progetto.

L' anno duemilaventi il gIOrno

V 110

del mese di Luglio alle ore_ tl~ nell a sede

dell' A.S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione.

COMPONENTI
Di Franco Michele

l'RESENTI

ASSENTI

Presidente

Tumminaro Giuseppa

Componente

Romano Elisa

Componente

X
)<.

X

Svolge le funzioni di segretario verbali zzante il Diretto re Tecnico Dr. Michele Stazzone.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
RlTENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;
RITEN UTO dover provvedere in merito;
VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923;
VISTO il RD. nO. 1126 del 16.05.1926;
VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986;
VISTA la L.R nO. 44/91;
VISTA la L.R nO. 48 dell' l 1.11.199 l;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/9 1, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento;
VISTO l' O.EE.LL.RS.
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.I'.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera
1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico
dispositivo.
3. stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come reccpìto dall'art. 12,
comma 2 L.R. 44/91.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
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OGGETTO: Avvi so p er la presentazio ne di istanze per il sostegno delle spese di
realizzazione di manifestazioni a ri levanza turi stica. (L.r. n. 2 del
26.2.2002 art. 39 c. 2 come modificato da art. 21 c. 18 L.R. 9/2020) 
Manifestaz ion i ne l territori o della Reg ione Siciliana. - "CAMPANITO
IN FESTA 2020" . - Approvaz ione progetto .

IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO:
Che l' ASSP anche quest'anno nell 'ambito del propri o Piano programma, ha in serito
l'organi zzazione dell'evento di turismo rurale e di agricoltura, che già ormai da alcuni
anni è ormai di ventato una pietra miliare per gli appassionati di ambiente ed un punto di
riferimento per gli amanti del territorio e della natura. Si tratta della 'festa della
montagna ", rinominata nelle ultime edizioni " CAMPANITO IN FESTA ".
Che l' ini ziativa, partita ne l 1994 punta a promuovere la produzione locale al fine di
rilanciare l'economia del luogo attraverso la diffu sione di prodotti caratteri zzati da un alto
va lore qualitati vo e nutrizionale, e a educare/sensibilizzare i cittadini ai valori amb ientali
del paesaggio montano.
Che la manifestazione si propone di promuovere e salvaguardare tutto ciò che l'ambiente
montano ha da offrire nelle sue moltepli ci sfaccettature.
Che tale Manifestazione rappres enta un 'occasione di incontro per va lorizzare e far
conoscere un tenitorio di notevo le interesse paesaggistieo, ambientale, culturale e
trad izionale, nonché la val ori zzazione in maniera razi onale del nostro patrimonio
ambiental e;
Che per il conseguimento di ciò è necessario individu are strumenti avanzati di sviluppo
per recuperare un rapporto più armon ico ed equilibrato fra la montagna e coloro che la
vivono, la cui co llaborazione è indispensabile ond e va lori zzare il nos tro patrimonio
ambi entale, perché si vuol e proporre una nuova cultura di frui zione, conosce nza e di
rispetto dell a natura che non sia lasciata al libero e disorga ni zzato flu sso di visitatori
autonomi;
Che la manifestazion e propone di promuovere e sa lvaguardare tutto ciò che l'ambiente
montano ha da offrire nelle sue molteplici sfaccettature;
Che durante la mani festazione è poss ibile degustare i formaggi di malga, prodotti caseari ,
carni , dolci e vin o tipici locali ;
Che durante la manifestazione sono previ ste camminate guidate di montagna che
conducono alla visita de i sentieri verso i laghetti Campani to;
Che tale ini ziativa segue anche nell 'ambito della campagna di sensibilizzazione sulla
tu tela del patrimonio naturale, le att.ività di educazione ambientale che puntano a far
conoscere all a co llettiv ità le aree naturalistiche del tenitorio ni cosiano, la cul tura, la storia
e le tradi zion i che esso custodi sce, per fa r comprendere loro l'importanza di
salvaguard arlo;
Cbe la manifes tazione quest'anno sarà arricchita con l'es ibizione di gruppi folcl oristici,
band mu sicali, canti e balli tradi zionali e la rappresentazione teatrale delle compagnie
loca li in un laboratorio teatrale chiamato "Natura Teatrale" che permetterà altresì il
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raggiungi mento dell'obbiettiv o di va lori zzare il terri tori o la cura dell 'ambiente/contesto,
mediante appu nto il teatro, la narrazione, le arti visive, le nuove tecnologie.
C O NSIDE RATO che l'u fficio te cnico de ll ' Ente ha predisposto id oneo progetto an che al
fin e di val utare la ri chiesta un contri buto all'Assessorato Region ale del Turismo, dello
Sport e dell o Spettaco lo partecipando all 'Avviso pubblico per la presentazione di istanze
per il so stegno dell e spese di rea li zzazione di manifestazioni a rilevanza turisti ca (L. r. 11. 2
del 26.2.20 02 art . 39 c. 2 come modificato da art. 21 c. 18 L.R. 9/2020);
PRESO ATTO che l' ini ziativa
consiste nella rea li zzazi one dell ' edizione della
manifestazi one "Campanito in Festa 202 0" , che ha sost ituito la vecchi a " Festa della
Mon tagna", la quale rappresenta un appu ntam ento orma i diventato punto di riferimento
per la Sicili a ru rale.
RITENUTO indi spensab il e, ai fini della va lorizzaz ione del patrim onio ambientale
naturali stico e d enogastronomico del tenitorio, lo svolgim ento di detta Manifestazi one;
VISTO il Progetto redatto da lla Direzione Tecn ica ne lla persona del DotI. Fo r. Miche le
Stazzone ove si prevede nel dettagli o anche il programm a esecutivo della mani festazione,
le finali tà e gli obbi ettivi da raggiu ngere il metod o della va lutazione dei risultat i ottenuti ,
il mercato a c ui l'iniziati va si rivo lge ed il cronoprogramma.
CONSIDERATO, per come si evin ce dal piano tecnico, che la manifestazione di CUi
trattasi è in perfetta sintoni a con gli inten dim enti di gestione dell' ASS P da parte del
Co nsiglio di Amministrazione de II' Azienda;
VISTO il red igendo b il ancio di prev isione dell' Ente per l'esercizio 202 0;
VISTO il D.L . 18 agosto 2000, fu' . 267;
VISTO lo Statuto dell' A.S.S .P .;
PROPONE
l.

Di app ro va re il progetto per la rea li zzazione della man ifestazione denominata "Campanito
in Festa 2020 '; la relazione illustrativa con indicazi one delle fina lità, dei destinatari , degli
obiettivi, dell e azioni e del cronoprogramma, il pi ano promopubb lici tario ed il piano
econom ico, redatti dal Di rettore Tecni co dell ' ASSP.
2. Di paJtecipare all 'Avviso per la presentazione di is tanze per il sostegno dell e spese di
rea li zzazione di manifestazioni a rilevanza turi stica (L.r. n. 2 del 26. 2.2002 art. 39 c.2
come modificato da art. 21 c. 18 L.R. 9/ 2020) dell ' Assessorato Regi ona le de l T urismo,
dello Sport e de ll o Spettaco lo, relative a ll a concession e di contributi agli enti pubblic i per
la rea lizzazione di "Ma nifestazioni ne l territorio della Regione Si c iliana" ;
3. Dare man dato al Pres idente dell ' ASSP di ino ltrare ricbi esta per la concessione di un
intervento fin anziari o per il sostegno delle spese di realizzazione dell a manifes tazione
denominata: "CAMPANITO IN FESTA 2020" che si svo lgerà a N icosia in Contrada San
Manino dal 26 al 27 settembre 2020, al Dipaltimento Regiona le del Turismo, dello Sport
e dello Spettacolo.
4. D i dare atto, ai fini del contro llo preventivo di regolarità anunini stra liva-contabile di cui
all'articolo 147 bis, co mma I , del D. Lgs. n. 267/2000, della rego larità tecni ca del
presente provvedimento in ord ine all a regolarità, legittimi tà e correttezza dell 'azi one
ammini strativa, il cui parere favorevole è a ll egato unitamente a l presente provvedi mento
da parte del Direttore Tecnico;
5. Di dichi arare la presente immed iatamente esec utiva ai sensi dell ' art.134 , comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000, verrà affissa all'Albo Pretori o on line del Com une di Nicos ia , per la
genera le conoscenza.
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Allegato all a deliberazione
C.dA n. 17/20 del 0 1/07/2020

OG GETTO: Avviso pe r la presentazio ne d i is tanze per il sostegno de lle spese di rea li zzazio ne di
manifestazion i a rile van za turi stica. (L.L n. 2 del 26.2.2002 art. 39 c . 2 come
modificato da art. 2 1 c. 18 L.R . 9/2020) - M anifestazio ni ne l territorio de lla Reg ione
S ic il ia na. - "CAMPANITO IN FESTA 202 0". - A pprovazione progen o.

PARERI
(resi ai sen si de ll'aI1. 53 comma I della Le. 48/91 ilei testo sostituito da ll'an . 12 de ll a 1.,-. 23/ 12/00 Il .30 - e
dall'an . 49 e 147 bis D.Lgs. 267 /2000)
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C DM U N E D I N I C D S I A
Ufficio di Segreteria
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N' Pubblicazione_ _ _ _~
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On· line del
Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _ _ _ _ _ _~ al

IL RESPO NSABILE DELLA PUBBLICAZIO NE

IL SEGRETARIO GENERALE
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell e disposizioni vi genti in materia
Nicosia, lì ... ... .... ............. ..
II Presiden t e

Per copia conforme all ' origin ale.
Nicosia, lì .. ...... .... .... ... ..... .

II Direttore Tecni co

