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4zienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

Piazza Garibaldi, 29 
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DETERMINA PRESIDENZIALE nr. 02/21 

: del 03/06/2021 
, 

OGGETTO: Accortlo di partenariato per la valorizzazione dei patrimoni dei territori rurali 
neU'an1tbito del programma "Terre Rurali d'Europa". Approvazione schema di accordo e 
autorb!zazione alla sottoscrizione. 

l' 
, 

IL PRESIDENTE 

Premesso che è int()resse dJII' Amministrazione Aziendale partecipare aU'attuazione del programma 
delle "Terre Ruralil d'Europa" (nuova programmazione Europea 2030) e alla realizzazione del 
progetto interregior aie "Parchi, Pastori, Transumanze e Grandi Vie delle Civiltà' - Parcovie 2030" 
(RecovelY Pian 202)1), che interessa le vie della transumanza nei territori regionali di Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, ICampania, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia; 

Considerato che è In via di Istudio e programmazione un primo straldo del Master Pian "Parcovie 
2030" con cartografia di unione dei trattori e di altre vie della transumanza, presente nelle Regioni 
dell'Italia meridion~le, finali~zata a realizzare e valorizzare i percorsi e gli itinerari con finalità di 
sviluppo economico ~delle aree a valenza turistico ambientale; 

I 

Preso atto che a sebito di una serie di riunioni tecnicbe presso il Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territori'o e del Mare (MATTM), è stato approfondito il progetto per definire le aree 
d'intervento previstè dal Makter Pian "Parcovie 2030", individuando i tracciati dei trattori ricadenti 
all'interno delle arl!e dei Parchi del centrosud Italia interessati dal progetto di cooperazione 
interregionale; 

. I 
Ravvisato che è necessario elaborare un programma di cooperazione transnazionale che abbia come 
obiettivi la qeaziohe di duova occupazione, evitare lo spopolamento, la riqualificazione, la 
rivitalizzazione e I~. valòrizbzione delle aree interne e marginali delle Terre Rurali d'Europa, 
collegate tra di loro (~on le viJ delle transumanze e agropastorali; 

Dato atto che è staL valuJta l'opportunità di procedere, nei prossimi dieci anni, al recupero del 
sistema integrato di 'utilizzo delle antiche vie della transumanza e delle grandi vie delle civiltà, in una 
rete innovativa; I 

Ritenuto di dover procedere, a seguito del riconoscimento Unesco nel 2019 della Transumanza, alla 
valorizzazione matehale dei Trattori e quindi alla ricerca ed attivazione di fonti di finanziamento che 
ne possano permettlere il recupero fisico, nell' interezza dei tracciati ancora fruibili e di proprietà 
demaniali; l . I 

I 



Ritenuto di promuovere la valorizzazione del sistema socio economico delle "Terre Rurali d'Europa", 
che nel passato ha generato imprese, attività commerciali, attività sociali e culturali, attività di servizi 
e altro; 

Visto lo schema di Accordo di partenariato per la valorizzazione dei patrimoni dei territori rurali 
nell'ambito del programma "Terre rurali d'Europa", allegato alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale; 

VISTO l'art. 29, comma g. D.P.R. 902/86, il quale recita che "Il Presidente della Consiglio di 
Amministrazione adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, prowedimenti 
di competenza del C.d.A da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione stesso nella sua 
prima adunanza successiva"; 

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO lo statuto dell'Azienda S.S.P.; 

DETERMINA 

Quanto segue: 
1. 	 Aderire all'accordo di partenariato della Sicilia volto a valorizzare i patrimoni dei territori rurali 

nell'ambito del programma "Terre Rurali d'Europa" nonché del progetto interregionale "Parcovie 
2030" che ha l'obiettivo di rigenerare il sistema socio· economico delle comunità locali generando 
nuova occupazione e green economy; 

2. 	 Approvare lo schema di Accordo di partenariato, allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale 

3. 	 Autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'Accordo di partenariato di cui al punto 
precedente; 

4. 	 Dare atto che ciascun soggetto pubblico e privato che prenderà parte all'accordo assumerà 
l'organizzazione e la gestione degli eventi e delle iniziative che si svolgeranno nei rispettivi 
territori in raccordo con il capofila, con l'attivazione delle necessarie procedure amministrative 
previste dalla normativa; 

S. 	 Dare atto che l'approvazione e la sottoscrizione dell'Accordi di cui al punto 1 non comporta oneri 
finanziari per l'Ente; 

6. 	 Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di prowedere agli adempimenti 
consequenziali e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune di Nicosia, per quindici 
giorni per la generale conoscenza. 

http:D.Lgs.18
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ACCORDOI DI p~RTENARIATO PER LA VALORIZZAZI9NE 

DEI PATRrMOl"fI DEI TERRITORI RURALI NELL' AMBITO 
, DEL PROGRAMMA 

"TERRE RURALI D'EUROPA" 

II i 

I 

L'anno 2021 il giOrnc! __ dll mese di tra i seguenti Enti (comuni, provincie, enti parco, altro 
pubblico, Gal, Aziend'ì zootecniche, agricole, associazioni di categoria, associazioni culturali altro privato) e 
professionisti (singoli IO aSSOciar" professori), 

PREMESSO 

• 	 che è interesse dei soggetti pubblici e privati aderenti al presente Accordo partecipare 
all'attuazion~ del programma delle "Terre Rurali d'Europa" (nuova programmazione Europea 
2030) e alla Irealìzzaiione del progetto interregionale "Parchi, Pastori, Transumanze e Grandi 

I , 

Vie delle Civiltà' - IParcovie 2030" (Recovery Pian 2021), che interessa le vie della 
transumanz~l nei terfitori regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, 
Puglia e Sicil,ia; I 

• 	 che è in via 'di studiQ e programmazione un prima stralcio del Master Pian "Parcovie 2030" 
con cartogrJfia di unione dei trattori e di altre vie della transumanza, presenti nelle Regioni 
dell'Italia m1eridionale, finalizzata a realizzare e valorizzare i percorsi e gli itinerari con 
finalità di SVIluppo edonomico delle aree a valenza turistico ambientale; 

• 	 che il Parte~ariato hltende partecipare all'ampliamento della candidatura immateriale della 
transumanz'll del territori coinvolti dal presente Accorda di partenariato; , 

I 	 CONSIDERATO 

• 	 che il Partenariato Irrransnazionale coordinato per l'Italia dal focol point rappresentato 
dall'A.SVI.R.IMoligal di Campobasso lavora all'ampliamento insieme ad altri partners dei 
territori di Albania, Austria, Francia, Grecia, Italia, Spagna e Svezia; 

• 	 che è stata ~ealizzatk la cartografia di Unione sulle grandi Vie delle Civiltà per realizzare 
percorsi ed i'tinerari turistico culturali; 

• 	 che è oppo~tuno pr6cedere. nei prossimi dieci anni, al recupero del sistema integrato di 
utilizzo del1~1 anticheIvie della transumanza e delle grandi vie delle civiltà in una innovativa 

• 	 ~~:e;Si VUOI~ valorizt~e il sistema socio-economico delle Terre Rurali d'Europa, che nel 
passato ha grerato imprese, attività commerciali, attività sociali e culturali, attività di servizi 

• 	 ~ha~t~~;ritien'( necesslrio elaborare un programma che abbia come obiettivi la creazione di 
nuova occupazione,levitare lo spopolamento, la riqualificazione. la rivitalizzazlone e la 
valorizzaziol~e delle <).ree interne e marginali delle Terre Rurali d'Europa, collegate tra di loro 
con le vie delle transumanze e agropastorali; 

• 	 che per i pr!)getti dii cui sopra sarà possibile accedere ai prossimi finanziamenti nazionali 
(Piano Oper;~tivo Nazionale Italia) e ai finanziamenti Europei della nuova programmazione 
2020-2030, !in sinergia anche con la rete Italiana già costituita e coordinata da ASVI.R. 
MOLIGAL scl'j e gli altri stati europei. 

I Condividendo le premesse 
" 

I 

I 
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HANNO DECISO 


di sottoscrivere il presente Accordo di partenariato al fine di elaborare, attraverso il costituendo 
CRAMM il Programma delle "Terre rurali d'Europa" quanto segue: 

a) Riqualificare, recuperare e valorizzare le Trazzere e le Vie di Transumanza ed i beni materiali 
che emergono lungo i percorsi dei territori interessati dal presente accordo; 

b) Proporre la candidatura e delle vie agropastoralì a "Cammini d'Europa" presso il Consiglio 
d'Europa e alla candidatura materiale UNESCO delle vie Pecuarie; 

c) Proporre il Progetto pilota "Parcovie 2030" sui percorsi del territorio siciliano; 
d) Procedere alla realizzazione della cartografia d'insieme della rete nazionale e trasnazionale 

delle Vie Agropastorali e delle Grandi Vie delle CivHtà; 
e) 	 Procedere ad un'attività di ricerca territoriale per rendere operativo l'utilizzo della rete delle 

vie della transumanza e di tutte le altre iniziative collegate (recupero dei borghi, attività 
artigiane, creazione delle community territoriali e quant'altro si ritenga utile); 

f} Impegnarsi nelle procedure di costituzione del GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione 
Territoriale) e del GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico); 

g) Nominare quale capofila e coordinatore del partenariato il Comune di Troina, 

Luogo, ___ 2021 


