
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 126 del 12-10-2022

 
OGGETTO: Rimodulazione quadro economico e approvazione programma "Aspettando Sicilialleva" del 21,
22 e 23 ottobre 2022.
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 12, del mese di ottobre, alle ore 14:15, nella sede municipale, con il Vice
sindaco collegato da remoto tramite WhatsApp convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è
riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE

X
(Da remoto tramite

WhtaApp)
 

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X  

 
Presenti n. 5
Assenti  nessuno

Partecipa il segretario generale dott. Salv. Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.
 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E

GESTIONE SERVIZI numero 143 del 10-10-2022
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******
Su indicazione dell'Amministrazione Comunale, dalServizio Attività Produttive, si  sottopone all'esame della

Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL PRECEDIMENTO 

PREMESSO :
CHE con istanza prot. n. 11315 del 12 agosto 2022 è stata inoltrata richiesta di contributo per €. 15.000,00
(quindicimila/00) all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea per la
realizzazione di Sicilialleva da realizzarsi dal 7 al 9 ottobre 2022;
CHE con nota prot. n. 137726 del 26 settembre 2022, acquisita in pari dati al protocollo generale del
Comune di Alia al n. 13436, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea ha comunicato la concessione per l’eventodi cui sopra di un contributo economico di €.
10.000,00 (diecimila/00 IVA inclusa;
CONSIDERATO che l’importo del finanziamento concesso non consente lo svolgimento nella sua interezza
del progetto, relativamente all’allestimento degli stand riservati all’esposizione degli animali nel quartiere
fieristico presso il Campo Boario e ai concorsi e aste  per le varie razze e specie di animali;
DATO ATTO, che si rende necessario pertanto  rimodulare il quadro economico nelle singole voci di spesa
fino alla concorrenza dell’importo concesso;
RITENUTO che venendo meno l’esposizione degli animali l’evento SICILIALLEVA in questa fase può
benissimo essere considerato come un’anteprima, nell’attesa della sua originaria
realizzazione,denominandolo “ASPETTANDO SICILIALLEVA”;
PRECISATO che tutte le altre iniziative inserite nel progetto finanziato saranno realizzate;
VISTO il programma predisposto dall’Amministrazione Comunale;
ATTESO inoltre che si rende necessario differire le date previste del 7, 8 e 9 ottobre 2022 al 21,22 e 23
ottobre 2022 per consentire di predisporre al meglio le iniziative programmate;
EVIDENZIATO che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione dell’illegalità, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il
Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore, il segretario generale e i componenti della
Giunta municipale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistonoconflitti di
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di deliberazione;
VISTO il bilancio di previsione 2022/2024, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del
30 settembre 2022;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23,
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la determina la determina sindacale n. 295 del 9 maggio 2022 di “conferimento incarico di posizione
organizzativa ai responsabili dei settori 1, 2 , 3 e 4”;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE DI DELIBERARE
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r.21 maggio 2019 n. 7, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrative costituenti parte integrantee sostanziale del dispositivo;
2–di prendere atto, di conseguenza del finanziamento di euro10.000,0 (diecimila/00) concesso d
all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea per la realizzazione
dell’XI^ edizione Sicilialleva 2022” prevista per il 7, 8 e 9 ottobre 2022;
3-di rimodulare il progetto e il relativo quadro economico nelle singole voci fino alla concorrenza del
finanziamento concesso di €. 10.000,00 (diecimila/00) nel modo seguente:
- l’allestimento degli stand riservati ai produttori locali e creare momenti congressuali e di dimostrazione
pratica delle trasformazioni riguardanti varie filiere agroalimentari coinvolte con prove di assaggio condotte
da associazioni ed esperti del settore che andranno a comporre un panel di spessore nazionale.  Ai
visitatori sarà offerto un ricco programma di appuntamenti tecnico-degustativi ed  aree commerciali
specializzate. Gli aspetti tecnici saranno affrontati e approfonditi da esperti del comparto, mentre, per le
fasi dedicate alla degustazione è prevista la collaborazione dei ragazzi e dei docenti dell’Istituto
Alberghiero di Alia. Grande attenzione sarà riservata alle filiere agroalimentari, ai distretti del cibo e ai
Prodotti Slow Food;
- la presenza degli operatori del settore che, a vario titolo, partecipano all’evento (produttori agricoli,
caseifici, bar, panifici, esercizi vari,) e che investono con passione le proprie risorse economiche nella
produzione di qualità agroalimentari, con lo scopo di rilanciare l’economia agricola e zootecnica del
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territorio, fare sintesi sui punti di forza e di debolezza dell’ agricoltura italiana oggi, proponendo nuove
soluzioni i percorsi comuni da intraprendere seguendo le linee guida dell’Unione Europea, del Ministero e
dell’Assessorato regionale in modo da affrontare e superare al meglio il periodo che sta attraversando tutto
il comparto agricolo;
- la realizzazione di momenti degustativi, inseriti nei progetti “Special edition meat & cheese” e “ Saperi e 
sapori del nostro territorio”, che mirano alla promozione degli appetiti di una volta, come per esempio   
del pane  casereccio, prodotto con grano del territorio e condito con olio d’olivadi montagna, dei dolci  
locali quali “la scattata” (che si fregia delmarchio Presidio Slow Food) e “gli amaretti”, prodotti con la
mandorla “pizzo di corvo” (varietà di mandorla caratteristica del territorio aliese), dei vini, dei formaggi,
della “frittedda”,( piatto tradizionale della cultura contadina, che  coniuga le fave verdi con il cuore dei
carciofi e i finocchi selvatici), della ricotta, del latte appena munto dalle mucche o dalle asine degli
allevamenti locali,  ma soprattutto che punta  alla  promozione della carne  bovina.  
- la “la sagra della carne bovina”, evento celebrativo che ruota attorno agli allevamenti dei bovini, allevati
allo stato brado e semibrado nei pascoli locali, con la degustazione della carne, aromatizzata e cotta alla
griglia per risaltarne  la   bontà e la genuinità;
4-di denominare l’evento oggetto del contributo “ASPETTANDO SICILIALLEVA”, quale anteprima dello
svolgimento di “Sicilialleva” da realizzare nella prossima primavera;
5-di approvare il programma della manifestazione, allegato alla presente, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
6-di differire la realizzazione dell’evento finanziato, previsto dal 7 al 9 ottobre 2022 al 21, 22, 23 ottobre
2022, per consentire di predisporre al meglio le iniziative previste;
7- di prevedere lo svolgimento delle iniziative, presso l’Istituto Alberghiero di Alia che dispone di locali ed
aree idonee all’evento programmato;
8-di dare atto che alla realizzazione della manifestazione hanno collaborato: la Consulta Giovanile di Alia,
l'ONAF, Terrasfalto Team Bike, l'UNIPA, l'AIPO, Slow Food Sicilia, Slow Food Comunità dei Giovani di Alia
per valorizzare le Terre di Kokalos.
9-di dare atto:
- che il presente evento, in assenza alla data odierna, degli obiettivi previsti e assegnati, costituisce  
obiettivo ai fini della performance individuale  e organizzativa.
- che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione dell’illegalità, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento,

il Responsabile del settore, il segretario generale e i componenti della Giunta municipale presenti, dichiarano,
ciascuno nei propri confronti, chenon sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto
della presente proposta di deliberazione ;
VISTO il bilancio di previsione 2022/2024, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 30
settembre 2022;
10–di pubblicare  il presente atto all’Albo Pretorio e in  Amministrazione Trasparente nell’apposita sezione.
 Alia, 12 ottobre 2022

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Salvatore VENTIMIGLIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
 INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

RAG. SANTA SIRAGUSA

IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 10-10-2022
Il Responsabile del Settore SETT-4 Rag. SIRAGUSA SANTA

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 10-10-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA
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LA GIUNTA MUNICIPALE
 

OGGETTO: Rimodulazione quadro economico e approvazione programma "Aspettando Sicilialleva" del 21,
22 e 23 ottobre 2022.
 

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area " Attività produttive", Rag. Santa Siragusa;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto
legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria,
dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 05 pagine e n. 01 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino GUCCIONE Dott. Salv. GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune aisensi della legge
regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo,certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
===========================================================================

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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ASPETTANDO SICILIALLEVA (21, 22 e 23 ottobre 2022) 

PROGRAMMA 

Venerdì 21 OTTOBRE 
9:00 Apertura lavori 
Saluti istituzionali: 
Antonino Guccione (Sindaco del Comune di Alia) 
Gaetano Siragusa (Assessore all’Agricoltura del Comune di Alia) 
Giovanna Lascari (Preside dell’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Picone” di Lercara Friddi) 

Rosa Puglisi (Responsabile di sede Istituto Alberghiero di Alia) 
 
10:00 Salute – Agricoltura – Formazione 
Relatori: Dario Cartabellotta (Direttore Generale Assessorato Agricoltura) 
Pino Disclafani (Responsabile Area Gastroenterologica della SIMG – Società Italiana di Medicina Generale) 
 
11:00 Giovani – Territorio – Nuove opportunità 

Relatori: Giuseppe Di Bella (Presidente Consulta Giovanile Alia) 
Mario Liberato (giornalista e scrittore) 

Francesco Nicoletti (Assessore alla Crescita Territoriale del Comune di Caltanissetta e promotore del 
Primo Parco Mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo) 
 
12:00 Degustazione prodotti tipici a cura dell’Istituto Alberghiero di Alia 

 
15:00 Stato attuale e prospettive della selezione zootecnica genetica in Sicilia 
Relatore: Baldassare Portolano (UNIPA – Dipartimento Agraria) 
 
16:00 Zootecnia Ovina: Benessere, sostenibilità e innovazione. Questi gli insostituibili dogmi 
nei progetti per il futuro 
Relatore: Sebastiano Tosto (Presidente Distretto Lattiero Caseario) 

           Sistemi AgroPV nel settore agricolo zootecnico 
Relatore: Tonino Rizzico (Origination Manager-Dvp Solari italiani) 
 
17:00 Sicurezza alimentare per le produzioni locali 
Relatore: Stefano Vullo (Direttore Sanitario Istituto Zooprofilattico Sicilia) 
 

19:00 Via Garibaldi - Degustazione prodotti tipici locali 

 
SABATO 22 OTTOBRE 
 
9:00 Forum delle Comunità Slow Food Regione Sicilia 
Relatori: 
Fabio Di Francesco (Presidente Slow Food Sicilia 

Roberta Billitteri (Vice Presidente Slow Food Italia) 
Carmelo Roccaro (Membro CER Slow  Food Sicilia - Responsabile Comunità Slow Food) 
Massimo Borrelli (Slow Food Italia) 
Francesco Sottile (Slow Food International e UNIPA) 
 
12:00 Degustazione prodotti tipici a cura dell’Istituto Alberghiero di Alia 
 

15:00 I formaggi DOP siciliani: attualità e prospettive 
Relatore: (Massimo Todaro (Dipartimento SAAF UNIPA-Presidente DOS Sicilia) 
 

16:00 Guida sul mondo dell’olio: degustazione guidata degli oli, riconoscere pregi e difetti 
Relatori: Mario Liberato 
Riccardo Randello 
Domenico Madonia 

 
17:00 Presentazione del primo parco dello stile di vita mediterraneo 
Francesca Costrami (Presidente IDEMED) 
 
18:30 Via Garibaldi -Società Mutuo Soccorso “L’Avvenire”  
Sport- Salute – Ambiente e stili di vita” 

Relatore: Vittorio Virzì (Presidente AMS-FMSI di Palermo) 



Presentazione passeggiata amatoriale: “Alia Cammina per le strade della Gurfa” 

Relatore: Fabio Lattuca (Presidente Terrasfalto Team Bike) 

 
DOMENICA 23 OTTOBRE 
8:30 Via Garibaldi: avvio della passeggiata amatoriale: “Alia cammina per le strade della Gurfa” 
 
13:00 Arrivo alle Grotte della Gurfa e degustazione prodotti tipici locali 
                                                                                

                                                                               L’Amministrazione Comunale 


