CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 233 del 07/09/17

copia

OGGETTO : PROPOSTA ADESIONE PARTENARIATO AL PROGETTO “ IL FICO SECCO
VALE”.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno SETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 12,50
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

SERVIZIO TURISMO

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: Vicesindaco dott.ssa Elvira Serra
Oggetto: proposta di adesione partenariato al progetto: il fico secco vale.
Premesso che
-la fondazione Gian Battista Vico con sede in Perdifumo alla frazione Vatolla, in
veste di soggetto Capofila ha formulato all’attenzione di questo Ente la proposta di
adesione a partenariato in ordine al progetto denominato “il fico secco vale”
nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 16.1.1. – sostegno per la costituzione e il
finanziamento dei GO in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura;
-tale progetto procedurale ed organizzativo ideato e formulato dalla fondazione
Gian Battista Vico si pone l’obiettivo di valorizzare e tutelare il fico bianco del
Cilento attraverso la creazione di una rete internazionale, l’amplificazione della sua
commercializzazione affrontando in modo particolare la ricerca e la
sperimentazione di nuove tecnologie di essicazione;
-il progetto in esame mira anche alla creazione di un GO(Gruppo Operativo) ovvero
un insieme di azioni volte a svolgere ricerche sulla rigenerazione della filiera legata
al fico bianco del Cilento, che ad oggi risulta essere una filiera non in grado di
incidere in maniera significativa e determinante sull’economia del territorio;
Tenuto conto che
-ad Agropoli così come in tutto il Cilento la cultura del fico è un patrimonio
importante della vita quotidiana sin dai tempi più remoti ed ha costituito da sempre
fonte di sostentamento e di identità culturale.
Considerato, quindi l’opportunità di attivare tutte le condizioni utili al fine di creare
una filiera che porti alla sopravvivenza e al miglioramento di tale frutto, data la sua
tipicità e la sua preziosità che fa parte integrale dell’identità culturale del
territorio;
Considerato altresì che
-il progetto in esame ha l’obiettivo di proporre al mercato una risorsa culturale, al
fine di soddisfare la logica del tempo, della qualità, dell’igiene e della convenienza
ambientale ed economica;
Vista la necessità che l’Amministrazione Comunale aderisca a tale progetto, in
considerazione del valore identitario e culturale di tale prodotto fruttifero, e in
vista della promozione economica del territorio di Agropoli e del Cilento e dei suoi
prodotti;
Visto il D.Lgs n. 267/2000
PROPONE DI DELIBERARE
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di aderire in veste di partner al progetto: il fico secco vale;
3. di approvare l’allegato l’Accordo scritto che forma parte del presente
provvedimento;
4. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere le dichiarazioni necessarie;
5. di fornire ausilio per la costituzione e funzionamento del GO in oggetto del PSR
in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura.
6. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Agropoli 07/9/17
Firma del proponente f.to Vice Sindaco dott.ssa Elvira Serra

Il Responsabile dell’Area, in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere
favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Agropoli, 07/9/17
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Biagio Motta

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola

f.to

L’ ASSESSORE ANZIANO
Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE.
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 28.9.17
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 28.9.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

