COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 1
Seduta del 03/01/2017
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA OPERATIVO TRA COMUNE DI SENIGALLIA E
L'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD CONDOTTA DI SENIGALLIA

L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di gennaio alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Campanile Gennaro;

- Premesso che:
Slow Food è una grande associazione internazionale no profit impegnata a ridare
il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi e che ha da sempre operato per la salvaguardia del patrimonio enogastronomico
italiano, per la promozione della qualità agroalimentare e per la valorizzazione dei prodotti tipici attraverso progetti legati al rispetto dell’ambiente e delle biodiversità nel cui
ambito svolge attività di educazione, di divulgazione di promozione anche a livello internazionale;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale di Senigallia n. 90 del 28/09/2016;
- Considerato che il Comune di Senigallia intende intraprendere azioni amministrative per il recupero, il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tipiche locali, includendo iniziative che incrementino e sottolineino l’importanza del concetto di qualità
e genuinità dei prodotti;
- Considerato che per mantenere e sviluppare i progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni locali si rende necessario coinvolgere soggetti esterni;
- Preso atto che l’Associazione Slow Food Condotta di Senigallia svolge attività
conformi agli indirizzi seguiti da questo Comune sulla promozione e la valorizzazione
delle risorse enogastronomiche e naturali locali;
- Visti gli indirizzi progettuali, di promozione e ricerca nell’ambito della salvaguardia e sviluppo agricolo locale dell’Associazione Slow Food Condotta di Senigallia;
- Vista la proposta del protocollo d’intesa da sottoscrivere tra il Comune di Senigallia e l’Associazione Slow Food Condotta di Senigallia , allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI APPROVARE, per la motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate, il Protocollo d'Intesa per la collaborazione tra il Comune
di Senigallia e Slow Food Condotta di Senigallia, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
2°) - DI DARE mandato al Sindaco per la sottoscrizione, in nome e per conto del Comune di Senigallia, del menzionato Protocollo d’Intesa;
3°) - DI TRASMETTERE il presente atto all’Associazione Slow Food Condotta di

Senigallia;
4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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