COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 28.01.2016
OGGETTO:

ORGANIZZAZIONE QUARTA EDIZIONE PREMIO “GIULIO VERGA”
ANNO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di gennaio partire dalle ore 13:00 nella sala
delle adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l'Adunanza il Dott. Nicola Belcastro nella sua qualità di Sindaco.
All’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME
1. BELCASTRO NICOLA
2. PELLEGRINI FRANCESCO

CARICA

PRESENTE

SINDACO

X

ASSENTE

VICE SINDACO

X

3. MADIA ISABELLA

ASSESSORE

X

4. GAROFALO LUCA

ASSESSORE

X

5. TETI FRANCESCO

ASSESSORE

X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato

Deliberazione di G.C. n. 14 del 28.01.2016
Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Nicola Belcastro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rita Greco

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale,
incaricato del servizio:
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla
sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15
giorni dal 02.02.2016
Cotronei, lì 02.02.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Nicola Vaccaro
________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale
Cotronei, lì 02.02.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line
accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 02.02.2016
è trasmessa in elenco con lettera protocollo n. 2094 in data 02.02.2016 ai signori capigruppo
consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.
è divenuta esecutiva il 02.02.2016
perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);
Cotronei, lì 02.02.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Nicola Vaccaro
________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale
Cotronei, 02.02.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro

COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE QUARTA EDIZIONE PREMIO “GIULIO VERGA”
ANNO 2016.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa alla ORGANIZZAZIONE
QUARTA EDIZIONE PREMIO “GIULIO VERGA” ANNO 2016;
Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 1° “Area Amministrativa” sulla regolarità
tecnica del presente atto, allegato alla presente;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese,
DELIBERA
1. di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco
relativa alla ORGANIZZAZIONE QUARTA EDIZIONE PREMIO “GIULIO VERGA” ANNO
2016, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di inviare copia del presente atto al Responsabile dell’ufficio competente, per il compimento
degli atti conseguenti;
3. di trasmettere, in elenco, copia della presente deliberazione ai sig.ri capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di dichiarare, per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma
palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE QUARTA EDIZIONE PREMIO “GIULIO VERGA” ANNO
2016.

Soggetto proponente: Sindaco.
IL SINDACO
Considerato che:
- l'amministrazione Comunale, in collaborazione con la Pro loco di Cotronei ed altri partner
pubblici e privati, intende organizzare quest’anno la quarta edizione del premio “Giulio Verga”,
al fine di far conoscere, promuovere e valorizzare l’olio extra vergine d’oliva del comprensorio
ed offrire un’occasione significativa ai produttori;
- l’istituzionalizzazione del premio "Giulio Verga" è ormai considerato un appuntamento annuale
dedicato, di volta, in volta, a specifici temi legati al mondo olivicolo ed alla corretta utilizzazione
e valorizzazione dell'olio stesso nel comparto enogastronomico locale;
- nell’edizione 2016 del predetto premio gli eventi a sostegno dello stesso saranno:
la costituzione di un gruppo di esperti del PANEL TEST, con un PANEL LEADER;
le visite guidate del Gruppo PANEL presso i frantoi del territorio;
un convegno-iniziativa istituzionale che affronti le problematiche del settore olivicolo;
un incontro con le scuole per illustrare e stimolare la conoscenza delle caratteristiche
organolettiche, tipicità e valori nutrizionali dell’olio extravergine di oliva;
l'assaggio e degustazione dell’olio ;
Considerato, altresì, che la predetta manifestazione, che assicura anche la divulgazione delle
eccellenze del territorio, è importante per lo sviluppo economico e rientra nelle priorità istituzionali
di questo Ente che in tal modo pone in essere azioni concrete per favorire, attraverso la conoscenza
del prodotto oleario, l’approfondimento di un segmento importante della propria economia in linea
con il percorso avviato con la deliberazione consiliare n° 30/2012 che ha richiesto l’allargamento
dell’area di produzione olio D.O.P. “Alto Crotonese con l’inserimento di questo Comune;
Viste le precedenti deliberazioni di indizione del premio “Giulio Verga” , con le quali è stato
approvato il relativo regolamento;
Ritenuto, alla luce dell’esperienza acquisita con le precedenti edizioni, di dover quest’anno mettere
in evidenza, tra l’altro, l'utilizzo del prodotto ai fini enogastronomici, al fine di valorizzare le
caratteristiche e peculiarità del territorio;
Dato atto che da anni, lo chef calabrese, Giorgio Trovato, ha avviato una profonda ricerca
sull’utilizzo dei prodotti locali nella cucina di qualità, lavorando sull'ideazione di piatti che
raccontano la tradizione e la storia di un territorio, inserendolo nel contesto attuale delle eccellenze
enogastronomiche del territorio, al fine di promuovere e far conoscere realtà enogastronomiche di
pregio;

Acquisita la disponibilità del GAL KROTON e della Pro loco di Cotronei, a collaborare con questo
Ente, come già fatto nelle precedenti edizioni, per l’organizzazione operativa del Premio “Giulio
Verga”;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI
per le motivazioni di cui in narrativa:
1. di organizzare a Cotronei la quarta edizione del premio “Giulio Verga” anno 2016, al fine di far
conoscere, promuovere e valorizzare l’olio extra vergine d’oliva e le sue qualità nel comparto
enogastronomico;
2. di stabilire che le domande di partecipazione alla terza edizione del premio “Giulio Verga”
potranno essere presentare a partire dalla data di pubblicazione della presente ed entro e non oltre il
14/03/2016;
3. di invitare lo chef Giorgio Trovato, professionalità italiana ed eccellenza del comparto
enogastronomico, a partecipare alla "giornata delle eccellenze enogastronomiche del territorio",
all'interno del Premio Giulio Verga, al fine di evidenziare i benefici derivanti dall’utilizzo dell’olio
extra vergine nell'ambito del comparto gastronomico, oltre alla realizzazione di alcuni piatti legati
al territorio e frutto dell'attività di ricerca, rispetto delle tradizioni e storia del territorio;
5. di demandare al competente Responsabile di Settore la cura di ogni adempimento gestionale
conseguente alla presente deliberazione;
6. di dichiarare, per l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

IL SINDACO
F.to Dott. Nicola Belcastro

COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE QUARTA EDIZIONE PREMIO “GIULIO VERGA” ANNO 2016.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE

Data 28.01.2016

Il Responsabile F.to Vaccaro

