CITTÁ DI SAN GIOVANNI GEMINI
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL PROGETTO
BORN IN SICILY - “PROFETI IN PATRIA”.
Vista la circolare prot. n. 51739 dell'8 agosto 2013 della Regione Sicilia – Assessorato Risorse
Agricole e Alimentari con la quale i comuni di Sicilia sono invitati a manifestare interesse per la
costituzione dell’accordo di programma “Profeti in Pastria” finalizzato alla valorizzazione e
consumo della produzione agricola ed alimentare di Sicilia – Born in Sicily;
Considerato che il Comune di San Giovanni Gemini intende aderire al Patto dei Sindaci “Profeti
in Patria, proponendo la partecipazione ai Produttori Agricoli, Artigiani, Ristoratori, Enoteche,
Agriturismi, Win Bar e Negozi del Tipico.
Gli obiettivi del programma, oltre alla valorizzazione delle identità territoriali della Sicilia, la
condivisione delle risorse finanziarie, umane e strumentali in un quadro strategico di programma,
sono:
contribuire allo sviluppo dell’agricoltura Siciliana al fine di rilanciare l'economia
agricola;
identificare al meglio le esigenze territoriali ai fini della programmazione
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale per il PSR 2014-20;
realizzare un sistema unico di promozione;
costruire un circuito virtuoso tra istituzioni, imprese, scuole e cittadini;
condividere risorse finanziarie, umane e strumentali in un quadro strategico di
programma, evitando la

frammentazione istituzionale e

realizzando una

cooperazione territoriale e interterritoriale;
costruire un modello adeguato di presentazione del prodotto BORN in SICILY

sviluppare uno stretto rapporto di collaborazione tra Regione e Comuni
nell'elaborazione delle Politiche dell'agricoltura, dello sviluppo rurale;

In una fase non certo facile per le realta' produttive Sangiovannesi questa iniziativa rappresenta
una vetrina importante per le aziende locali che avranno la possibilita' di mettere in mostra i
propri prodotti sfruttando le varie attività di promozione che l'Assessorato Regionale metterà a
disposizione.
Si invitano gli interessati a presentare istanza di adesione, come da modello allegato, entro e
non oltre il 24 ottobre 2013 al comune di San Giovanni Gemini.

Il Sindaco
Dott. Carmelo Panepinto

L’Assessore alle Attività Produttive
Dott. Giuseppe Mangiapane

