PROVINCIA DELLA SPEZIA
VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 187
Prot. Gen. N. 30215
OGGETTO: PROGETTO “HAPPY FOOD” -TRASFERIMENTO RISORSE ALLA
PROLOCO DI PIGNONE
L’anno Duemiladodici, addì ventiquattro del mese di Maggio alle ore 13,00, in La Spezia e
presso la Residenza Provinciale, a seguito di regolari inviti, si è riunita la GIUNTA PROVINCIALE
con la partecipazione dei Signori:
Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

FIASELLA MARINO
GIACOMELLI MAURIZIO
BARLI FEDERICO
CASABIANCA GIORGIO
DESTRI GIOVANNI
ROMEO SALVATORE
SISTI PAOLA
Risultano assenti i Sigg.:

Assessore
Assessore

ANTONELLI ETTORE
GABRIELE GIUSEPPE

Assume la presidenza il Sig. FIASELLA MARINO
Assiste il SEGRETARIO GENERALE - PARENTI MICHELE.
Il Presidente, dato atto della regolare convocazione e costituzione dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.
LA GIUNTA PROVINCIALE
Su relazione del Sig. BARLI FEDERICO

PREMESSO CHE il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
l'Unione delle Province d'Italia, dopo il successo riscontrato nel 2011 con l'iniziativa Concorso
Video Azione ProvincEgiovani dedicata ai Licei artistici italiani, hanno deciso di proseguire sulla
strada del coinvolgimento diretto delle nuove generazioni, indicendo un nuovo Concorso
denominato “Happy Food”;
CONSIDERATO che il Concorso APG Happy Food ha come obiettivo generale la promozione di
una cultura dell'alimentazione sana e consapevole tra le nuove generazioni, che preveda un percorso
di scoperta degli alimenti tipici della dieta mediterranea e di conoscenza dei prodotti locali italiani e
che tale Concorso si rivolge alle Province italiane cui spetta il compito di coinvolgere gli Istituti
Alberghieri e gli Istituti Agrari dei rispettivi territori, oltre alla rete locale di produttori, distributori,
ristoratori, centri di ricerca, ecc.;
CONSIDERATO peraltro che le Province potevano accedere al concorso attraverso l'invio di un
formulario di candidatura in cui veniva esplicitato il percorso alimentare prescelto e che le 10
Province che proponevano l'idea più originale e innovativa si sarebbero aggiudicate € 5.000,00 per
la realizzazione dell'evento eno-gastronomico;
VISTO che in data 15 febbraio 2012 la Provincia della Spezia presentava all’Unione Province
d’Italia il proprio formulario in cui veniva esplicitato il percorso alimentare attraverso
l’utilizzazione dei prodotti tradizionali e tipici, iscritti nell’Atlante dei prodotti tipici e tradizionali
delle zone colpite dall’alluvione lo scorso ottobre;
CONSIDERATO che l’obiettivo proposto è stato quello di utilizzare i prodotti tipici dei comuni
che hanno avuto maggiori danni umani, morali ed economici dall’alluvione verificatasi lo scorso 25
ottobre, proponendo un menù che segua i principi della Dieta Mediterranea, pur non discostandosi
dai piatti tipici e tradizionali caratterizzanti il nostro territorio;
CONSIDERATO che, dal giorno 20 marzo è stata pubblicata nel sito di Azione ProvincE Giovani
la graduatoria delle 10 Province vincitrici del Concorso APG Happy Food con i relativi punteggi,
da cui risulta che la Provincia della Spezia è risultata seconda nella graduatoria nazionale e che con
comunicazione del 28 marzo lo staff di APG comunicava alla Provincia della Spezia di essere una
delle Province vincitrici;
CONSIDERATO che l’Happy food event si è tenuto il 19 maggio 2012 presso la piazza del
Comune di Pignone, caratterizzato dalle seguenti azioni:
 Realizzazione di una tavola rotonda il cui filo conduttore è stata la dieta mediterranea, i
prodotti del territorio ed il recupero agricolo ed economico dei territori alluvionati. Tale
convegno è stato ripreso in diretta e l’intero evento è stato promosso dalle tv e giornali locali,
pagina facebook dell’ufficio comunicazione della Provincia della Spezia e pagina dedicata di
happy food nazionale;
 “Tavolata In Piazza”, che si è da svolta presso il Comune di Pignone: Menù della Tavolata è
stato quello proposto nel formulario di progetto e realizzato dai ragazzi dell’Istituto Casini,
capitanati dal professore di cucina con cui è stato ideato il menù;
 Manifestazione di valorizzazione dei prodotti locali attraverso stand di produttori dei prodotti
tipici, tradizionali, doc, igt, dop, igp dei territori dell’Alta e Bassa Val di Vara e della Riviera
Spezzina;

VISTO che in data 16.04.2012 il Comune di Pignone ha inviato alla Provincia della Spezia apposita
lettera ns. Prot n. 22243, in cui individuava come soggetto attuatore più idoneo alla realizzazione e
gestione dell’iniziativa la Proloco di Pignone, a cui trasferire l’importo di Euro 5.000,00 ricevuto da
UPI, da destinare alla copertura delle spese previste per la manifestazione;
DATO ATTO che la spesa suddetta viene assunta nel rispetto dei dodicesimi consentiti secondo
quanto previsto dall’art. 163 TUEL 267/2000;
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento sarà registrato, nei modi dovuti, nell’Albo dei
beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla Provincia della Spezia e di cui all’art.
1, D.P.R. n. 118 del 07.04.2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore Politiche Economiche e
dell’Istruzione , dr. Marco Casarino , quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell'art. 49, comma I°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma
1 del D.lvo n° 267/2000 dal dirigente dei servizi finanziari dr. Marco Casarino;
A voti unanimi, resi per alzata di mano
DELIBERA
1) le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente atto;
2) di impegnare la spesa complessiva di € 5.000,00 corrispondente al premio riconosciuto da
UPI alla Provincia della Spezia in quanto vincitrice del concorso Happy Food, a favore della
Proloco di Pignone così come richiesto con Lettera del Comune di Pignone sopra citata.
L’impegno viene assunto a valere sul Bilancio 2012 nel modo sottoelencato e
conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1- MODIFICA COLLOCAZIONE
SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):
CAP. U 11964
Titolo 1
Intervento 5
Cod. Min. 1-01-01-05
Programma 100 Progetto 62 Centro di Costo 10120 Voce 36
Importo € 5.000,00
3) di demandare al Dirigente del Settore Politiche Economiche e dell’Istruzione ogni
adempimento connesso e conseguente al presente provvedimento.
LA GIUNTA PROVINCIALE
A voti unanimi, resi per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

FIASELLA MARINO

PARENTI MICHELE

