COMUNE DI TELVE
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 190

OGGETTO: Impegno di spesa per adesione al progetto “Creazione del Presidio
“Slow Food del Formaggio di Malga del Lagorai”.

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di dicembre alle ore 19.30, nella sala delle
riunioni, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

TRENTIN FABRIZIO (Sindaco)
FERRAI PATRIZIO
STROPPA PAOLO
TRENTINAGLIA LORENZA

Sono assenti i Signori:
BAILONI WALTER

Assiste il Segretario comunale Bonella Giampaolo.
Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Trentin Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 190 DD. 30.12.2013
OGGETTO: Impegno di spesa per adesione al progetto “Creazione del Presidio “Slow Food
del Formaggio di Malga del Lagorai”.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- i Presidi Slow Food italiani sono oltre 200 e coinvolgono oltre 1600 piccoli produttori
contadini, pescatori, norcini, pastori, casari, fornai e pasticceri;
- In Italia i Presidi Slow Food sono identificati dal marchio “Presidio Slow Food” che viene riportato sulle etichette dei prodotti al fine di identificarli meglio sul mercato;
- che per ottenere il contrassegno “Presidio Slow Food” è necessario che i produttori del
Presidio abbiano sottoscritto il disciplinare di produzione del Presidio e siano riuniti in
un'associazione;
Considerato che, i Presidi italiani sono il risultato di un lavoro durato anni che ha affermato
con forza i valori fondamentali: la tutela della biodiversità, dei saperi produttivi tradizionali e
dei territori, che oggi si uniscono all'impegno a stimolare nei produttori l'adozione di pratiche
produttive sostenibili, pulite, e a sviluppare anche un approccio etico al mercato;
In concreto i Presidi Slow Food:
•
•

•
•
•

•

hanno effettivamente contribuito a salvare numerose razze animali, specie vegetali,
formaggi, pani e salumi che rischiavano l'estinzione;
hanno aiutato centinaia di produttori affinché potessero proseguire la propria attività,
favorendo il contatto tra consumatori interessati alla qualità e disponibili a pagare un
prezzo equo e remunerativo;
hanno materialmente contribuito a dimostrare che un'altra agricoltura e un'altra produzione alimentare sono possibili;
sono un punto di riferimento per molti piccoli produttori e per molte comunità del cibo di
tutto il mondo (anche al di fuori del "circuito Slow Food")
sono un modello anche per altri piccoli produttori con i quali oggi Slow Food lavora e
collabora per impostare progetti legati non più solo all'eccellenza qualitativa, ma anche
alla produzione per il consumo quotidiano;
sono un bacino molto importante di saperi e esperienze, che i Presìdi mettono a disposizione di altri produttori tramite scambi e collaborazioni, costituendo pertanto alcuni
dei nodi fondamentali della grande rete Slow Food.

Dato atto che, l’Associazione Ecomuseo del Lagorai intende essere promotrice del
progetto denominato: “Creazione del Presidio Slow Food del Formaggio di Malga del
Lagorai”;
Vista la richiesta dell’Associazione Ecomuseo del Lagorai, capofila del progetto, datata
17.12.2013, con cui chiede ai Comuni che intendono aderire un sostegno economico per
l’attivazione del progetto visto anche l’importante valore che lo stesso potra’ offrire anche a
livello turistico sul territorio dei vari Comuni aderenti;

Dato atto che, i criteri di riparto della spesa che ammonta ad un totale di Euro 13.000,00.=,
sono i seguenti: una quota fissa per ogni Comune aderente (in totale sono sei) e le restanti
quote suddivise in base alla popolazione residente alla data del 31.12.2012, che per il
Comune di Telve sono 1985 abitanti;
Considerato che, l’Amministrazione comunale intende aderire al progetto “Slow Food del
Formaggio di malga del Lagorai” viste anche le premesse di cui sopra e a contribuire alla
spesa in quota parte;
Rilevato che l’adesione al Presidio comporta l’assunzione dell’onere di spesa pari ad €
2.326,20;
Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L;
Visti i pareri favorevoli apposti sulla proposta di adozione della presente deliberazione:
- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espressa in data
odierna
- dal ragioniere, in ordine alla regolarità contabile espresso in data odierna;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
1. Di aderire, per le motivazioni in premessa esposte, al progetto, denominato: “Creazione
del Presidio Slow Food del formaggio di Malga del Lagorai” coordinato dall’Associazione
Ecomuseo del Lagorai;
2. Di impegnare la quota parte di spesa pari ad Euro 2.326,20.= al cap. 11761 art. 385 del
bilancio del corrente esercizio;
3. Di dare atto che la somma di cui al punto 2) verrà liquidata all’Associazione Ecomuseo
con successivo provvedimento;
4. Di trasmettere copia della presente all’Associazione Ecomuseo del Lagorai e all’ufficio
ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

====================================================================
Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal
senza opposizioni.

al

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale nelle forme di
legge e:
divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
dichiarata

immediatamente

eseguibile

ai

sensi

dell’articolo 79

comma 4°

del

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.
Telve, lì ________________
Il Segretario Comunale
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005
nr. 3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai
sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.

