
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

AREA IV-ATTIVITA 'PRODUTTIVE 

VERBALE DI LAVORO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE per 

l'acquisizione di manifestazioni d'interesse finalizzate alla partecipazione delle 

PMI del settore agroalimentare alla Manifestazione "Carlentini e le sue Unicità, 

una Finestra sul Mediterraneo" 14-15-16 dicembre 2018 Carlentini (SR). 

Premesso che: 

• nella GURS n. 31 del 20.07.2018 è stato pubblicato l'avviso per l'acquisizione di proposte 

progettuali promozionali finalizzate alla realizzazione di iniziative di sostegno e sviluppo dei sistemi 

produttivi regionali per l'anno 2018; 

• i progetti potevano essere presentati esclusivamente ATS e/o Partenariati pubblico/privati composto, 

a pena di inammissibilità, da almeno un Ente/organismo pubblico (ad es. Comuni, Liberi Consorzi 

di Comuni, CCIAA, Enti pubblici in genere) e da un soggetto privato/imprese (ad es. associazioni di 

categoria, operatori economici per la commercializzazione dei prodotti, imprese del settore); 

• la ditta "Agriturismi Badiula Società Consortile a r.I." P.IVA 01796500898 ha presentato, come 

capofila mandatario, in partenariato con il Comune di Carlentini,una proposta progettuale, dal titolo 

"Carlentini e le sue Unicità, una Finestra sul Mediterraneo"; 

Visto 

• che il D.D.G. n. 1763/4.S del 12.10.2018 dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive di 

approvazione della graduatoria relativa alle istanze ammesse a finanziamento inerenti l'avviso 

pubblicato nella GURS sopra richiamata ha ammesso il progetto in posizione utile; 

• che gli operatori su indicati si sono già incontrati ed hanno avviato tutte le procedure funzionali alla 

realizzazione del progetto stesso secondo le modalità, i contenuti ed i costi approvati; 

considerato 

• che il progetto prevede la realizzazione di un evento della durata di 3 giorni incentrato sulla 

promozione e valorizzazione di Carlentini e delle realtà produttive presenti nel suo territorio; 

• che l'evento "Carlentini e le sue Unicità, una Finestra sul Mediterraneo" è un'iniziativa atto a ridare 

centralità alla Sicilia e ai suoi territori con un focus particolare sulle produzioni d'eccellenza; 

Tutto ciò premesso 

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di novembre, presso l'Ufficio di Segreteria Generale di via F. 

Morelli n. 6, si riunisce la Commissione nominata con Determina Sindacale n.45 del 14/11/2018, con la 
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partecipazione del sig. Di Giorgio Alfio rappresentante legale della ditta "Agriturismi Badiula Società 

Consortile a.r.l." P.IV A 01796500898 capofila mandatario in partenariato con il Comune di 

Carlentini, per procedere alla disamina delle istanze presentate per la manifestazione "Carlentini e le 

sue Unicità, una Finestra sul Mediterraneo" da realizzare nel territorio comunale in favore della collettività" 

per l'anno 2018, a seguito di autoconvocazione concordata. 

In apertura dei lavori, il Geom. Ingalisi Francesco comunica ai Componenti che assumerà la presidenza 

della Commissione esaminatrice delle "Istanze di partecipazione". 

Sono presenti i Signori: 

Ingalisi Francesco 

Barone Sebastiano 

Menta Antonino 

Presidente 

Componente 

Componente 

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Menta Antonino 

Alle ore 9:00 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, Geom. Francesco Ingalisi. 

Il Presidente dà, quindi, il benvenuto ai Componenti della Commissione ed esplicita in merito ai criteri 

da adottare per la valutazione delle istanze in ossequio a quanto previsto dall'avviso, che di seguito si 

riportano: 

- autocertificazione antimafia; 
- iscrizione alla CCIAA di riferimento 
- versamento della quota di partecipazione di €100,00; 

Ciò premesso, il Presidente comunica ai presenti che sono pervenute n.12 proposte. 

La Commissione esaminatrice inizia i lavori assegnando una numerazione alfabetica progressiva ad ogni 

istanza pervenuta, nel rispetto dell'ordine cronologico determinato dal numero di protocollo generale, come 

di seguito riportato: 

• Istanza A - Di Giorgio Alfio (05/11/1970) 

• Istanza B - Agriturismo Badiula 

• Istanza C - Biosolnatura srl 

• Istanza D - A&G Group srls 

• Istanza E - Di Giorgio Alfio (28/12/1968) 

• Istanza F - Ghezzi Piera 

• Istanza G- Nocchiara srl 

• Istanza H - Azienda agricola Terra mia srl 

• Istanza I - F.lli Vescera srl 

• Istanza L - Colleroni srl 

• Istanza M- Ferrauto Maria Nunziata 

• Istanza N - San Demetrio società semplice agricola 
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Unitamente alla numerazione alfabetica si procede alla verifica delle istanze, tenendo conto di ·quanto 

previsto dall'avviso pubblico e rilevato che tutte le istanze sono conformi, si procede alla loro ammissione 

alla suddetta manifestazione. 

Alle ore 11 :30 il Segretario_ verbalizzante dichiara chiusi i lavori. 

Presidente Componente 

Francesco IngaliY;'-t>..,._,r_~---.'-\,;,...<'-I-"-~~ 

Componente es, :gf • vo ve 

Menta Antonino ·• 

e r J3arone Sebastiano 
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