COMUNE DI CAMPOFRANCO
( Provincia di Caltanissetta )
Oggetto: Presentazione di manifestazione di interesse a partecipare al progetto
BORN in SICILY - “Profeti in Patria”.

AVVISO PUBBLICO
In adozione della Circolare dell’8/8/2013, Prot. n. 51739, della Regione Sicilia
– Assessorato Risorse Agricole e Alimentari, il Comune di Campofranco propone
la partecipazione al progetto “Profeti in Patria”, con lo scopo di:
- Valorizzare le identità territoriali della Sicilia al fine di rilanciare l'economia
agricola e della pesca mediterranea;
- Sviluppare uno stretto rapporto di collaborazione tra Regione e Comuni
nell'elaborazione delle Politiche dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea;
- Identificare al meglio le esigenze territoriali ai fini della programmazione
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea per il PSR 2014/20
e il Fondo Europeo della Pesca e del Mare;
- Realizzare un sistema unico di promozione, agricoltura, territorio e pesca
mediterranea;
- 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;
- Disponibilità ad attivare i progetti di filiera corta con particolare riguardo alla
ristorazione scolastica.
In particolare, il progetto è rivolto a:
- Scuole; - Associazioni; - Enti, - Consorzi; - Imprese; - Aziende; - Produttori nel
campo dell'agricoltura e della pesca mediterranea, per lo sviluppo di progetti di
filiera corta e di politiche di valorizzazione di identità territoriale, che potrebbero
supportare il Patto dei Sindaci “Profeti in Patria”.
Gli interessati dovranno presentare istanza di adesione al Comune entro e
non oltre Mercoledì, 30 Ottobre 2013, utilizzando l’apposito modello che potrà
essere ritirato presso il Servizio di Uscierato del Comune, oppure scaricabile dal
sito istituzionale www.comune.campofranco.cl.it – Sezione “Amministrazione
Trasparente” alla voce: “Disposizioni generali – Oneri informativi per cittadini ed
imprese”.
Campofranco, lì 15/10/2013
L’Assessore all’Agricoltura
Dr. Vincenzo D’Anna

SCHEDA DI ADESIONE
Al Sig. Sindaco
Comune di Campofranco

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
“PROFETI IN PATRIA” FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE ED AL CONSUMO DELLA
PRODUZIONE AGRICOLA ED ALIMENTARE DI SICILIA - BORN IN SICILY.

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato a ________________ il____________
residente a _________________ in Via _______________________________________ n. ______
Codice Fiscale _____________________ - e.mail _______________________________________
Telefono ____________________, Fax _________________, nella qualità di legale rappresentante
di: _________________________________________________, con sede a __________________
Via _______________________________________ n. ____, Partita Iva _____________________
Prodotti:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
avendo preso visione dell’Avviso Pubblico relativo al progetto “Profeti in Patria”, con la presente

DICHIARA
di manifestare il proprio interesse ad aderire, ai sensi della Circolare Prot. n. 51739 dell’8 Agosto
2013, emanata dalla Regione Sicilia Assessorato Risorse Agricole e Alimentari, al progetto “Profeti
in Patria” e di ottemperare, sotto la propria responsabilità, ai requisiti previsti dalla stessa.
Il sottoscritto fa presente che eventuali comunicazioni dovranno essere indirizzate al
seguente indirizzo (solo se diverso da quello sopra indicato):
________________________________________________________________________________
e-mail___________________________________________Tel./Fax_________________________
Campofranco, lì _________________
Il Legale Rappresentante
____________________________________

