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OGGETTO:  Approvazione Progetto per la realizzazione della manifestazione “CINISARA FEST”- 

Richiesta contributo per la realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione dei 
prodotti tipici e di qualità 

 
 L’anno duemiladiciassette  addì uno  del mese di settembre  alle Ore 13,30   nella sala delle adunanze della sede 

comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

  

 Presiede l’adunanza il Sig. PALAZZOLO GIANNI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti 

ed assenti i seguenti sigg. 

 

 

  Presente Assente 

PALAZZOLO Gianni 
 

Sindaco 
 

X  

RUFFINO Aldo Vice Sindaco 
 

 
X 

 

SCRIVANO Girolamo Assessore 
 

X  

MALTESE MARINA Assessore 
 

 X 

BIUNDO Salvatore Assessore 
 

X  

 
Fra gli assenti risultano i signori: 
 
 MALTESE 

 
 Con l’assistenza del Segretario D.ssa DI TRAPANI ROSALIA 
 
  

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 
  



LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO CHE l’Ass.to Reg.le dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – 

Dip.Reg.le dell’Agricoltura della Regione Siciliana, con circolare prot. 24310 del 23/3/10 ha 

emanato le linee guida per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative volte alla 

valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e di qualità; 

ATTESO CHE è intendimento dell’Amministrazione rivalutare le peculiarità culturali, storiche, 

demologiche del nostro territorio a fine propagandistico e promozionale con sicure ricadute 

economiche per le attività produttive del territorio, e di impulso all’attrazione turistica; 

CHE in tale ottica, si intende promuovere, anche in relazione all’ordine di precedenza attribuito 

dall’amministrazione regionale, il prodotto enogastronomico a marchio derivante dalla “Vacca 

Cinisara”; 

CONSIDERATO che, tra le modalità di realizzazione di tali iniziative, per gli Enti pubblici, è prevista 

l’approvazione dell’iniziativa con delibera di Giunta e con indicazione del nominativo del RUP di 

riferimento; 

VISTO il progetto all’uopo predisposto, che si allega per costituirne parte integrante e essenziale e 

che presenta l’iniziativa che si intende realizzare, partendo da una analisi del contesto socio- 

economico del territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire, attraverso le azioni previste, i 

destinatari fruitori dei vantaggi dell’iniziativa, nonché un Piano Finanziario  analitico 

corrispondente al Cronoprogramma; 

RILEVATO che la spesa prevista, pari ad € 10.000,00, potrà porsi interamente a carico  della  

Regione Sicilia – Ass.to all’Agricoltura, pena l’annullamento della manifestazione; 

D E L I B E R A 
 

APPROVARE il progetto denominato “Cinisara Fest” allegato alla presente e facente parte 

integrante e sostanziale della stessa, con onere finanziario pari a € 10.000,00 da porsi interamente 

a carico della Regione Sicilia – Ass.to all’Agricoltura; 

DARE ATTO che tale Progetto non comporta alcun onere finanziario per il Comune; 
 

DARE ATTO, altresì, che la realizzazione del progetto “Cinisara Fest” edizione 2017 resta perciò 

subordinata al finanziamento dello stesso da parte dell’Ass.to Reg.le dell’Agricoltura, dello  

Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea – dip. Reg.le dell’Agricoltura; 

CHE la realizzazione dello stesso sarà affidata a terzi, con le modalità previste per legge, non 

avendo questo Comune idonee e sufficienti risorse e strumentazioni in dotazione; 

AUTORIZZARE il Sindaco ad inoltrare richiesta di finanziamento all’Ass.to Agricoltura della Regione 

Sicilia; 



DARE MANDATO al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di gestione 

consequenziali; 

DARE ATTO che il RUP viene individuato nel responsabile del Settore I, Dott.ssa Caterina Palazzolo; 

 
DARE, altresì, ATTO che la spesa ed il correlato finanziamento sono stati previsti nei documenti di 

programmazione finanziaria in corso di approvazione. 

Pareri espressi ai sensi dell’art.12 della L.R. 30 del 23/12/2000: 
 
PARERE FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità 

tecnica: Il Responsabile del I° Settore 

f.to Dott.ssa C. Palazzolo 

 

PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile 
 

Il Resp. del Settore Finanziario 

 

 f.to Dott.ssa C. Palazzolo 

 

Contestualmente 

 

Ravvisata l’urgenza del provvedimento; 
 
Visto l’art. 12 della l.r. 44/91; 

 
Con voti unanimi espressi palesemente 

 
D E L I B E R A 

 

Di rendere la presente immediatamente esecutiva. 
  



Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma 
 

IL SINDACO 
 

F.to PALAZZOLO GIANNI 
____________________________________ 

 
 
                 L’ASSESSORE ANZIANO      IL SEGRETARIO 
 
            F.TO   SCRIVANO GIROLAMO F.TO ROSALIA DI TRAPANI 
 
_______________________________________   ____________________________ 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, all’indirizzo 
www.comune.cinisi.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal ________________ al _______________, ad 
ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 comma 2 e 3 della L.R. n. 5 
del 05/04/2011. 
 
Il Messo Comunale                      Il Segretario Comunale 
  
____________________                 _____________________ 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

 
-   Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 01/09/2017      
   

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12/ 16 L.R. 44/91)  
 
 
 
Lì 01/09/2017 
         Il Segretario Comunale  
            F.to R. DI TRAPANI  

  

http://www.comune/


CINISARA FEST 
CULTURA, GASTRONOMIA, TRADIZIONI E  NATURA 

 

 

 

 

 

“RISCOPERTA E VALORIZZAZIONE DEL CIBO TIPICO, 

STRUMENTO DI PROMOZIONE LOCALE IL TERRITORIO E LE 

SUE PECULIARITA`” 

 

 

 

Cinisi  01 Ottobre 2017 
  



 
 

Analisi del contesto 

 

Perla del Sud Italia, la Sicilia è il risultato di storia, cultura e tradizioni, frutto di diverse 

dominazioni che hanno lasciato in maniera evidente le tracce del loro passaggio che a 

tutt’oggi permangono nella cultura del popolo siciliano. 

A questa terra la natura sembra aver regalato le sue maggiori meraviglie: monti, colline e il 

mare, che con i suoi incredibili colori, la trasparenza delle acque e la bellezza dei suoi fondali 

primeggia sugli altri mari. 

E,  in questa terra,  il Mediterraneo offre scenari, profumi e sapori unici e intensi. 
 

Tradizioni, sagre, folklore rappresentano forme di attrazione, di richiamo turistico, quale 

elemento di traino di una economia in difficoltà. 

 
Cinisi, come tanti altri paesi, subisce gli effetti di tale crisi. 

 
In passato traino per l’economia era costituito dal settore agricolo, grazie alla produzione di 

ortaggi, agrumi e viti, nonché dalla produzione casearia basata sulla trasformazione del latte 

della famosa Vacca Cinisara. 

Il mancato sostegno a tale attività, la rigida normativa sulla zootecnia e sulla produzione di 

latticini, nonché lo spostamento di unità lavorative verso altri settori economici più redditizi, 

la scelta tra i giovani di intraprendere la carriera degli studi, hanno fatto si che l’allevamento 

e con esso le attività da esso derivate, venissero relegati a una dimensione familiare, sicché 

la ricotta vaccina ed il caciocavallo locali purtroppo non sono più reperibili in commercio. 

Appartenente al gruppo delle Podoliche, la Vacca Cinisara, si è differenziata come ecotipo 

locale diverso dalla Modicana e maggiormente produttiva rispetto ad essa anche 

nell’ambiente di allevamento più favorevole. 

Dal 1985 è stato istituito il Registro Anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi 

etnici a limitata diffusione, con lo scopo preciso di salvaguardare le razze bovine minacciate 

di estinzione, che risultano allevate in Italia e per la salvaguardia di questi patrimoni genetici. 

E’ stata ammessa tra le altre la razza Cinisara. 

Nel corso dell’anno 2013, al termine di un complesso percorso, la Condotta di Palermo ha 

ottenuto il prestigioso riconoscimento di Presidio Slow Food che ha, come ultimo fine, la 

diffusione di una cultura del formaggio che consenta ai consumatori di distinguere il 

“buono” tra tanti “caciocavalli” che nulla hanno da spartite con il Caciocavallo Palermitano. 



La Vacca Cinisara è un bovino di taglie modeste. Il mantello, di colore nero uniforme, può 

essere anche pezzato nero, bianco o rosso, con ventre chiaro. Presenta corna dirette prima 

lateralmente e poi in alto. Una razza vocata per il latte e al caciocavallo, si tratto di un 

formaggio ricco di profumi e dai sapori intensi, di grande versatilità, buonissimo fresco ed 

ancor più stagionato. 

 

 

Presentazione  dell’iniziativa 

 

“Cinisara Fest” è una proposta progettuale, volta alla riscoperta e valorizzazione del cibo 

tipico, strumento di promozione locale del territorio e delle sue peculiarità, ed alla 

promozione della bovina cinisara e dei  suoi derivati, in linea con gli obiettivi programmatici 

dell’Amministrazione Comunale ed a rafforzare  l’azione intrapresa dalla stessa a difesa e 

valorizzazione del proprio patrimonio e delle proprie identità culturale. 

 
Il tutto in un contesto in cui si fondono paesaggio urbano e rurale, moderne tecnologie e 
natura. 

 
Il prodotto locale in realtà diventa “tipico” perché si differisce in quanto si identifica con le 

caratteristiche ambientali, storiche e culturali dal territorio di provenienza. In questa 

prospettiva la diffusione del prodotto ha un ruolo chiave nella comunicazione al 

consumatore del valore della tipicità dello stesso e da qui l’impulso ad uno sviluppo in chiave 

commerciale. 

 
 

Destinatari 

 

Beneficiari di questo progetto saranno  cittadini,i turisti e le attività produttive locali 

 

I primi potranno assistere alle dimostrazioni dei processi produttivi del latte, formaggi e dei 

percorsi guidati da effettuare nelle montagne di Cinisi, al fine di far conoscere al meglio le 

bellezze naturali ed allo stesso tempo le rovine di antiche storiche costruzioni. Sarà possibile, 

inoltre, degustare prodotti tipici locali. Le azienda locali di contro potranno vendere e 

diffondere i loro marchi. 

 
 

Obiettivi e finalità 

 

L’iniziativa coinvolge principalmente il settore enogastronomico e di promozione del 

prodotto locale, anche come forma di attrazione e di richiamo turistico. 

 
“Quello che serve per vincere la sfida è far diventare il marchio Vacca Cinisara fonte di 

business e imparare a rispettare la gente della porta accanto”: sono le parole dello chef Filippo 

La Mantia, ideatore di una pizza gourmet, la “pizza cinisara”, appunto, i cui ingredienti sono 

ricotta di Vacca Cinisara, sbattuta con olio e finocchietto, scagli grosse di caciocavallo, 

mollica “atturrata” e verdure nostrane di stagione. 



Molte cose vengono boicottate dai siciliani per non sponsorizzare il vicino. Le prelibatezze ci 

sono sempre state, solo che adesso stiamo capendo che dobbiamo sponsorizzarle e per farlo 

serve un  cambio  di  mentalità: la comunità deve consumare i prodotti che produce. E i punti 

di forza dei prodotti locali sono i produttori ed i consumatori: è questa la convinzione del 

noto chef, condivisa anche da questa amministrazione. 

La promozione dei prodotti, con l’incremento dei consumi, ha come effetto diretto 

l’aumento della produzione da un lato, e dall’altro può avere interessanti ricadute 

occupazionali per i giovani del nostro paese. 

In generale, promuovere la conoscenza del prodotto, quale patrimonio culturale immateriale 

(cibo) che ha contribuito, nel tempo, a formare l’identità culturale del territorio    equivale a 

consolidare nella comunità il senso di appartenenza insito nel concetto di cittadinanza attiva, 

unica vera risorsa per la realizzazione di un riscatto delle piccole realtà locali,  quale un paese 

come Cinisi è. 

 
Le azioni previste 

 

1) Azioni mirate a far conoscere i prodotti tipici locali 

2) Azioni mirate a far conoscere i processi produttivi dei prodotti locali 

3) Azioni mirate ad analizzare i punti di debolezza e di intervento delle attività 

produttive locali al fine di poter individuare le modalità di intervento 

4) Azioni mirate alla conoscenza del territorio locale. 

 
 

Ore 10,00 Inaugurazione “AREA DEL GUSTO” 
Spazi dedicati alle aziende locali per la promozione dei loro prodotti e attività produttive 

 
Ore 11,00 Tavola rotonda “PRODOTTI LOCALI E LA LORO FILIERA” 

 
Ore 12,00 Tavola rotonda “PROBLEMI E SOLUZIONI PER LO SVILUPPO DELLE AZIENDE 
SICILIANE” 

 
Ore 13,00 Stipula contratti di intesa per filiera prodotti della Bovina Cinisara  e marchio Pizza 
Cinisara 

 
Ore 13,30 Dimostrazione e produzione di formaggi tipici locali derivanti dalla Vacca Cinisara 
Degustazione dei prodotti tipici 

 
Ore 17,00 Sagra della ricotta – a seguire   esibizione gruppi locali con musica tradizionale siciliana. 

 

 
La realizzazione di tale programma resta subordinato all’ammissione dello stesso a finanziamento da 

parte dell’Assessorato Reg.le dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,  

senza  alcun onere a carico di questo Ente. 

Poiché l’Amministrazione Comunale non presenta in dotazione risorse e strumenti adeguati per la 

realizzazione del programma è intendimento della stessa provvedere alla realizzazione del progetto 



mediante affidamento a terzi. 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

 Voci di spesa/descrizione Costi 

1 Noleggio di attrezzature e strutture 
mobili stand turistici, punti luce, 
service 

€  2.500,00 

2 Ingaggio gruppi folk e SIAE €  1.500,00 

3 Promozione e diffusione di 

materiale promo pubblicitario 

(brochure,manifesti, pubblicità, 

mass media) 

€  1.000,00 

4 Acquisto prodotti €  5.000,00 

Totale spese € 10.000,00 Iva compresa 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

L’evento si svolgerà il 01 ottobre 2017 



 


