
LA GIUNTA COMUNALE

Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale di Rimini, approvate in data 8 novembre 2005, 

concernenti i progetti "La Strada del pesce Alto Adratico" e "In mare aperto";

Considerato che la Giunta Provinciale di Rimini presenterà tali progetti ai sensi della deliberazione della 

Giunta della Regione Emilia Romagna del 1 agosto 2005, n. 1347, concernente "S.F.O.P. Strumento finanziario 

di orientamento della pesca Reg. (CE) n. 1263/99 e Reg. (CE) n. 2792/99- modalità e criteri per la presentazione 

delle domande sulle misure 3.2/3.4/ dell'Asse 3 e sulle Misure 4.3/4.4 dell'Asse 4 - DOCUP 2000/2006 - bando 

annualità 2005/2006" in collaborazione con la Provincia di Forlì-Cesena;

Considerato che - lo scopo dell'Asse 4 misura 4.3 "promozione e ricerca di nuovi sbocchi" è quello di 

valorizzare le produzioni ittiche, ed in particolare il prodotto di qualità certificata, promuovendo iniziative di 

marketing in Italia, purchè compatibili con il Mercato Comune e a condizione che riguardino la totalità di un 

settore, di un prodotto o di un gruppo di prodotti nell'ottica di favorire il comparto produttivo nel suo insieme;

Considerato inoltre che questa Ammnistrazione ha affrontato in questi anni i temi legati al mare e alla 

promozione e valorizzazione dei prodotti ittici promuovendo diverse iniziative, ultima delle quali, in ordine 

cronologico, la prima edizione de "Il senso del Mare";

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 3 novembre 2005 con cui si 

approvava con atto di indirizzo il progetto presentato dalla Prof.ssa Maria Lucia De Nicolò "Il senso del mare. 

edizione 2006";

Considerato che il progetto costituisce una messa a fuoco del tema dell'alimentazione mediterranea nella 

complessità delle sue dimensioni sociologiche, antropologiche e più in generale riguardanti la Koinè dell'area 

Mediterannea;

Considerata inoltre la forte valenza che tale progetto riveste in ordine alla promozione della produzione 

ittica del territorio regionale;

Ritenuto che il progetto "Il senso del mare edizione 2006", che si allega al presente atto, possa, per i 

temi che prevede di affrontare, integrarsi con i progetti approvati dalla Giunta Provinciale di Rimini; 

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di aderire ai progetti "La strada del pesce. Alto Adriatico" e "In mare aperto" approvati dalla Giunta 

Provinciale di Rimini in data 8 novembre 2005;

- di considerare il progetto "Il senso del mare. Edizione 2006", che si allega al presente atto, quale parte 

integrante dei progetti "La strada del pesce Alto Adriatico" e "In mare Aperto"; 

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 



di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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