R epubbli c a Italiana

R E G I O N E S I C I LI A N A
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 338 del 6 agosto 2020.
“Iter Vitis” - Itinerario Culturale del Mediterraneo e del Consiglio d'Europa –
Adesione della Regione Siciliana”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020 n. 10: “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2020/2022”;
VISTA la nota prot.n.12855 del 7 maggio 2020 con la quale l'Assessore
regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo trasmette la proposta
concernente l'adesione a “Iter Vitis” - Itinerario Culturale del Mediterraneo e
del Consiglio d'Europa”;
CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n.12855/2020 l'Assessore
regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo rappresenta che: “Iter Vitis”,
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Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa dal 2009, con sede in Sambuca di
Sicilia (TP), si propone di valorizzare le attività legate alla cultura del vino,
promuovendo una nuova e originale tipologia di turismo, attraverso un
itinerario fatto di storia, cultura e tradizioni, in cui la cultura della vite e del
vino, insieme al paesaggio viticolo, rappresentano un patrimonio materiale e
immateriale della comunità; gli Itinerari Culturali, programma avviato dal
Consiglio d'Europa nel 1987 con la Dichiarazione di Santiago del
Compostela, sono un invito al viaggio e alla scoperta del ricco e variegato
patrimonio culturale europeo, attraverso la creazione di una rete di persone e
luoghi legati tra loro da una storia e un patrimonio comuni;“Iter Vitis” si
propone come strumento di tutela del paesaggio e delle tradizioni dei luoghi
interessati, propulsivo per la promozione del turismo culturale e dello
sviluppo locale, offrendo una nuova prospettiva di viaggio, attraverso la
mappatura e difesa del patrimonio di vitigni storici e antichi e della cultura
della vite e del vino e la promozione di attività di ricerca, documentazione e
tutela ambientale a difesa della biodiversità, nonchè lo sviluppo di forme di
turismo consapevole e sostenibile, rivolte soprattutto ai giovani;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo
spettacolo con la nota prot. n.12855/2020 rappresenta, altresì, che: l'attuale
articolazione dell'Itinerario europeo certificato attraversa una moltitudine di
ecosistemi e regioni viticole, dal Caucaso all'Atlantico, con presenze in 16
Paesi, di cui la maggior parte si affaccia sul Mediterraneo; nell'ambito delle
citate attività e delle nuove prospettive promosse dall'Itinerario di che trattasi,
è stato chiesto all'Amministrazione di sottoscrivere l'adesione allo stesso,
mediante versamento di una quota associativa annuale di € 5.000,00
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(cinquemila/00), a valere sul capitolo n. 472538 della rubrica del
Dipartimento del Bilancio della Regione Siciliana, subordinatamente alla
disponibilità dello stesso;
RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;
SU proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare l'iniziativa concernente
l'adesione a “Iter Vitis”, Itinerario Culturale del Mediterraneo e del Consiglio
d'Europa, in conformità alla proposta dell'Assessorato regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, nota prot. n.12855 del 7 maggio 2020,
costituente allegato alla presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

ER
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