
COMUNE DI SPERONE

PROVINCIA DI AVELLINO

   ALAIA Marco Santo

   SORICE Pietro Assessore Assente

Sindaco Presente

   D'ANNA Sofia Assessore Presente

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 64 del 29-07-2021

Oggetto: Esame istanza di patrocinio morale sig. Napolitano Vito per partecipare
all'iniziativa "Sfida del cibo nello spazio profondo" organizzata dalla NASA e
dall'AGENZIA SPAZIALE" denominata "DEEP SPACE FOOD CHALLENGE".-
Determinazioni.

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 20:15, presso la
Piazza Luigi Lauro - Sala Riunioni GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi di legge, si è
legalmente riunita la Giunta   Comunale nelle persone di:

   BRANDOLINO Giuseppe Assessore Presente

   TORTORA Elvira

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97.4.a del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Anna CELLA
Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Marco Santo ALAIA e, riconosciuta valida l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Vice-Sindaco
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il sig. Napolitano Vito … generalizzato in atti….. con nota
acquisita agli atti di questo Ente in data 29.07.2021 al prot. n. 4576 ha
rivolto istanza al Comune di Sperone (AV) ai fini dell’ottenimento del
patrocinio morale (partenariato morale) a sostegno della sua
partecipazione all’iniziativa “SFIDA DEL CIBO NELLO SPAZIO PROFONDO”, Cibo
per la prossima frontiera, organizzato dalla  NASA e AGENZIA SPAZIALE
CANADESE “DEEP SPACE FOOD CHALLENGE”.

Che l’iniziativa in argomento si propone di creare nuove tecnologie o
sistemi di produzione alimentare che richiedano risorse minime, fornendo
allo stesso tempo cibo sicuro, nutriente e gustoso per missioni di lunga
durata e che hanno il potenziale per portare benefici alle persone.

Che il sig. Napolitano Vito intende partecipare a detta iniziativa con un
gruppo di lavoro costituito da un pool di esperti nei vari settori
(docenti universitari, ricercatori del CNR, Agronomi, Agrari biologici,
critici enogastronomici, giornalisti,chef, ecc.) nonché come  produttore ed
innovatore agrario della varietà scientificamente indicata come Solanacea
(pomodori), e quale depositario di privativa per nuova varietà vegetale;

Che,  nella fattispecie, trattasi di un pomodorino denominato “BARONETTO
ROSSO DEL PARTENIO” varietà autoctona ecotipo locale ancestrale da serbo
le cui proprietà organolettiche candidato a partecipare, come prodotto
regionale dalla Campania, alla “DEEP SPACE FOOD CHALLENGE” che è una
competizione internazionale in cui la NASA offre premi in denaro a squadre
statunitensi e riconoscimenti a squadre internazionali. Le squadre sono
invitate a creare tecnologie o sistemi alimentari nuovi e rivoluzionari
che richiedono input minimi e massimizzano la produzione di cibo sicuro,
nutriente e appetibile per missioni spaziali di lunga durata e che hanno
il potenziale per avvantaggiare le persone sulla Terra.

Atteso che l’ iniziativa in specie merita particolare attenzione non solo
perché il sig. Napolitano Vito è residente a Sperone  (AV) ma soprattutto
perché il progetto di che trattasi ovvero la partecipazione all’iniziativa
coinvolge diversi partner istituzionali tra cui la Regione Campania;

Che il sostegno a titolo di patrocinio morale ha il suo riferimento
paradigmatico nell’importanza istituzionale dell’iniziativa che tende a
promuovere un prodotto autoctono dai principi nutrizionali straordinari
(cosi come documentato da documenti della ricerca universitaria)e che si
candida come presidio di benessere per l’alimentazione della specie umana
in rapporto anche agli obiettivi di ricerca per l’utilizzo di alimenti
“nello spazio”;

Ritenuto, pertanto, alla luce del tessuto normativo vigente, di poter
concedere solo ed unicamente il “patrocinio morale” di che trattasi per la
realizzazione dell’evento “de quo” nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa in materia;

Atteso che alla luce degli orientamenti della Corte dei Conti  della
Puglia (parere 163/2010) nella fattispecie in esame non vige il divieto di
cui all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni
dalla legge n. 122/2010, in quanto trattandosi unicamente di patrocinio 
morale, a carico dell’Ente non fa carico alcuna spesa.
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Ritenuto, pertanto, di concedere il “patrocinio morale” richiesto
significando che detta concessione fa obbligo ai soggetti cui viene
concesso di apporre su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa il
logo del Comune di Sperone e la dicitura “con il patrocinio del Comune di
Sperone”

Dato atto, ancora, che la concessione del patrocinio non comporta alcun
onere a carico dell’A.C. la quale si intende sollevata senza eccezioni o
riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero
derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dell’attuazione
delle iniziative per la quali si concede il patrocinio “de quo”;

Dato atto, infine che la concessione del patrocinio non esonera il
concessionario in narrativa dall’ottenere tutti i permessi e le prescritte
autorizzazioni e dal pagamento di imposte e diritti qualora fossero
richiesti per la realizzazione delle attività di cui al programma
presentato che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;

Atteso che l’atto non rientra negli atti gestionali;

Richiamato il principio di sussidarietà orizzontale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.

Visti  i decreti sindacali con i quali sono stati individuati i
Responsabili di PO;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che non è richiesto il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai
sensi del richiamato art. 49 come riformulato dall’art. 3 del DL 174/2012,
convertito nella legge n. 213/2012;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte prendere atto della richiesta formulata dal sig.
Napolitano Vito …  generalizzato in atti…..  con nota acquisita agli atti
di questo Ente in data 29.07.2021 al prot. n. 4576/A e autorizzare la
concessione del patrocinio morale del Comune di Sperone (AV) allo stesso
per la partecipazione all’iniziativa di carattere internazionale
denominata “DEEP SPACE FOOD CHALLENGE” per la presentazione del presidio
agroalimentare di un pomodorino appartenente alla famiglia delle solanacee
denominato “BARONETTO ROSSO DEL PARTENIO” varietà autoctona ecotipo locale
ancestrale da serbo;

Dare atto che la concessione del patrocinio morale non comporta alcun
onere a carico dell’A.C. la quale si intende sollevata, senza eccezioni o
riserve, da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovesse
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Avv. Marco Santo ALAIA Dott.ssa Anna CELLA
Il Segretario Comunale

derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dell’attuazione
delle iniziative in argomento per la quali si concede il patrocinio “de
quo”;

Dare atto che la concessione del patrocinio morale non esonera in alcun
modo  il soggetto concessionario dall’ottenere tutti i permessi e le
prescritte autorizzazioni e dal pagamento di imposte e diritti qualora
fossero richiesti per la realizzazione dell’iniziativa in argomento;

Dare atto, infine, che non è richiesto il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai
sensi del richiamato art. 49 come riformulato dall’art. 3 del DL 174/2012,
convertito nella legge n. 213/2012;

Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.
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Sindaco
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Istr. D.vo Massimo FeliceFULCRO
LEO

Il Responsabile Area Amministrativa
Istituzionale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i)

Proposta di deliberazione n.: 65 del 29-07-2021
Oggetto: Esame istanza di patrocinio morale sig. Napolitano Vito per partecipare all'iniziativa
"Sfida del cibo nello spazio profondo" organizzata dalla NASA e dall'AGENZIA SPAZIALE"
denominata "DEEP SPACE FOOD CHALLENGE".- Determinazioni.

Si esprime parere Favorevole
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Sperone 29-07-2021

http://www.comune.sperone.av.it/


Area Amministrativa Istituzionale

PUBBLICAZIONE
(artt.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 64 del 29-07-2021

N. reg. 627

Copia della deliberazione in oggetto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line per
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i.

Sperone Il Segretario Comunale

Sperone
04-08-2021

04-08-2021 Dott.ssa Anna CELLA

 Luisa PELUSO

AVVERTENZA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 64 del 29-07-2021

Le firme autografe del documento sono sostituite dall'indicazione dei nominativi a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.

L’addetto
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ESECUTIVITA'
(art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 64 del 29-07-2021

Si attesta che la deliberazione in oggetto è divenuta esecutiva in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4)
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