
 

 
 
 

 

DETERMINAZIONE SEGRETARIALE N° 56 DEL 26/06/2013 

Oggetto: Fondo di Perequazione 2011/2012 – Progetto “Promozione delle eccellenze produttive 

dei territori e della Dieta Mediterranea” - Convegno  "Gastronomia e Dieta Mediterranea: Cultura, 

Cucina, Salute” e conferimento  del Premio di Cultura Enogastronomica  "Allium Cepa". – 

Fornitura n°4 piatti in ceramica Raku per premi “Allium Cepa”. CIG N° ZE00A545C1 

 

===================================================================== 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’ art. 1, 

comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di 

vertice delle Camere di Commercio, di cui all’art. 16 del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165; 

 

- CONSIDERATO che la Camera di commercio è titolare del Progetto “Promozione delle 

eccellenze produttive dei territori e della Dieta Mediterranea” a valere sul Fondo di 

Perequazione 2011/2012, il cui obiettivo è la promozione della qualità e la valorizzazione delle 

risorse locali, da raggiungere consolidando i risultati ottenuti nel corso delle annualità 

precedenti e intraprendendo nuove iniziative tese a favorire la crescita del territorio provinciale 

con il suo patrimonio eno- gastronomico attraverso il volano della Dieta Mediterranea; 

 

- CONSIDERATO che da diversi anni esiste, da parte delle Istituzioni  locali, ivi compresa la 

Camera di Commercio,  la volontà di recuperare oltre le tradizioni anche le produzioni tipiche 

del nostro territorio, e che a tal fine  la Camera di Commercio di Isernia in collaborazione con la 

locale Delegazione dell’Accademia Italiana della Cucina, nell’ambito della Fiera delle cipolle, 

organizza, anche quest’anno, un convegno dedicato alla gastronomia e alle produzioni tipiche 

locali con particolare riferimento alla Dieta Mediterranea, dal titolo “ Gastronomia e Dieta 

Mediterranea: Cultura, Cucina , Salute;” 

 

- CONSIDERATO, inoltre, che la Camera di Commercio di Isernia con l’Accademia Italiana 

della Cucina, ha istituito il  Premio Nazionale di Cultura Enogastronomica “Allium Cepa”, 

consistente nella consegna di n. 4 piatti in ceramica raku dell’artista locale Simona Cimino, che 

viene assegnato a persone di spicco che si sono distinte nel campo dell’enogastronomia, della 

civiltà della tavola e dell’arte culinaria, nonché a un ristoratore molisano che si è distinto nel 

divulgare la cucina italiana all’estero; 
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- CONSIDERANDO, inoltre, che come ogni anno, i premi saranno consegnati durante il 

convegno dedicato alle produzioni tipiche locali,che in questa occasione avrà per titolo 

“Gastronomia e Dieta Mediterranea: Cultura, Cucina, Salute”, e si svolgerà presso la Sala 

Consiliare del Comune di Isernia il giorno 29 giugno p.v.;  

 

- VISTA la Determinazione Segretariale n. 50 del 11.06.2013, con la quale si è ritenuto 

opportuno organizzare il convegno succitato per l’importanza che  esso ricopre alla luce del 

recupero delle produzioni tipiche locali per le quali, da tempo, la Camera di Commercio di 

Isernia si prodiga;  

 

- VISTO il preventivo della dell’artista Simona Cimino pervenuto in data 13.06.2013 riguardante 

la fornitura di n. 4 piatti in ceramica Raku  dedicati al Premio “Allium Cepa” al costo 

complessivo di € 1.400,00; 

 

- RITENUTO opportuno di affidare alla persona sopra citata quanto sopra richiesto;  

 

 
d e t e r m i n a 

 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti; 

 

- di dare incarico all’artista Simona Cimino di Isernia della fornitura di n. 4 piatti in ceramica 

Raku quali riconoscimento ai vincitori del Premio “Allium Cepa”, al costo di € 1.400,00; 

 

- di  dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante a € 1.400,00 

graverà sul progetto “Gastronomia e Dieta Mediterranea: Cultura, Cucina, Salute” a valere sul 

Fondo di Perequazione 2011/2012, sul conto di costo 330030 C.D.R. C 300 del budget 2013.  
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Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di 

Isernia ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del 12/02/93 

 

 


