DETERMINAZIONE SEGRETARIALE N° 61 DEL 27/06/2013
Oggetto: Fondo di Perequazione 2011/2012 – Progetto “Promozione delle eccellenze produttive
dei territori e della Dieta Mediterranea” - Fiera delle cipolle - IX^ Edizione 2013 organizzata dalla
Pro Loco Città di Isernia- Concessione contributo.
=====================================================================
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;”

-

VISTA la nota datata 18.05.2013 con cui il Presidente della Pro Loco Città di Isernia comunica
che nei giorni 28 e 29 giugno 2013 in occasione della tradizionale Fiera delle cipolle e in
concomitanza con il Convegno “Allium Cepa” organizzata da questa Camera di Commercio, vi
saranno altre iniziative quali: una mostra dei prodotti enogastronomici del nostro territorio, con
particolare riferimento alla cipolla di Isernia, tutti eventi diretti ad incentivare la produzione di
questo importante prodotto;
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-

CONSIDERATO che la suddetta Pro Loco da anni, unitamente all’Amministrazione Comunale
di Isernia, organizza in tale occasione importanti eventi gastronomici, culturali e di
intrattenimento;

-

PRESO ATTO che le spese, come da piano finanziario trasmesso dalla Pro Loco, ammontano a
circa € 2.500,00;

-

RITENUTO opportuno collaborare con la suddetta Associazione culturale per la migliore
riuscita della Manifestazione;
determina

-

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

-

di organizzare, unitamente alla Pro Loco Città di Isernia, la Manifestazione enogastronomia
prevista nei giorni 28 e 29 giugno 2013, riconoscendo alla stessa Pro Loco, parte delle spese
documentate fino alla concorrenza massima di € 600,00;

-

di dare atto che la spesa 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;

-

di stabilire che la suddetta Pro Loco di Isernia dovrà rendicontare le spese di cui trattasi
mediante la presentazione di fatture, bollettini di versamenti, notule e ricevute di pagamento e
quant’altro.
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