DETERMINAZIONE SEGRETARIALE N° 64 DEL 11/07/2013
Oggetto: Fondo di Perequazione 2011/2012 - Progetto: "Sportello del Turismo - Ponte tra la
Camera di Commercio, Imprese Turistiche e Territorio" - manifestazione "La Pezzata di
Capracotta - 48° Edizione" - CIG: N.: Z3E0A77FDD.
=====================================================================
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 “Sportello del Turismo Ponte tra la Camera di Commercio, Imprese Turistiche e Territorio" a valere sul Fondo di
Perequazione 2011/2012, il cui obiettivo è quello di prevedere una serie di azioni che fanno leva
sui punti di forza del territorio di riferimento, sostenendone la crescita attraverso la
valorizzazione delle economie locali e del territorio stesso, la qualificazione dell’offerta turistica
e dei comparti produttivi, nonché quello di aiutare le imprese a trovare una adeguata
collocazione dei propri prodotti sui mercati e ad offrire loro nuove opportunità di
commercializzazione degli stessi;

-

CONSIDERATO, inoltre, che la Camera di Commercio di Isernia, da sempre, si adopera per il
recupero e la promozione delle tradizioni e delle tipicità del nostro territorio;

-

VISTA la nota, datata 9 Giugno 2013, pervenuta dalla “Pro loco Capracotta”, con la quale si
richiede alla Camera di Commercio di Isernia una collaborazione nell’organizzazione della 48^
edizione della manifestazione “La Pezzata” a Capracotta, che si svolgerà come ogni anno nella
prima domenica del mese di Agosto p.v.;

-

CONSIDERATO che tale iniziativa è diventata un importante appuntamento annuale in quanto
richiama un considerevole numero di visitatori di regioni limitrofe e che, inoltre, consente di far
rivivere un’antichissima tradizione pastorale estremamente radicata nel nostro territorio;

-

RITENUTO opportuno contribuire alla realizzazione della manifestazione mediante l’acquisizione
di n. 1000 ciotole in terracotta, riportanti sul bordo la scritta “Camera di Commercio di Isernia”, da
utilizzare per la degustazione della pietanza da parte dei visitatori, che potranno conservarle quale
ricordo e souvenir;
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-

VISTA la richiesta di preventivo del 18.06.2013 rivolta alla Ditta “Taddeo Terracotta” di Taddeo
Barbara di Lanciano, già fornitore nelle passate edizioni, relativa alla fornitura di n. 1000 ciotole in
terracotta, riportanti sul bordo la scritta “Camera di Commercio di Isernia – La Pezzata di
Capracotta”;

-

VISTO il preventivo della Ditta “Taddeo Terracotta” di Taddeo Barbara, pervenuto in data
20.06.2013, relativo alla fornitura di n. 1000 ciotole in terracotta, riportanti sul bordo la scritta
“Camera di Commercio di Isernia – La Pezzata di Capracotta”, pari a € 1.000,00 oltre IVA al 21%;

-

RITENUTO opportuno affidare alla citata ditta quanto sopra;

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

di collaborare con la Pro Loco di Capracotta all’organizzazione della 48^ edizione de “ La
Pezzata” che si terrà a Capracotta, località Prato Gentile il 4 Agosto p.v.;

-

di dare incarico alla Ditta “Taddeo Terracotta” di Taddeo Barbara di Lanciano (CH) della
fornitura di n. 1000 ciotole in terracotta, riportanti sul bordo la scritta “Camera di Commercio di
Isernia – La Pezzata di Capracotta” al costo totale di € 1.210,00 comprensivi di IVA;

-

di dare atto che la spesa di € 1.210,00 comprensivi di IVA graverà sul Progetto “Sportello del
Turismo - Ponte tra la Camera di Commercio, Imprese Turistiche e Territorio" 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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