DETERMINAZIONE SEGRETARIALE N° 66 DEL 12/07/2013
Oggetto: Fondo di Perequazione 2011/2012 - Progetto: "Sportello del Turismo - Ponte tra la
Camera di Commercio, Imprese Turistiche e Territorio" - Manifestazione Mostra Mercato e
Festival Internazionale della Zampogna – Scapoli. CIG: Z380AB18DE
=====================================================================
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 1° Luglio 2013, pervenuta dal Comune di Scapoli, con la quale si richiede
alla Camera di Commercio di Isernia una collaborazione nell’organizzazione della 37^ edizione
della manifestazione Mostra Mercato e Festival Internazionale della Zampogna, che si svolgerà
nei giorni 26, 27 e 28 Luglio p.v. nel Comune di Scapoli;

-

CONSIDERATO che tale iniziativa è un importante appuntamento annuale in quanto richiama
un considerevole numero di visitatori di regioni limitrofe e di Paesi stranieri che hanno in
comune le tradizioni legate allo strumento della zampogna;

-

RITENUTO opportuno contribuire alla realizzazione della manifestazione attraverso la
realizzazione e lo studio grafico del materiale promozionale;
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-

VISTO il preventivo della Ditta Proforma di De Cola Romanino di Isernia, pervenuto in data
08.07.2013, relativo alla stampa di n. 3000 pieghevoli, n. 70 manifesti 70x100, n. 150 locandine e la
relativa lavorazione grafica, al costo di € 1240,00 al netto di 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 il Comune di Scapoli all’organizzazione della 37^ edizione della Mostra
Mercato e del Festival Internazionale della Zampogna che si terrà a Scapoli nei giorni 26, 27 e
28 Luglio p.v.;

-

di dare incarico alla Ditta Proforma di De Cola Romanino di Isernia della fornitura di n. 3000
pieghevoli, n. 70 manifesti 70x100, n. 150 locandine e la relativa lavorazione grafica al costo di
€ 1.500,40 comprensivi di IVA, CIG:Z380AB18DE;

-

di dare atto che la spesa di € 1.500,40 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.
CUP:G57J13000010005.
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