
 

 
 
 

 

 

DETERMINAZIONE SEGRETARIALE N° 73 DEL 26/07/2013 

Oggetto: Fondo Perequativo 2011-2012 . Progetto "Sportello del turismo - Ponte tra la Camera di 

Commercio, Imprese e Territorio" - Collaborazione con alcune Associazioni all'organizzazione di 

eventi promozionali. 

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

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; 

 

- VISTA la nota datata 3 luglio 2013 con la quale il Presidente della Nuova Atletica Isernina, 

Associazione Sportiva dilettantistica, chiede la collaborazione dell’Ente per l’acquisto di 

prodotti locali da offrire agli atleti che si classificheranno ai primi posti assoluti nonché alle 

società sportive in occasione della VIII^ edizione della gara podistica nazionale su strade che si 

terrà a Isernia il prossimo 22 settembre 2013; 

 

- VISTA, altresì, la richiesta del 26.07.2013 da parte del Presidente dell’Associazione “Il Rosso e 

l’Arancio 989” di Cerro al Volturno che, in occasione della manifestazione podistica nazionale 

denominata “Corrimolise 2013” organizzata presso il suddetto Comune per il giorno 6 agosto 

2013, chiede un contributo in prodotti tipici della provincia per la realizzazione di pacchi gara 

da donare agli atleti; 

 

- CONSIDERATO  che la Camera di Commercio è titolare del Progetto del Fondo Perequativo 

2011-2012 denominato “Sportello del Turismo – Ponte tra la Camera di Commercio, Imprese 

Turistiche e Territorio" progetto che tra i suoi obiettivi sostiene la crescita del “turismo 

culturale”, inteso come quel turismo che dà al fruitore la possibilità di conoscere un territorio 

nella sua interezza, cogliendone a fondo le identità che esso esprime attraverso i tanti elementi 

che lo compongono: bellezze turistiche, peculiarità artistiche e culturali, prodotti eno-

gastronomici e artigianali; 

 

- CHE, inoltre, tra i risultati del suddetto progetto, vi sono quelli inerenti la valorizzazione delle 

produzioni locali mediante la loro diffusione presso altre culture e abitudini alimentari; 
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- RITENUTO OPPORTUNO contribuire alla diffusione dei nostri prodotti agroalimenatri 

presso una platea di giovani atleti provenienti da tutto il paese attraverso la fornitura dei 

suddetti prodotti da acquistare presso produttori locali; 

 
d e t e r m i n a 

 

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

 

- di collaborare all’organizzazione degli eventi sportivi sopra descritti mediante l’acquisto di 

prodotti locali da distribuire agli atleti partecipanti presso i Fratelli Pallotta di Pallotta Salvatore 

e C. snc, con punto vendita ad Isernia in Piazza G. D’Uva, per l’importo di € 721,15 + IVA e 

presso l’Azienda vinivola Valerio di Monteroduni per l’importo di € 495,87,00 + IVA; 

 

- di dare atto che la spesa complessiva pari a € 1.350,00 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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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 

 

 


