
 

 
 
 

 

 

DETERMINAZIONE SEGRETARIALE N° 77 DEL 09/08/2013 

Oggetto: Fondo di Perequazione 2011/2012 - Progetto: "Promozione delle eccellenze produttive 

dei territori e della Dieta Mediterranea" – Affidamento incarico per la realizzazione di un Video 

sulla Dieta Mediterranea in Provincia di Isernia. CIG: Z140B292D8. 

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

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, inoltre, che questo insieme unico di pratiche alimentari, conoscenze e 

competenze tradizionali trasmesse di generazione in generazione, è stato ritenuto qualcosa di 

unico al mondo, che va salvaguardato e valorizzato,  per cui il progetto nasce con l'obiettivo di 

promuovere la Dieta Mediterranea e il territorio che ne esprime le eccellenze culturali, 

produttive e ambientali, attraverso la valorizzazione della gastronomia in chiave nutrizionale- 

salutistica; 

 

- TENUTO CONTO che la Camera di Commercio di Isernia, insieme ad altre 11 Camere di 

Commercio ha condiviso la progettazione dell’iniziativa promozionale denominata” Dieta 

Mediterranea”, con la Camera di Commercio di Matera in qualità di capofila, iniziativa che 

comporta la realizzazione di una serie di interventi promozionali comuni, tra i quali la 

realizzazione di un supporto documentale video dell’”Archivio della memoria e dei modi di 

fare” 

 

- AVVISATA la necessità di realizzare il supporto documentale video nel quale ogni Camera 

partecipante al progetto presenterà sia le peculiarità gastronomiche legate alla Dieta 

Mediterranea che quelle artistiche e paesaggistiche del territorio provinciale; 
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- VISTE le note nn. 5131 del 12.06.2013 e 6190 del 06.08.2013 con cui si sono richiesti i 

preventivi per la realizzazione del citato video rispettivamente alle ditte Mario Pistolese di 

Napoli e Volturnia Edizioni di Cerro al Volturno;  

 

- VISTO il preventivo della ditta Mario Pistolese, pervenuto in data 17.06.2013, relativo alla 

realizzazione del video riguardante il progetto sulla Dieta Mediterranea e in particolare: 

 

1. realizzazione delle riprese di contesto dei luoghi; 

2. realizzazione di riprese specifiche sulla produzione di 10 piatti tipici molisani; 

3. realizzazione di interviste a corredo della produzione; 

4. editino video; 

5. realizzazione colonna sonora; 

6. regia; 

7. soggetto; 

per un totale di € 6.812,00 comprensivi di IVA; 

 

- VISTO il preventivo della Volturnia Edizioni di Cerro al Volturno pervenuto in data 

06/08/2013, relativo alla realizzazione di materiale video, testuale e fotografico per un DVD 

riguardante la Dieta mediterranea nella provincia di Isernia. In particolare: 

 

1. n. 10 videoclip aventi per tema la  preparazione di ricette tipiche; 

2. 15 minuti di materiale di repertorio filmato relativo alla storia, all’arte e alla natura 

della provincia di Isernia; 

3. n. 1 testo digitale che racconta e raccorda i vari aspetti della cucina mediterranea 

alla storia e alle tradizioni della Provincia; 

4. materiali fotografico avente come soggetti le ricette, la loro preparazione e le 

caratteristiche artistiche e paesaggistiche dl territorio di riferimento.  

per un totale di € 3.500,00 al netto di IVA, oltre all’acquisto degli ingredienti necessari alla   

preparazione delle ricette da filmare, per un costo di € 300,00 al netto di IVA, per un totale di                 

€ 4.598,00; 

 

- DATO ATTO che dai preventivi sopra riportati, quello della “Volturnia Edizioni” di Cerro al 

Volturno risulta più conveniente per l’Amministrazione; 

 

- RITENUTO opportuno, affidare alla suddetta “Volturnia Edizioni”la realizzazione del video per 

l’importo complessivo di € 4.598,00 (IVA compresa); 
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d e t e r m i n a 

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

 
- di affidare alla Volturnia Edizioni di Cerro al Volturno la realizzazione di materiale video, 

testuale e fotografico per un DVD riguardante la Dieta mediterranea nella provincia di Isernia, e 

l’acquisto degli ingredienti necessari per la preparazione delle ricette da filmare per un costo 

totale di € 4.598,00 comprensivo di IVA; 

  

- di dare atto che la spesa di € 4.598,00 comprensiva di IVA, graverà sul Progetto “Promozione 

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

Perequazione 2011/2012, sul conto di costo 330030 C.D R. C 300 del budget 2013 - CIG: 

Z140B292D8. 
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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 

 

 


