DETERMINAZIONE SEGRETARIALE N° 78 DEL 13/08/2013
Oggetto: F. P. 2011-2012 - Progetto: "Promozione delle eccellenze produttive dei territori e della
dieta mediterranea. Fiera delle Cipolle IX Edizione. Liquidazione di spesa. CUP:
G59E13000070005
=====================================================================
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 interpretando 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 nutrizionalesalutistica;

-

VISTA la propria determinazione n. 61 del 27.06.2013 con la quale si è proceduto ad
organizzare, unitamente alla Pro Loco “Città di Isernia”, la manifestazione enogastronomia, nei
giorni 28 e 29 giugno 2013, prevista nell’ambito della Fiera delle Cipolle, riconoscendo alla
stesa Pro Loco parte delle spese per un importo pari ad € 600.00;

-

VISTA la nota n. 78-RB-FC del 29.07.2013 con cui il Presidente della Pro Loco “Città di
Isernia” trasmette la documentazione delle spese sostenute e le relative giustificative,
unitamente alla Relazione illustrativa circa lo svolgimento della Manifestazione, chiedendo la
liquidazione del contributo;

-

ESAMINATE le singole fatture e le ricevute per prestazioni occasionali allegate al rendiconto
di cui sopra, quali spese per allestimento stand eno-gastronomici, per manifesti e locandine, per
allacci ENEL, ecc…, per un totale di € 5.321,12;
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RITENUTO di poter procedere alla liquidazione del contributo di cui in parola;
determina

-

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

-

di liquidare, per le motivazioni sopra riportate, sul provvedimento di spesa di cui alla propria
determinazione n. 61 del 27.06.2013, all’Associazione Pro Loco “Città di Isernia”, rappresentata
dal presidente pro-tempore Arch. Roberto Bucci, con sede in Isernia alla Via XXIV Maggio n.
169, C.F. 90027210948 – il contributo di € 600,00 per la Manifestazione svoltasi in Isernia nei
giorni 28 e 29 giugno 2013 nell’ambito della “Fiera delle Cipolle”;

-

di accreditare il predetto contributo sull’IBAN IT23U0530815600000000010507, intestato alla
predetta Associazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Potena)

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

