DETERMINAZIONE SEGRETARIALE N° 35 DEL 08/05/2013
Oggetto: Fondo Perequativo 2011/2012 – Progetto “ Promozione delle eccellenze produttive dei
territori e della Dieta Mediterranea” - IV^ Edizione del “Premio Olio Molisano Monovarietale”
=====================================================================
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 che, negli scorsi anni, la Camera di Commercio di Isernia, in collaborazione
con la Camera di Commercio di Campobasso, ha organizzato una manifestazione tesa a
valorizzare le produzioni olivicole della regione, istituendo, nell’anno 2009, la prima edizione
del “Premio Olio Molisano Monovarietale”, manifestazione che ha riscontrato un grande
interesse presso i produttori oleari e gli operatori della ristorazione e che è stata replicata negli
anni successivi;

-

CONSIDERATO che, insieme alla Camera di Commercio di Campobasso, si intende
organizzare, visto l’interesse suscitato, la quarta edizione del “Premio Olio Molisano
Monovarietale”, con la quale entrambe le Camere intendono continuare il percorso intrapreso
riguardante la valorizzazione del patrimonio olivicolo molisano e dei caratteri peculiari delle
varietà autoctone tramite gli oli monovarietali;
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-

CONSIDERATO, inoltre, che detta iniziativa è rivolta agli olivicoltori, ai frantoiani, ai
trasformatori, ai ristoratori, ai somministratori, agli operatori agrituristici, alle imprese
artigianali e commerciali con l’obiettivo di fornire agli operatori conoscenze tecnico pratiche
relative alla produzione di olio extra-vergine, di elevare il livello di sicurezza e salubrità del
prodotto, di favorire una corretta ed efficace applicazione dei disciplinari vigenti, valorizzare e
promuovere gli ecotipi locali, utilizzare l’extravergine locale nella preparazione di pietanze
riconosciute e certificate come tipiche, favorire il dialogo tra operatori del settore e ristoratori
locali, premiando, infine, i protagonisti che avranno saputo valorizzare il prodotto e
l’abbinamento con una pietanza delle tradizione;

-

DATO ATTO che, per la riuscita dell’iniziativa, si ritiene necessario avvalersi del Centro
Innovazione e Qualità, Laboratorio chimico merceologico, istituito all’interno dell’Unioncamere
Molise, organismo specializzato per gli adempimenti inerenti le analisi chimico fisiche e
sensoriali degli oli;
determina
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti;

-

di organizzare insieme alla Camera di Commercio di Campobasso la IV a edizione del “Premio
Olio Molisano Monovarietale”;

-

di dare incarico al Laboratorio chimico-merceologico “Centro innovazione e Qualità” di
Campochiaro dell’organizzazione della manifestazione;

-

di stabilire che il coordinamento dell’iniziativa sarà espletato dalle due Camere di Commercio
di Isernia e Campobasso e dalle Associazioni Coltivatori diretti di Isernia e Campobasso per
il territorio di rispettiva competenza;

-

di dare atto che la spesa per la citata manifestazione, pari a € 4.000,00 comprensivi 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, e sarà erogata al Centro Innovazione e Qualità – Laboratorio Chimico
Merceologico dell’Unioncamere regionale.
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