
XII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 18 OTTOBRE 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di ottobre, alle ore 12,15, nella sede della
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,  convocata  dal
Presidente  con inviti trasmessi  via  pec  prott.  nn.  22392 e  22393 dell’11  ottobre 2021  e
successiva integrazione prott. nn. 22573 e 22574 del 13 ottobre 2021, per la trattazione dei
punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si  svolge presso la Sala della Giunta all'ingresso della quale sono stati messi  a
disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I. La collocazione nell'aula è stata opportunamente
articolata nel rispetto delle distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto
alla diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI

nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Riccardo Galimberti Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Molino Sebastiano Artigianato

6. Pappalardo Giovanni Agricoltura

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE GIUSTIFICATO: Il Vice Presidente Salvatore Politino

PRESENTE  per  il  Collegio  dei  Revisori  dei  conti,  in  modalità  telematica,  il  Presidente
Alessandro Lo Presti.

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai  lavori  il  Dott. Roberto Cappellani,  Capo Area Supporto Interno e in modalità
telematica la Dott.ssa Giovanna Licitra, Capo Area Promozione.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta.

O M I S S I S
Esce dal collegamento telematico il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Lo Presti

O M I S S I S
Deliberazione n. 66 del  18 ottobre 2021
OGGETTO: Convenzione per l’attuazione del Progetto “Mirabilia – European Network of

Unesco Sites” Anno 2021 e Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  66                                                                                   DEL 18 OTTOBRE 2021

OGGETTO: Convenzione per l’attuazione del Progetto “Mirabilia – European Network of
Unesco Sites” Anno 2021 e Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la deliberazione n. 53 del 6 giugno 2018 con la quale la Giunta Camerale stabiliva di
aderire all’Associazione Mirabilia Network costituita tra le Camere di Commercio Italiane che
possono  vantare  nei  propri  territori  siti  notevoli  riconosciuti  come  bene  patrimonio
dell’umanità dall’Unesco e dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio;

PREMESSO che il  programma di  attività di  ciascun anno viene formalizzato attraverso un
progetto specifico che persegue lo scopo di promuovere un’offerta turistica integrata dei siti
Unesco  e  aumentare  la  visibilità  e  fruibilità  dei  territori  turisticamente  interessati  e
accumunati dalla titolarità dei siti a patrimonio naturale Unesco;

ATTESO che il Progetto 2021 oltre a realizzare alcune delle iniziative programmate nel 2020 e
non effettuate causa emergenza COVID, quale l’Evento “Borsa del  Turismo culturale” -  IX
edizione e  “Mirabilia  Food&Drink”  -  V  edizione,  che sarà  realizzato  a  Caserta  il  12  e  13
novembre 2021, prevede:

• la strutturazione di percorsi turistici;

• la realizzazione di azioni di valorizzazione e promozione dei territori;

• la promozione del progetto in Europa;

• lo sviluppo di applicativi tecnologici.

RITENUTO che l’esperienza fin qui  condotta ha registrato una significativa partecipazione
delle imprese del territorio con risultati lusinghieri ottenuti nell’edizione 2019 della Borsa del
Turismo culturale e di Mirabilia Food&Drink tenutasi a Matera;

RITENUTO, altresì, di accompagnare la fase di ripartenza delle imprese e dei territori, dopo il
blocco delle attività dello scorso anno per l’emergenza COVID, con la ripresa delle attività le
cui linee di attuazione sono in via di realizzazione nell’anno in corso;

VISTA  la  nota  registrata  al  protocollo  camerale  al  n.  21034  del  21  settembre  2021,
contenente  la  Convenzione  2021  comprensiva  della  tabella  degli  aspetti  finanziari  cui
ciascuna Camera aderente parteciperà  al  finanziamento  delle azioni  con  una quota pari a
€ 24.000,00,  nonché l'accordo di  Contitolarità  nel  trattamento dei  dati personali  ai  sensi
dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679;

ATTESO che questa Camera ha previsto il finanziamento del Progetto Mirabilia a valere sulle
risorse provenienti dall’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020 – 2021 e
2022 autorizzato con Decreto Mise del 12 marzo 2020;

Tutto ciò premesso,

2
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



All’unanimità,

D E L I B E R A

• Di  approvare  la  Convenzione  per  l’attuazione  del  Progetto  “Mirabilia  –  European
Network  of  Unesco  Sites”  Anno  2021  e  il  relativo  accordo  di  Contitolarità  nel
trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679,
che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante.

• Di  prelevare  le  risorse  occorrenti,  pari  ad €  24.000,00 dal  c.d.c.  DC01 “Mirabilia”
conto di budget 330030.

• Di dare mandato al Segretario Generale di curare gli adempimenti relativi.

• Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”
sezione 1 Provvedimenti - sezione 2 Provvedimenti organi di indirizzo politico.

   IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

      Dott. Rosario Condorelli               pietro agen
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