
GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 115    DEL 06 DICEMBRE 2018

OGGETTO:  Associazione  Mirabilia  –  richiesta  organizzazione  evento  nella  sede  della
Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa.

VISTA la relazione del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:

“Le Camere di Commercio I.A.A. a seguito della Legge di Riforma (D.Lgs. 219/2016) hanno
acquisito  competenza  in  materia  di  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  e  sviluppo  e
promozione del turismo. 

La Camera di Commercio di Catania Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale, conformemente
al  dettato  normativo  e  accogliendo  l'invito  di  Unioncamere,  con  deliberazione  di  Giunta
Camerale  n.  53 del  6  giugno  2018 ha  aderito  all'Associazione  Mirabilia  Network,  dando
mandato allo scrivente di porre in essere gli atti conseguenti.

L'Associazione  Mirabilia  Network,  evoluzione  organizzativa  del  “Network  Mirabilia”  a  cui
aderiva  la  preesistente  Camera  di  Commercio  di  Ragusa,  ha  quale  scopo  sociale  la
promozione e  valorizzazione dei  territori  attraverso una offerta turistica integrata dei  siti
Unesco “meno noti” che renda visibile e fruibile il collegamento fra territori turisticamente,
culturalmente e artisticamente accomunati dal riconoscimento Unesco.

Nell'ambito  delle  iniziative  previste  nel  Piano  di  Impresa  2018-2020  dell'Associazione  di
valorizzazione e promozione dei territori vi sono varie azioni progettuali fra le quali: La Borsa
Internazionale del Turismo Culturale per il settore turistico, Il Mirabilia Food & Drink per il
settore agroalimentare, nei quali creare incontri fra domanda e offerta e una rete di soggetti
imprenditoriali.
Per quanto sopra la Camera di Commercio, credendo fortemente nel progetto di  sviluppo
turistico  portato  avanti dall'Associazione,  può  ben  candidarsi  ad  ospitare  un  evento
“Mirabilia” nella sede di Catania per l'anno 2019. 
LA GIUNTA CAMERALE
Vista e condivisa la superiore relazione;
Visto lo Statuto dell'Associazione “Mirabilia Network”;
Visto il Piano di Impresa dell'Associazione che prevede azioni progettuali per il triennio 2018-
2020;
All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

Di avanzare all'Associazione “Mirabilia Network” la candidatura della Camera di Commercio
di Catania Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale ad ospitare l'evento Mirabilia per l'anno
2019 nell'area territoriale di competenza.
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