
VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 6 GIUGNO 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno sei del mese di giugnoo alle ore 10o55o si è riunita la Giunta
cameraleo presso la sede di Siracusao convocata dal Presidenteo con note prott nnt 18308/U e
18309/U del  31 maggio 2018 e successiva integrazione prott nt  18690/U e 18691/U del  4
giugno 2018o per la tratazione dei punn di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2t Galimbern  iccardo Commercio

3t Gambuzza Sandro Agricoltura

4t Marchese Michele Arngianato

5t Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Guastella Salvatore Polinno Salvatore e Scaccia Fabiot
ASSENTE  il Collegio dei  evisori dei conn 

SEGRETARIO: Dott  Alfo  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufcio
Assistenza Organio Dott Giovanni Brafat
Il Presidenteo constatato il numero legale degli intervenun dichiara aperta e valida la seduta

OMISSIS

Deliberazione n. 53 del 6 giugno 2018
OGGETTO: Adesione Associazione Mirabilia: determinazioni
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 53                 DEL 06 GIUGNO 2018

OGGETTO: Adesione Associazione Mirabilia: determinazioni

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

“L'Unioncamere con nota del 29 dicembre 2017 protocollo camerale n. 8288 del 30 novembre
2017,  ha comunicato l'avvio della costtuuione di  un'Associauione che permeta  l'evoluuione
organiuuatva del “Network Mirabilia” allegando lo Statuto della costtuenda Associauione e la
presentauione del piano d'impresa.
Il “Progeto Mirabilia” si propone da alcuni anni di presentare un'oferta turistca integrale dei
sit Unesco cd. minori, promuovendo paesi turistci fra le cità sedi di sit Unesco nell'otca di
rendere fruibile la linea di collegamento di territori accomunat da questo patrimonio. Capofla
del Progeto   stata la Camera Commercio di Materia.
Allo stato, con la costtuuione dell'Associauione Mirabilia,  si  vuole dare maggiore stabilità e
valore aggiunto al Progeto Mirabilia. In quest'otca la sede camerale di Ragusa, negli  anni
pregressi, ha partecipato al programma di promouione.
Le fnalità che intende perseguire l'Associauione sono quelle di metere in collegamento aree
accomunate dalla rilevante importanua storico-culturale e ambientale per promuovere turismo
culturale,  eno-gastronomico  e  delle  fliere,  volte  alla  valoriuuauione  dei  territori  atraverso
un'oferta  turistca  integrata  dei  sit Unesco  “meno  not”  che  renda  visibile  e  fruibile  il
collegamento  fra  territori  turistcamente,  culturalmente  e  artstcamente  accomunat dal
riconoscimento Unesco. Inoltre favorire un interscambio di competenue nei processi di sviluppo
sociale  ed  economico  con  riferimento  a:  ambiente,  artgianato  artstco,  turismo  culturale,
enogastronomia, alternanua scuola-lavoro, incentrando domanda e oferta nei setori turismo e
nei setori stretamente correlat quali agroalimentari e artgianato artstco. Lo Statuto prevede
art. 4, Soci fondatori e Soci ordinari. Tut i Soci di ogni categoria possono partecipare a tute le
iniuiatve promosse dall'Associauione ed intervenire in Assemblea. Dell'Associauione che non ha
fni di lucro, possono aderire l'Unioncamere, le Camere di Commercio, le Associauioni Nauionali
di Impresa, Ent, Organismi, Società, Ent pubblici e privat rappresentatvi delle fliere e Distret
del turismo e dei setori collegat interessat alla loro promouione e sviluppo.
In  considerauione  che  la  Camera  di  Commercio  a  seguito  della  Legge  di  riforma  (D.Lgs.
219/2016) ha competenua in materia di valoriuuauione del patrimonio culturale e promouione
del territorio e valutata positvamente l'atvità di valoriuuauione turistca e culturale svolta nel
quadro  del  Progeto  Mirabilia  sino  ad  oggi,  si  ritene  proporre  la  partecipauione  dell'Ente
camerale all'Associauione Mirabilia Network in qualità di socio”t

LA GIUNTA CAMERALE

CONDIVISA la superiore relazioneo

VISTA la nota dell'Unioncamere nt 8288 del 30 novembre 2017;
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VISTA la Legge 580/1993 e sstmmtiit;

VISTE le linee programmanche di cui si è dotato l'Ente;

VISTO l'ato cosntunvo e lo Statuto dell'Associazione Mirabilia Network;

All'unanimitào
D  E  L  I  B  E  R  A

 di aderire all'Associazione Mirabilia Network con la quota associanva di € 12t000o00o
come previsto all'artt 7 dell'ato cosntunvot

 di imputare la superiore somma al cdc 330002 BB01 del Bilancio camerale;

 di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  di  provvedereo  atraverso  gli  ufci  agli
adempimenn conseguennt

IL SEG ETA IO GENE ALE
Dott Alfo Pagliaro

IL P ESIDENTE
pietro agen
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