
DETERMINAZIONE  N.  140 DEL 30 OTTOBRE 2019

OGGETTO: Autorizzazione  missione  per  il  dipendente  camerale:  Letizia  Siciliano  – 
partecipazione al “Progetto Mirabilia Network” Matera dal 17 al 19 novembre 2019.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 53 del 6 Giugno 2018 concernente l' adesione della  
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia all'Associazione Mirabilia;

CONSIDERATE  le  note  prot.  23050  del  02/09/2019  e  prot.  24670  del  24/09/2019  inviate 
dall'Azienda Speciale Sviluppo Economico e Territoriale della Basilicata con le quale si chiedeva 
l'adesione all'iniziativa  B2B “Food&/Drink” e alla “VIII Borsa Internazionale del Turismo Culturale” 
che si svolgeranno il 18-19 novembre 2019 a Matera presso l'hotel MH Matera Hotel;

CONSIDERATO che l'Area Promozione ha fra i propri compiti quello di organizzare la partecipazione 
alle fiere italiane e B2B italiane fra imprese e buyers e di assistere le imprese nel corso dell'evento 
e nella fase di raccolta e trasfer mediante bus;

ATTESO  che  la  manifestazione  si  svolgerà  a  Matera  presso  l'hotel  MH  Matera  Hotel  e  che 
parteciperanno n. 17 aziende per il settore agroalimentare e n. 2 aziende per il settore turismo;

CONSIDERATA  l'importanza  dell'evento  sia  a  livello  nazionale  ed  internazionale  dovuta  alla 
presenza di importanti e numerosi buyers stranieri;

RITENUTO necessario prevedere un servizio di assistenza da parte del personale camerale che ha 
seguito l'organizzazione dell'iniziativa,  sia  per  le  fasi  del  B2B,  che per  la  fase  di  trasferimento 
predisposta  mediante  un  servizio  con  bus  dedicato,  organizzato  dall'ASSET  per  le  aziende 
partecipanti  con partenza dalle sedi camerali di Catania e Siracusa;

Tutto ciò premesso;

VISTO il D.P.R. n. 254 del 2/11/2005, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio,

D E T E R M I N A

Di autorizzare il Funzionario Direttivo Dott.ssa Letizia Siciliano a partecipare in missione agli eventi 
previsti per il progetto “Mirabilia Network 2019” che si svolgeranno a Matera il 18 e 19 novembre, 
con partenza il 17 e rientro il 19 novembre 2019, utilizzando il bus messo a disposizione dall'ASSET 
per raggiungere Matera  e il  il taxi da e per la sede di svolgimento dell'evento.

 IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Dott. Rosario  Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


