
DETERMINAZIONE N.   235  DEL 4 DICEMBRE 2018

Oggetto:  Convenzione  per  l'attuazione  del  progetto  “Mirabilia-European  Network  of  Unesco
Sites” anno 2018 – Liquidazione quota di partecipazione.

                                                      IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Camerale n. 53 del 6 giugno 2018 con la quale la Camera di
Commercio al fine di valorizzare il patrimonio culturale e lo sviluppo e la promozione del turismo
ha aderito all'Associazione “Mirabilia Network” dando mandato allo scrivente di porre in essere gli
atti conseguenti;

CONSIDERATO  che  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;

RICHIAMATA: la deliberazione del Consiglio Camerale della preesistente Camera di Commercio di
Ragusa n. 4 del 23 marzo 2017 con la quale si è recepito il progetto predisposto dalla Camera di
Commercio di Matera denominato  “Mirabilia-European Network of Unesco Sites” destinando il
5% della maggiorazione del 20% del diritto annuale, all'esecuzione del progetto;

RICHIAMATA:  la  deliberazione di  Giunta  Camerale  della  preesistente  Camera di  Commercio di
Ragusa n. 67 del 19 luglio 2017  con la quale in esecuzione della deliberazione consiliare su citata si
autorizzava  la  sottoscrizione  della  convenzione  con  la  Camera  di  Commercio  di  Matera  per
l'attuazione del progetto in parola per l'anno 2017;

VISTA la nota del Presidente dell'Associazione “Mirabilia Network” Angelo Tortorelli con la quale
trasmette la convenzione per l'anno 2018 per l'attuazione delle attività promozionali nell'ambito
del  progetto  Mirabilia,  a  valere  sulle  risorse  provenienti  dall'incremento  del  20%  del  diritto
annuale per gli anni 2017-2018-2019, disposto con decreto M.I.S.E. del 22 maggio 2017, la quale
prevede quale quota di partecipazione della Camera di Commercio la somma di Euro 36.000,00;

ACCERTATA dall'Ufficio Ragioneria la disponibilità di bilancio;

                                                            DETERMINA

• di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare all'Associazione Mirabilia Network la somma
di  Euro  36.000,00  quale  quota  di  partecipazione  2018  della  Camera  di  Commercio  al
progetto  “Mirabilia-European  Network  of  Unesco  Sites”  ai  sensi  dell'art.2  della
convenzione, impegnando la superiore somma al conto di costo 330030 DC01 del Bilancio
Camerale. 

                                                                                                 Il Segretario Generale
                                                                                                   Dott. Alfio Pagliaro   

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


