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Verbale della riunione di Giunta n. 5 del  15/07/2019 
Deliberazione n. 60 del  15/07/2019    
 
  
Oggetto: Convenzione per l’attuazione del progetto “Mirabilia - European Network of UNESCO 
sites” - Anno 2019 -  tra Associazione Mirabilia network e Camera di Commercio del Molise: 
provvedimenti          

 

Il Presidente ricorda che, con deliberazione n. 109 del 11.12.2017, la Camera di commercio 
del Molise ha aderito, come socio fondatore, all’Associazione Mirabilia Network, che costituisce 
l’evoluzione della rete Mirabilia – European Network of Unesco Sites, il cui percorso progettuale 
intende promuovere il turismo italiano ed internazionale, attraverso le Camere di Commercio 
partner, e un’offerta turistica integrata dei siti UNESCO “meno noti”, che renda visibile e fruibile il 
collegamento tra territori turisticamente, culturalmente e artisticamente accomunati dal 
riconoscimento UNESCO con l’obiettivo di incrementarne l’attività promozionale e la 
riconoscibilità presso il grande pubblico. Il progetto sarà realizzato in partenariato tra 
Unioncamere e diciassette Camere di Commercio. 

Al fine, quindi,  di dare attuazione alle iniziative progettuali programmate per il 2019, 
continua il Presidente, si rende necessario procedere alla stipula della Convenzione annuale, 
allegata alla presente deliberazione, pervenuta all’ente in data 24/06/2019, prot. n. 8552. 

Detta Convenzione contiene in dettaglio le attività da realizzare nell’anno nonché gli aspetti 
finanziari previsti per le iniziative contenute nel progetto per le quali è previsto, analogamente al 
precedente anno,  un budget di spesa complessivo, a carico di ciascuna Camera associata, pari ad 
euro 36.000,00 per la cui copertura sono state previste dall’ente sufficienti risorse nel preventivo 
economico 2019. 
 
 Il Presidente, inoltre, informa che, anche quest’anno, tra le attività previste dal progetto vi 
è la realizzazione dei due eventi B2B denominati “Borsa del Turismo culturale- VIII edizione” e  
“Mirabilia Food&Drink - IV edizione” e “MIRABILIA ARTINART - III edizione” che si svolgeranno 

a Matera il 18/19 novembre 2019. 

 
A tal proposito il Presidente ricorda che lo scorso anno, in relazione alle prime due 

manifestazioni, la Camera di Commercio del Molise decise di rimborsare il costo relativo alla  
partecipazione agli eventi a carico delle aziende, con riferimento alla quota di partecipazione e al 
pernottamento di un rappresentante per ogni impresa presente alle iniziative programmate fino 
ad  un massimo di € 500,00 al netto di IVA. Tali costi sono stati imputati sulla quota di budget di 
progetto  di diretta gestione della CCIAA del Molise. 

Sarebbe, pertanto, opportuno, continua il Presidente, per promuovere la partecipazione 
delle imprese alle suddette manifestazioni, confermare tale decisione. 
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A questo punto il Presidente cede la parola al Segretario Generale f.f., il quale specifica che 

tale intervento a favore delle imprese partecipanti, come per lo scorso anno, si configura quale 
aiuto di stato e che per la natura dello stesso tali tipologie di aiuti si qualificano come Aiuti di 
importanza minore (“de minimis”) di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, pubblicato sulla GUUE 
del 24 dicembre 2013, n. L352, comportando peraltro la conseguente applicazione di tutti gli 
adempimenti previsti dal dal D.Lgs. 115 del 31 maggio 2017. 
 
 
                                                                               L A   G I U N T A 
 

- UDITI il Presidente e il Segretario generale f.f.;  

- PRESA visione della Convenzione per l’attuazione del progetto “Mirabilia- European 
Network of Unesco Sites” relativa alle attività da realizzare nell’anno 2019, allegata al 
presente provvedimento e di esso parte integrante e sostanziale; 

- CONDIVISA la proposta avanzata dal Presidente di confermare, anche per il 2019, la 
sovvenzione a favore delle imprese partecipanti  alle manifestazioni “Borsa internazionale 
del Turismo” e “Mirabilia Food and Drink”, che comprende le quota di partecipazione e il 
pernottamento di un rappresentante per ogni impresa partecipante, per un totale di € 
500,00 ad impresa al netto di IVA; 

- VISTO il Regolamento (Ue) 1407/2013 e il D.Lgs. 115/2017; 

 

all’unanimità, 
d e l i b e r a 

 

- di approvare la  Convenzione per l’attuazione delle attività relative al progetto Mirabilia - 
European Network of UNESCO sites” - Anno 2019 -  tra Associazione Mirabilia network e 
Camera di Commercio del Molise, allegata al presente provvedimento e di esso parte 
integrante e sostanziale;  

- di autorizzare il Segretario Generale alla firma  della Convenzione stessa; 
- di provvedere, al fine di promuovere la partecipazione delle imprese molisane alle 

manifestazioni “Borsa del Turismo culturale- VIII edizione” e  “Mirabilia Food&Drink - IV 

edizione”, che si svolgeranno a Matera il 18/19 novembre 2019, al pagamento delle 
quote di partecipazione e alle spese relative al pernottamento di un rappresentante per 
ogni impresa partecipante, imputando dette spese sulla quota di budget di progetto di 
diretta gestione della CCIAA del Molise e configurando tale intervento quale Aiuti di 
importanza minore (“de minimis”) di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 pubblicato sulla 
GUUE del 24 dicembre 2013, n. L.352; 

- di dichiarare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 13, comma 7, del Regolamento 
per il funzionamento della Giunta immediatamente esecutivo.  

 


