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Determinazione dirigenziale n.  129 del  09/10/2018 
Progetto "MIRABILIA-EUROPEAN NETWORK OF UNESCO SITES”, (CUP H19117000030006)- 
Provvedimenti.          

 

IL  SEGRETARIO GENERALE f.f. 
ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 

 
- VISTA la deliberazione di Giunta n. 90 del 17 novembre 2017 con la quale è stata effettuata la 

revisione dell’assetto della macro struttura della Camera di Commercio del Molise; 
- VISTA la deliberazione di Giunta n. 133 del 28/12/2016 con cui la Giunta ha deliberato di 

nominare il dott. Antonio Russo, Segretario Generale facente funzione della Camera di 
Commercio del Molise, a decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino alla nomina di nuovo Segretario 
Generale della Camera di Commercio del Molise; 

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, 
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010  e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs  
n. 219 del 25/11/2016, che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di 
Commercio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;  

- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state approvate 
le “Linee di mandato e programma pluriennale 2016/2020”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 26 del 17 novembre 2017 con cui è stata 
approvata la “Relazione previsionale e programmatica 2018”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 29 del 18 dicembre 2017 con cui è stato 
approvato il “Preventivo Economico e Budget economico per l’anno 2018”, aggiornato con 
delibera di Consiglio n. 9 del 17/07/2018; 

- VISTA la deliberazione n. 112 del 18 dicembre 2017, con cui la Giunta Camerale ha approvato il 
“Budget Direzionale per l’anno 2018” ” aggiornato con deliberazione di Giunta n. 46 del 
22/06/2018; 

- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 6 del 31 gennaio 2018 con cui è stato 
approvato il Piano della performance 2018-2020 redatto in coerenza e per l’attuazione dei 
programmi prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2018 e dei servizi o attività 
assegnati alla competenza delle diverse Aree organizzative ” aggiornato con deliberazione di 
Giunta n. 46 del 22/06/2018; 

- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale n. 2, in data 27/4/2017, relativa 
all’approvazione del progetto “MIRABILIA-EUROPEAN NETWORK OF UNESCO SITES”, (CUP 
H19117000030006) al quale è destinato il 10% delle risorse derivanti dall’incremento del 
diritto annuale per il triennio 2017-2019;  

- TENUTO CONTO CHE il progetto suddetto prevede, tra l’altro, la realizzazione, per l’anno 2018, 
delle settima edizione della Borsa Internazionale del Turismo Culturale - evento B2B 
riservato agli imprenditori del settore turistico- e la terza edizione di “Mirabilia Food and 
Drink” – evento B2B riservato agli imprenditori del settore agroalimentare, che si svolgeranno 
il 26 e il 27 ottobre 2018; 
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- VISTA la Deliberazione n. 56 del 17/07/2018, con la quale la Giunta camerale ha deliberato, al 
fine di promuovere la partecipazione delle imprese molisane alle manifestazioni, di provvedere 
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, con conseguente applicazione di tutti gli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. 115 del 31 maggio 2017; 

- VISTA  la Determinazione dirigenziale n. 98 del 30/07/2018  con cui è stato approvato l’ Avviso 
pubblico “Progetto “Mirabilia 2018 – European Network of Unesco Sites” per la selezione di 10 
imprese del settore turistico e 10 del settore agroalimentare, con scadenza della presentazione 
delle domande fissata al 7 settembre 2018;  

- CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 119 del 07/09/2018 sono stati prorogati 
i termini, per il solo settore del turismo, sino al 20 settembre 2018; 

- CONSIDERATO che alla scadenza dei termini di presentazione summenzionati, le domande 
pervenute sono state, rispettivamente: 
 

 MIRABILIA FOOD&DRINK 
1. Azienda Agricola Angelo D'Uva 
2. Cantine Borgo di Colloredo srl 
3. Azienda Agricola Colle Sereno 
4. Herero srl 
5. Kosmos scarl 
6. Natura & Sapori Italia di Mario Tesone 
7. AL.OR. Srl 
8. Azienda Agricola Palazzo Livio di Palazzo Federica 
9. Sabetta Angelo 
10. Azienda agricola Luca Spina 
11. PI.EFFE.BI. Srls 
12. PIEMME FOOD srl 
13. Caseificio Molisano L. Barone snc 
14. Coffe Specialist Team Srl 
15. Camardo Spa 
16. Centro Tartufi Molise srl 

 

 BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO CULTURALE 
1. Dimora Del Prete di  Volpe Dorothy 
2. I Viaggi di Paolo Pi Sicurconsulting snc 
3. Agriturismo I Dolci Grappoli di Angelo D'Uva 
4. 4 CF Le cupolette srl 
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5. R.I.T.I Rete Imprese Turistiche 
 

- CONSIDERATO che per il settore agroalimentare sono pervenute sei domande in più rispetto al 
limite previsto ma che, successivamente alla scadenza dei termini, la Camera di Commercio di 
Matera, capofila del progetto Mirabilia, ha comunicato la disponibilità di ulteriori sei posti; 

- CONSIDERATO che la istruttoria ha dato esito positivo per tutte le domande pervenute; 
- CONSIDERATO che l’articolo 9 del D.Lgs. 115/2017 “registrazioni degli aiuti individuali” prevede 

che gli stessi siano registrati attraverso la procedura del Registro nazionale aiuti prima dell’atto 
di concessione è che i provvedimenti di concessione degli aiuti individuali debbano indicare 
espressamente l’avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e 
l’avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l’esplicita indicazione del “Codice 
Concessione RNA – COR”  

- DATO ATTO della registrazione, con esito positivo, degli aiuti individuali a favore alle imprese di 
seguito elencate: 

 

MIRABILIA FOOD&DRINK -IMPRESA BENEFICIARIA CODICE CONCESSIONE RNA - COR 

1.      Azienda Agricola Angelo D'Uva 618227 

2.      Cantine Borgo di Colloredo srl 618452 

3.      Azienda Agricola Colle Sereno 618482 

4.      Herero srl 618504 

5.      Kosmos scarl 618510 

6.      Natura & Sapori Italia di Mario Tesone 618541 

7.      AL.OR. Srl 618566 

8.      Azienda Agricola Palazzo Livio di Palazzo Federica 618577 

9.      Sabetta Angelo 618587 

10.  Azienda agricola Luca Spina 618590 

11.  PI.EFFE.BI. Srls 618578 

12.  PIEMME FOOD srl 618581 

13.  Caseificio Molisano L. Barone snc 618438 

14.  Coffe Specialist Team Srl 618496 

15.  Camardo Spa 618471 

16.  Centro Tartufi Molise srl 618430 

 

BORSA INTERNAZIONALE TURIMO CULTURALE - 
IMPRESA BENEFICIARIA 

CODICE CONCESSIONE RNA - COR 

1.      Dimora Del Prete di  Volpe Dorothy 618621 

2.      I Viaggi di Paolo Pi Sicurconsulting snc 618629 

3.      Agriturismo I Dolci Grappoli di Angelo D'Uva 618600 
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4.      4 CF Le cupolette srl 618614 

5.      R.I.T.I Rete Imprese Turistiche 618634 

 
 
- VISTO il bilancio dell’esercizio in corso nel quale sono iscritte al mastro 330 “Interventi 

economici”, sottoconto 330054, risorse nella misura di € 84.670,00,  destinate al Progetto 
"MIRABILIA-EUROPEAN NETWORK OF UNESCO SITES”; 

- ATTESO che per l’iniziativa era stato destinato un aiuto di 500  euro per impresa partecipante  
a favore di 20  imprese entro un limite spesa di euro 12.200,00 a valere sul budget del 
progetto; 

- CONSIDERATO che le domande ammissibili sono 21 e la spesa prevista è capiente per poter 
ammettere al beneficio tutte le imprese che hanno risposto all’avviso; 

 
d e t e r m i n a 

    
- di ammettere alla partecipazione degli eventi “Mirabilia food and drink” e “Mirabilia borsa del 

turismo”   le seguenti imprese beneficiarie dell’aiuto previsto: 
 

MIRABILIA FOOD&DRINK - IMPRESA BENEFICIARIA 

1.      Azienda Agricola Angelo D'Uva 

2.      Cantine Borgo di Colloredo srl 

3.      Azienda Agricola Colle Sereno 

4.      Herero srl 

5.      Kosmos scarl 

6.      Natura & Sapori Italia di Mario Tesone 

7.      AL.OR. Srl 

8.      Azienda Agricola Palazzo Livio di Palazzo Federica 

9.      Sabetta Angelo 

10.  Azienda agricola Luca Spina 

11.  PI.EFFE.BI. Srls 

12.  PIEMME FOOD srl 

13.  Caseificio Molisano L. Barone snc 

14.  Coffe Specialist Team Srl 

15.  Camardo Spa 

16.  Centro Tartufi Molise srl 
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BORSA INTERNAZIONALE TURIMO CULTURALE - 
IMPRESA BENEFICIARIA 

1.      Dimora Del Prete di  Volpe Dorothy 

2.      I Viaggi di Paolo Pi Sicurconsulting snc 

3.      Agriturismo I Dolci Grappoli di Angelo D'Uva 

4.      4 CF Le cupolette srl 

5.      R.I.T.I Rete Imprese Turistiche 

 
 
- di autorizzare il pagamento delle quote di partecipazione agli eventi in favore della Camera di 

Commercio di Pavia per un totale di € 3843,00 comprensivi di IVA; 
 
- di disporre, a tal fine, delle risorse iscritte e disponibili al Mastro 330 “Interventi economici”, 

sottoconto 330054, del bilancio dell’esercizio in corso, destinate al Progetto “MIRABILIA- 
EUROPEAN NETWORK OF UNESCO SITES” al fine di coprire la predetta spesa  e le spese di 
alloggio per un rappresentante di ogni azienda partecipante agli eventi citati nella misura 
complessiva di € 12.200,00 omnicomprensiva di ogni altro onere. 
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