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Provvedimento d'urgenza del Presidente N. 13 del  15/09/2021 
 
Oggetto : Progetto “Valorizzazione dei prodotti turistici e qualificazione del tessuto 
imprenditorile” – conclusione procedimento stragiudiziale     
     
       

 
 

IL PRESIDENTE 

assistito dal Segretario generale  

 
- VISTA la deliberazione di Giunta camerale n. 19 del 18/03/2018 con la quale si approvava, autorizzando 

il Segretario Generale alla firma, la convenzione con l’Università degli Studi del Molise per progettazione 

e la realizzazione di una piattaforma web all’interno del progetto “Valorizzazione dei prodotti turistici e 

la qualificazione del tessuto imprenditoriale” 

- Considerato che la Camera di Commercio del Molise, rilevata la mancanza della consegna formale del 

prodotto al 31/12/2019 affidava: 

o con determinazione del Segretario Generale n. 125 del 29/10/2020, il mandato all’Avv. 

Gabriella Gamberale per addivenire alla definizione della questione pendente con Unimol 

in via stragiudiziale; 

o Con determinazione del Segretario Generale n. 172 del 30/12/2020  incarico alla società 

ISNART per l’assistenza per la disanima e la redazione di una relazione sullo stato di 

avanzamento del portale web a supporto dell’attività stragiudiziale; 

- Considerato che, agli esiti delle valutazioni di ISNART (da ultimo acquisite al prot. n. 9642 del 
09/06/2021) l’avvocato Gamberale inviava proposta di risoluzione transattiva della controversia con 
UNIMOL, individuando prestazioni accessorie da rendersi da parte di quest’ultima nei confronti della CCIAA, 
facendo riferimento a quanto indicato nella predetta relazione di ISNART; 
- Considerato che UNIMOL, con propria nota prot. 2021-UNMLCLE-0031695, notificata alla CCIAA 
dall’AVV. Gamberale (nota acquisita al Ns. protocollo n. 14686 del 03/09/2021), comunicava di accettare la 
proposta avanzata dalla Camera di commercio del Molise, nei termini di seguito specificati: 

 
  
In relazione alla linea “Scouting ed Animazione Territoriale”:  
Completamento del lavoro di scouting e raccolta di contenuti dei soggetti non riconducibili ad imprese 
che tuttavia sono attivi nel campo della valorizzazione turistica ad esempio associazioni/soggetti che 
operano nell’ambito dell’animazione territoriale e dell’organizzazione di eventi per le diverse tipologie 
di turismo (ambientale, culturale, enogastronomico, di ritorno ecc.)  
Ad integrazione del database consegnato, verrà fornito un elenco di associazioni/soggetti attivi nelle 
province di Campobasso e Isernia (minimo 50) per le diverse tipologie di turismo, con indicazione del 
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tipo di attività svolta, contatti e promozione/visibilità su canali social;  
Attività realizzata da MoRGaNA Lab del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Ateneo. 
 
Con riferimento alla linea “Animazione territoriale”: 
Organizzazione di 4 incontri di 2 ore di formazione ciascuno rivolti a operatori turistici e territoriali per 
la maggiore efficacia nell’incontro con la domanda potenziale, per la lettura e l’integrazione 
territoriale  
Gli incontri, tenuti da docenti e ricercatori del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università 
del Molise e rivolti agli operatori turistici e territoriali (indicati da Camera di Commercio ed emersi nel 
lavoro di ricognizione effettuato dall’Università), si svolgeranno in presenza nella sede universitaria di 
Termoli e saranno erogati anche in modalità a distanza secondo il seguente programma da effettuarsi 
nei mesi di ottobre-novembre 2021:  
1. Comprendere e conservare il patrimonio territoriale;  
2. Conoscere, conservare e valorizzare la biodiversità dei territori;  
3. Conoscere e valorizzare i prodotti enogastronomici del territorio come attrazione turistica;  
4. Interpretare il potenziale turistico delle aree interne.  

 
- Verificato che tale proposta risponde effettivamente a quanto individuato nella relazione di ISNART e 

approvata dalla CCIAA; 

- Considerato che occorre addivenire celermente alla risoluzione della questione pendente, in modo da 

poter procedere alla realizzazione delle ulteriori attività previste e pertanto si ravvisano i motivi di 

urgenza di cui all’articolo 24 dello Statuto della Camera di Commercio del Molise, a mente del quale il 

Presidente assume le deliberazioni di Competenza della Giunta in casi di urgenza 

- Ritenuto dunque di comunicare la volontà di questa Amministrazione di aderire alla suddetta proposta, 

presente in atti;  

 

 
d e t e r m i n a 

 
- Di approvare, per i motivi di cui in premessa, la proposta transattiva concordata con UNIMOL, nei 

termini sopracitati evidenziati, al fine di una definizione bonaria del rapporto convenzionale in essere e a 

tacitazione di ogni ulteriore pretesa; 

- di dare mandato al Segretario Generale per gli adempimenti conseguenti, in particolare la trasmissione 

della Presente determinazione all’Avv. Gamberale Gabriella per le successive comunicazioni ad Unimol e 

la firma dell’accordo transattivo conseguente. 

 
Il presente provvedimento sara’ sottoposto a ratifica della Giunta Camerale nella prima riunione 
utile di quest’ultima. 
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