COMUNE DI GAMBATESA
Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE
Numero 49 del 05-05-2022
Oggetto:

MOLISE ECCELLENZE. ADESIONE AL PROGETTO. DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di maggio alle ore 11:30 e con la
continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Genovese Carmelina nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
Genovese Carmelina
Abiuso Marco
Abiuso Pasquale

ne risultano presenti n°

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

3 e assenti n°

Presente
Presente
Presente

0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e
referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con nota protocollo 5209 del 27/04/20222022, l’associazione no profit di promozione
territoriale Molise Eccellenze, con sede in c/da Colle delle Api, n.135B Campobasso,
ha trasmesso il progetto pubblico "Molise Eccellenze", iniziativa volta a riconoscere le
eccellenze molisane, con lo scopo di selezionarle ed identificarle nei settori
dell’enogastronomia, artigianato, turismo e tradizioni, tra quelle più sentite e più
votate al turismo ed alla promozione territoriale della nostra Regione;
- il progetto risulta essere patrocinato dalla Camera di Commercio, dalla Regione
Molise, dalla CIA Molise, dal GAL-Molise verso il 2000, dalla CNA Molise e dalla
Confesercenti;
- Nell’ambito del suddetto progetto LE MAINTUNAT di Gambatesa, a seguito della
verifica dei requisiti da parte del preposto comitato tecnico-scientifico, sono state
riconosciute, sia per longevità della tradizione che per numero di partecipanti, una
“Molise Eccellenza” per l’anno 2022. A tale riconoscimento seguirà l’iscrizione al
REM (il Registro delle Eccellenze Molisane) presso la Camera di Commercio del
Molise;
PRESO ATTO CHE:
- al Comune sarà consegnata la pergamena e la targa con cofanetto “MOLISE
ECCELLENZA 2022”, a titolo di certificazione dell’attestazione conseguita;
- il Comune sarà registrato e visibile on line sul portale moliseeccellenze.it attraverso una
sezione dedicata alla categoria “tradizioni”;
- sarà garantito un articolo redazionale che descriverà la tradizione con foto e/o video,
pubblicato su diversi canali sia a livello regionale che nazionale;
CONSTATATO che, per l’iscrizione al REM e per la gestione del dominio
moliseeccellenze.it., c’è da riconoscere un contributo per le spese pari ad € 200,00;
ESPRESSO gradimento per il riconoscimento;
VISTO il PROGETTO e lo STATUTO dell’associazione ove sono evidenziati gli scopi e
l’organizzazione della stessa;
CONSIDERATO CHE la partecipazione al progetto consentirà di dare maggiore visibilità
alle tradizioni locali e di promuoverne la conoscenza anche fuori Regione;
RITENUTO di dover aderire al progetto e portare a compimento l’iter del riconoscimento e
dell’iscrizione al R.E.M.;
VISTO il parere favorevoli espresso dal Responsabile dell’area contabile ai sensi dell’art.49
del TUEL
In ordine alla regolarità dell’atto;
VISTA la normativa vigente;
Con: voti unanimi favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano:
DELIBERA
DI ACCETTARE il riconoscimento di “Molise Eccellenza” assegnato alle MAINTUNAT
di GAMBATESA;
DI ADERIRE al progetto proposto dall’associazione no profit Molise Eccellenze
impegnando allo scopo la somma totale di € 200,00 una tantum, quale contributo per le spese
di deposito R.E.M. e per la gestione del progetto e dominio moliseeccellenze.it,
sull’intervento 07.1 -1.04.04.01.001 – cap.2079/4 del bilancio 2022 esecutivo;
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DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione unanime, resa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile in forza dell’art.134, comma4 del D.Lgs
267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to Genovese Carmelina

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione.
Gambatesa, lì 05-05-22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to CONTE ROSARIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Prot. n° 5626 del 09-05-22
Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel
sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari.
Gambatesa, lì 09-05-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pub. n° 256
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni
consecutivi a partire dal 09-05-22 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Gambatesa, lì 09-05-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
05-05-22,
► □ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000);
► □ poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n°
267/2000).
Gambatesa, lì 05-05-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Gambatesa, lì 09-05-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
Crocco Giuseppina
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