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Deliberazione 86/2018

Provvedimenti Giunta primo semestre 2018
Oggetto/ Contenuto
Progetto del Comune di Modena: "Pubblico e privato per un territorio di legalità" - Richiesta di adesione al Tavolo
per la Legalità.
Richiesta di collaborazione "Serate russe in Italia"
Collaborazione con società Modenafiere per promozione marchio Artigiana Italiana e Artigiana Design nell’ambito di
Modena Antiquaria
Rinnovo del protocollo d’intesa tra CCIAA e Comune di Maranello volto a favorire l’autoimprenditorialità e una
maggiore occupabilità
Richiesta della Fondazione Agroalimentare Modenese (FAMO) di concessione contributo per la promozione
dell’agroalimentare modenese in collaborazione con i Consorzi di tutela
Richiesta di contributo per la manifestazione "Via Crucis Vivente" del comune di Frassinoro
Accordo operativo tra ICE-Agenzia, Camera di commercio di Modena e Azienda Speciale Promec.
Dodicesima edizione concorso BellaCoopia: richiesta di contributo e di patrocinio
Convenzione con la Camera di Commercio di Verona per la gestione associata di un programma di incoming nel
settore dell’automazione
Convenzione per lo sviluppo di un programma di attività per l'internazionalizzazione delle imprese delle provincie di
Modena e Reggio Emilia
Accordo con il Comune di Carpi per l'erogazione del contributo riferito alle attività di promozione internazionale
nell'ambito del progetto Carpi Fashion System - anno 2018
Protocollo d’intesa “Food Bag”
Richiesta contributo ModenaFiere per manifestazione Skipass
Richiesta di sostegno alle attività della Fondazione Marco Biagi anno 2018.
Concessione di contributo per la mostra "Giapponizzati. Racconti di un viaggio di moda"
Richiesta di sostegno per la settima edizione di Maranello Notte Rossa
Richiesta di contributo per l’organizzazione della manifestazione “Modena Terra di Motori”
Collaborazione con Valli del Cimone per gestione marchio Tradizione e Sapori
Sottoscrizione del Protocollo di Intesa per la gestione dell'Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici con l'Agenzia per
l’Energia e lo Sviluppo sostenibile di Modena
Progetto di ricerca sulla Motor Valley: il turismo dei motori in Emilia Romagna
Richiesta di contributo per l’organizzazione della manifestazione “Modena Terra di Motori”
Richiesta di contributo economico per la realizzazione dell’evento-pilota Ceramicland 22-23-24 giugno 2018
Richiesta di contributo Champagne Experience 2018
Richiesta di adesione e di contributo da parte di Federconsumatori per la realizzazione del progetto Sportello S.O.S.
Turista 2018
Adesione della Camera di Commercio I.A.A. di Modena alla Convenzione per la realizzazione di iniziative in materia di
controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza e conformità dei
prodotti – ANNUALITA’ 2018

