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PO ROSSELLA
SILINGARDI MASSIMO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Revisori:
GANDOLFO CLAUDIO
GRECO MASSIMO
RICCI PAOLA
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Segretario: avv. Stefano Bellei, Segretario Generale della Camera di
Commercio assistito dall'avv. Massimiliano Mazzini.
Omissis

OGGETTO: Richiesta della Fondazione Agroalimentare Modenese
(FAMO) di concessione contributo per la promozione e la valorizzazione
delle produzioni agroalimentari DOP e IGP modenesi per l'anno 2016

Il Vice Presidente Reggente informa che la Fondazione Agroalimentare
Modenese (FAMO) ha presentato richiesta di contributo per la realizzazione,
nell’anno in corso, di attività di promozione e di valorizzazione delle
produzioni vinicole e agroalimentari DOP e IGP prodotte in provincia di
Modena.
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Il progetto si compone dei seguenti percorsi operativi:
•

Iniziative riguardanti la valorizzazione e la salvaguardia dell’immagine dei

•

prodotti a Denominazione d’origine modenesi in ambito nazionale e
internazionale, valorizzandone il legame con l’agricoltura e il territorio per
€ 55.000,00;
Divulgazione del marchio d’area “Piacere Modena” mediante iniziative di

•

degustazione dei prodotti e di marketing territoriale per € 135.000,00;
Food Truck attrezzato “Piacere Modena” per organizzazione e supporto a
eventi per la promozione dei prodotti DOP e IGP modenesi per €
65.000,00.

L’importo del contributo richiesto ammonta complessivamente a € 255.000,00.
Si precisa che il preventivo per l’anno in corso prevede, per le attività di
valorizzazione delle produzioni agroalimentari modenesi, uno stanziamento
pari a € 165.000,00.
Si apre una discussione nel corso della quale la Giunta, pur esprimendo parere
positivo in merito al progetto di cui trattasi ritiene, allo stato, di poterlo
sostenere limittamente alla somma di cui al bilancio preventivo per l'anno 2016
ovvero per € 165.000,00.
La Giunta si riserva in ogni caso ogni ulteriore e/o diversa valutazione in sede
di aggiornamento del preventivo per il corrente anno.
Al termine, la Giunta, all'unanimità

delibera

-di esprimere parere positivo in merito al progetto di valorizzazione delle
produzioni vinicole e agroalimentari di FAMO illustrato in premessa e dunque
di sostenerlo economicamente per una somma complessiva quantificabile, allo
stato, in € 165.000,00;
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-di stabilire in ogni caso che l'importo predetto venga liquidato sulla scorta
dell'esibizione di documenti giustificativi delle spese sostenute al fine della
realizzazione;
-di riservarsi ogni ulteriore e/o diversa valutazione in sede di aggiornamento del
preventivo della Camera per l'anno 2016.
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