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Presidente : MAURIZIO TORREGGIANI
Sono presenti i componenti signori:
CIRI ANTONIO MARIA
DE VINCO GAETANO
FINI CRISTIANO
LUGLI LAURO
MESSORI GIOVANNI
MUNARI ERIO LUIGI
PO ROSSELLA
SILINGARDI MASSIMO
VECCHI GIORGIO
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Sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Revisori:
MARGIO VINCENZO
MASTRANTONIO GREGORIO
RESTA SEBASTIANO
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Segretario: avv. Stefano Bellei, Segretario Generale della Camera di
Commercio assistito dall’avv. Massimiliano Mazzini.
Omissis

OGGETTO: Richiesta di contributo ModenaFiere

Il Presidente ricorda che il bilancio camerale per l’esercizio in corso presenta
uno stanziamento di 200.000,00 euro dedicati ad iniziative proposte ed
organizzate dalla società ModenaFiere Srl.
ModenaFiere Srl ha presentato richiesta di indirizzare le risorse previste in
bilancio al sostegno dell’organizzazione delle seguenti manifestazioni a
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gestione diretta:
1) Motor Gallery: € 50.000 ;
2) Artigiana Italiana e Artigiana Design: per complessivi € 150.000, ripartiti
in:
- € 30.000 per negozio Via Canalino
- € 40.000 per partecipazione a Petra
- € 40.000 per partecipazione a Fiera di Modena,
- € 40.000 per partecipazione a Curiosa.
La Camera di Commercio è proprietaria dei marchi delle manifestazioni Motor
Gallery e Artigiana Italiana, che sono diventate punto di riferimento per gli
operatori del settore e del pubblico.
ModenaFiere ha quindi proposto di fare convergere le risorse camerali verso
queste due iniziative, nell’intento di dare loro sempre maggiore impulso, di
promuovere le eccellenze del territorio, creando sinergie e format utili a
richiamare flussi di persone, al fine di sviluppare ulteriormente il progetto di
marketing territoriale che vede nelle due manifestazioni un importante
rafforzamento dell’identità del territorio modenese rispetto alla proprie
eccellenze come motori, cultura e artigianato.
ModenaFiere chiede inoltre la liquidazione di un anticipo del 30% del totale del
contributo riconosciuto, pari a € 60.000, dietro presentazione di giustificativi di
spesa di pari valore, al fine di far fronte ai notevoli impegni finanziari.
Tenendo conto che il contributo non potrà essere superiore al 50% delle spese
sostenute per ciascuna manifestazione finanziata, la Giunta, all’unanimità,

delibera

1. di concedere un contributo a ModenaFiere Srl a sostegno dell’organizzazione
delle manifestazione fieristiche Motor Gallery e Artigiana Italiana, nella misura
non superiore al 50% della spesa sostenuta per ciascuna di esse, per un importo
complessivo di € 200.000;
2. di riconoscere a ModenaFiere l’anticipo del 30% del totale del contributo,
pari a € 60.000, dietro presentazione di giustificativi di spesa di pari valore, per
la motivazione riportata in premessa;
3. di dare mandato agli uffici di provvedere alla liquidazione del saldo del
contributo per le manifestazioni finanziate, dietro presentazione del consuntivo
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di spesa finale e di adeguata relazione;
4. di individuare l’iniziativa suddetta nell’ambito del progetto “Fondo al
sistema fieristico modenese tramite Modena Fiere”, codice prodotto
corrispondente, di cui al preventivo della Camera di Commercio anno 2015
approvato con deliberazione di Consiglio n. 22 del 26.11.2014, conferendo
mandato agli uffici per tutto quanto necessario sotto il profilo amministrativocontabile e gestionale.

IL SEGRETARIO
(AVV. STEFANO BELLEI)

IL PRESIDENTE
(MAURIZIO TORREGGIANI)

