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Sono presenti i componenti signori:
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MESSORI GIOVANNI
MUNARI ERIO LUIGI
PO ROSSELLA
SILINGARDI MASSIMO
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Sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Revisori:
GANDOLFO CLAUDIO
GRECO MASSIMO
RICCI PAOLA

SI
SI
SI

Segretario: avv. Stefano Bellei, Segretario Generale della Camera di
Commercio assistito dall’avv. Massimiliano Mazzini.
Omissis

OGGETTO: Richiesta di collaborazione finanziaria per la realizzazione
del Piano attività 2015 del Consorzio Modena a Tavola

Il Presidente informa che il Consorzio di ristoratori Modena a Tavola ha
presentato il piano di attività 2015 mirato alla valorizzazione del patrimonio
eno-gastronomico e turistico del nostro territorio.
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Il piano prevede una serie di attività che hanno l’obiettivo di promuovere la
gastronomia modenese e i piatti tipici del nostro territorio, attraverso azioni
mirate realizzate dal Consorzio stesso o in collaborazione con Consorzi,
Amministrazioni ed Enti preposti all’incremento turistico.
Le attività previste e in parte già realizzate, sono:
1. progetti in collaborazione con i Consorzi dei Prodotti Tipici ed Associazioni,
quali gli eventi promossi dai Consorzi aderenti a Piacere Modena, tra cui
Acetaie Aperte, Festa dello Zampone e la produzione di elaborati per ricettari a
tema, gli eventi promossi da Associazioni gastronomiche, la rappresentanza per
Show Cooking o eventi gastronomici sul territorio nazionale, la 4° edizione allo
studio de “Le strade del Parmigiano Reggiano, il progetto “Scuole
Alberghiere”;
2. eventi sul territorio, tra cui quelli storici, Motori e Sapori, Scommetti che
smetti, Sagra del Tortellino, Incontri laboratorio/cene;
3. eventi del Consorzio Modena a Tavola, tra cui “Tortellino sotto i Portici”,
“La Portata dello Chef”, “La Sfoglia tira!”, “Wall Strett Journal”;
4. comunicazione e promozione, in particolare l’affidamento a Mediamente
Comunicazione dell’Ufficio Stampa del Consorzio, la collaborazione con la
Gazzetta di Modena per la cura della rubrica settimana “Gusto”, la 3° edizione
della Guida del Consorzio, ecc.
Il Consorzio Modena a Tavola chiede alla Camera di Commercio di Modena di
sostenere il progetto 2015, facendo propria una quota parte di esso, per un
importo complessivo pari ad € 40.000;
Il Presidente ricorda che la somma destinata a tale titolo in bilancio preventivo
è stata stabilita in € 40.000,00;
La Giunta, condividendo gli obiettivi perseguiti dal Consorzio Modena a
Tavola,
all’unanimità,

delibera

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - MODENA
GIUNTA CAMERALE
RIUNIONE N°6 DEL 16/06/2015 DELIBERA N° 85 PAGINA N° 3

- di prevedere la partecipazione della Camera di Commercio di Modena ai costi
per l’attuazione del piano di attività descritto in premessa per un importo
massimo di € 40.000,00, dando mandato agli uffici per la liquidazione di una
fattura direttamente intestata all’Ente camerale del predetto importo, previa
attestazione da parte del Consorzio Modena a Tavola dell’attività
effettivamente svolta;
- di individuare l’iniziativa suddetta nell’ambito del progetto “Fondo per
iniziative del Consorzio Modena a Tavola” codice 60110203, 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 amministrativo-contabile e gestionale.
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