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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 progetto di Modenatur “Esperienze senza confini”

Il Presidente informa che ModenaTur Scarl ha redatto anche per l’anno 2013 un
Progetto di Promocommercializzazione del sistema turistico del nostro
territorio, denominato “Esperienze senza confini” che raccoglie una serie
d’interventi con l’obiettivo di organizzare e coordinare una politica di promocommercializzazione del prodotto turistico “ Modena Arte Gastronomia e
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Motori”.
Gli scopi prioritari del progetto sono:
1. stimolare la vendita del prodotto Modena come elemento delle città d’arte
dell’Emilia Romagna nel circuito internazionale dei Tour Operators;
2. incentivare il mercato del turismo congressuale e fieristico con azioni mirate;
3. richiamare l’attenzione ed accrescere l’interesse dei flussi turistici di
passaggio, verso le opportunità che può offrire il territorio di Modena creando
così la possibilità di nuovi soggiorni;
4. aumentare l’utenza delle strutture ricettive soprattutto nei periodi
contraddistinti da una debole presenza (es. week-end);
5. coordinare ed integrare le attività avviate nel turismo, da istanze d’origine
pubblica e privata, sotto un’immagine unitaria.
Il preventivo di spesa ipotizzato per la realizzazione dell’intero progetto è pari a
€ 180.000,00 + Iva.
Si chiede alla Camera di Commercio di Modena di sostenere il progetto,
facendo propria una quota parte di esso, per un importo pari a € 40.000 oltre
Iva, con particolare riferimento alle azioni rivolte alle partecipazioni a fiere,
workshop e borse di settore e agli educational per tour operator e giornalisti di
settore.
La restante somma verrà coperta da altri enti e organismi pubblici e da imprese
operanti nei settori turistico-ricettivo, dei servizi e della produzione
enogastronomica.
L’importo stanziato sul bilancio 2013 per il programma di ModenaTur è pari a
€ 40.000,00 complessivi.
La Giunta all’unanimità,

delibera

1. di affidare a ModenaTur Scarl, con sede a Modena, via Scudari n. 10, la
realizzazione del programma di iniziative proposto di cui in premessa;
2. di prevedere la partecipazione della Camera di Commercio di Modena ai
costi per l’attuazione del programma di cui sopra per un importo massimo di €
40.000, Iva inclusa, dando mandato agli uffici per la liquidazione di una fattura
direttamente intestata all’Ente camerale del predetto importo, previa
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attestazione da parte di ModenaTur dell’attività effettivamente svolta;
3. di individuare l’iniziativa suddetta nell’ambito del progetto “Fondo per
iniziative di Modenatur” 60102003 di cui al preventivo della Camera di
Commercio anno 2013 approvato con deliberazione di Consiglio n. 18 del
5/12/2012, conferendo mandato al Segretario Generale per tutto quanto
necessario sotto il profilo amministrativo-contabile e gestionale.
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