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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 Piano attività 2013 del Consorzio Modena a Tavola

Il Presidente informa che il Consorzio di ristoranti Modena a Tavola ha
presentato alla Camera di Commercio il piano di attività 2013 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, tra cui Buffet
Piacere Modena, la partecipazione alla Fiera Campionaria di Modena, i progetti
“Goccia Kit”, “Le stagioni del Parmigiano Reggiano, “Scuole Alberghiere” e la
raccolta punti Carnet d’Assaggio;
2. eventi sul territorio, tra cui Motori e Sapori, Scommetti che smetti, Sagra del
Tortellino, Incontri laboratorio/cene;
3. eventi del Consorzio Modena a Tavola, che coinvolgono direttamente il
pubblico con degustazioni di menu modenesi e distribuzione di materiale
informativo e promozionale, tra cui “Tortellino sotto i Portici”, La Portata dello
Chef..ff, La Portata dello chef…a Natale, La Portata dello Chef…a Primavera!,
L’Anima e La Gola”;
4. Palatipico, in particolare il progetto e-commerce con cene-degustazione da
parte degli associati e il Laboratorio Gastronomico;
5. informazione e promozione, in particolare la produzione della nuova Guida,
la realizzazione di una trasmissione in collaborazione con TRC, il
miglioramento del sito web, il lancio del Concorso letterario “Storie coi piedi
sotto la Tavola”.
Il Consorzio Modena a Tavola chiede alla Camera di Commercio di Modena di
sostenere il progetto, facendo propria una quota parte di esso, per un importo
complessivo pari ad € 50.000,00.
La Giunta, condividendo gli obiettivi perseguiti dal Consorzio Modena a
Tavola, e considerato che tale iniziativa è prevista nel budget per l’anno in
corso per un importo pari ad € 40.000,00,
all’unanimità,

delibera
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- di affidare al Consorzio Modena a Tavola la realizzazione del programma di
iniziative di cui all’allegato della presente deliberazione;
- di prevedere la partecipazione della Camera di Commercio di Modena ai costi
per l’attuazione del piano di attività descritto in sintesi 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 60102004, 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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