COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 165 del 16/09/2003

OGGETTO:

IV INDAGINE CONGIUNTURALE SUL SETTORE DEI CORREDI
CERAMICI. APPROVAZIONE PROGRAMMA E CONCESSIONE DI
CONTRIBUTO
ALLA
SOCIETÀ
PER
LA
PROMOZIONE
DELL'ECONOMIA MODENESE - PROMO S.C.A. R.L.

L'anno duemilatre il giorno sedici del mese di settembre alle ore 15,00 nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:
Cognome e Nome
TOSI Laura
DIAMANTI Giancarlo
BARBOLINI Patrizia
CAVANI Ruggero
GHIRARDINI Carla
GENITONI Francesco
RUBERTO Francesco
VINCENZI Stefano
BARBIERI Fabio
Presenti: 8

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Assenti: 1

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Francesco Pifferi
Assume la Presidenza Laura Tosi
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 165 del 16/09/2003
Oggetto:

IV INDAGINE CONGIUNTURALE SUL SETTORE DEI CORREDI
CERAMICI. APPROVAZIONE PROGRAMMA E CONCESSIONE DI
CONTRIBUTO
ALLA
SOCIETÀ
PER
LA
PROMOZIONE
DELL'ECONOMIA MODENESE - PROMO S.C.A. R.L.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del
19/4/1994, che disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990, n. 241, i criteri e le modalità
esecutive per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti pubblici e
privati, e richiamato, in particolare, l'art. 22, che stabilisce che il Comune possa concedere
contributi a favore di soggetti che organizzano, nel territorio comunale, manifestazioni ed
iniziative aventi finalità di sostegno e promozione di attività turistiche ed economiche in genere;
richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 14/1/2003, avente ad
oggetto: "Art. 6, comma 1 e 3 del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati. Individuazione termini - Anno 2003", che
stabilisce i termini per la presentazione delle domande di contributo straordinario;
vista la richiesta in data 3/7/2003, agli atti prot. n. 20987 del 3/7/2003, presentata da
Adriana Zini, Direttore della Società per la promozione dell’economia modenese - Promo S. c. a
r. l., con sede legale a Modena in Via Ganaceto n. 134, volta ad ottenere la concessione di un
contributo di €. 2.500,00, per la realizzazione di una IV° indagine sul settore del decoro
ceramico in terzo fuoco, con l’obiettivo di raccogliere informazioni specifiche e realizzare una
pubblicazione;
atteso che l’istanza di cui sopra è esaustiva, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del
Regolamento sopracitato, per ciò che riguarda la documentazione, in quanto è corredata dal
programma dettagliato dell’iniziativa e dal preventivo delle spese e delle entrate e, poiché della
Società della quale trattasi sono soci la Provincia di Modena, la C.I.A.A. di Modena e il
Comune di Modena, si ritiene di prescindere dalla produzione della copia dell’ultimo bilancio
approvato;
considerato che la Società per la promozione dell’economia modenese - Promo S. c. a r.
l., che ha sede legale presso la Camera di Commercio di Modena, svolge attività di promozione
dello sviluppo delle attività produttive, favorendo i processi di innovazione tecnologica e i
progetti di qualificazione dell’ambiente esterno alle imprese, con particolare riguardo allo
sviluppo di strutture di terziario avanzato, ed ha condotto analoghe indagini nel corso del 1998,
1999 e del 2000, alla quale il Comune di Sassuolo ha contribuito economicamente;
ritenuto che l’analisi del comparto sia fondamentale per l’esatta conoscenza
dell’economia produttiva del nostro territorio e che, pertanto, l’iniziativa sia sostanzialmente
riconducibile a pieno titolo agli scopi e alle finalità di cui al Regolamento citato;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo
18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del
responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il
parere del Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
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all’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare il programma della IV° indagine sul settore del decoro ceramico in terzo fuoco
presentato dalla Società per la promozione dell’economia modenese - Promo S. c. a r. l.,
ritenendola meritevole di un contributo di €. 2.500,00;
2. di dare atto che lo stanziamento necessario alla realizzazione del programma, pari alla
somma complessiva di €. 2.500,00, troverà adeguata copertura finanziaria, come da Piano
Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 287 del 31.12.2002,
sull'intervento 05 " trasferimenti " del Servizio 05 "Servizi relativi al commercio", Funzione
11 " Funzioni nel campo dello sviluppo economico " del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2003 (Cap. Peg. 12881);
3. di darsi atto, infine, che con la presente deliberazione sono individuati gli obiettivi e le linee
generali delle attività di che trattasi, fatte salve le competenze e la responsabilità esclusiva
del funzionario incaricato all'assunzione dell'impegno di spesa e alla concessione dei
benefici economici, mediante adozione di apposito provvedimento, nell'ambito dello
stanziamento complessivo previsto;
4. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai
capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all'affissione, al
Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
______________________________
Servizio Sportello Unico Imprese e Cittadini EA/ef
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COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena
Deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 16/09/2003
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Laura Tosi

Il Segretario Generale
F.to Francesco Pifferi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune in data 24/09/2003 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Pifferi

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 06/10/2003
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Pifferi

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 165 del 16/09/2003

COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE 2 - DIREZIONE
PIANIFICAZIONE E
GESTIONE TERRITORIO

Oggetto:

SERVIZIO SPORTELLO UNICO
IMPRESE E DEI
CITTADINI

IV INDAGINE CONGIUNTURALE SUL SETTORE DEI CORREDI
CERAMICI. APPROVAZIONE PROGRAMMA E CONCESSIONE
DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ PER LA PROMOZIONE
DELL'ECONOMIA MODENESE - PROMO S.C.A. R.L.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 08/09/2003

Il Responsabile del
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE E
DEI CITTADINI
F.to Tremosini Sergio

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 16/09/2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Cristiano Annovi

Copia priva di valore legale

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

