DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 295 del 13/12/2007

OGGETTO:

PIANO STRATEGICO DEL DISTRETTO CERAMICO 2007/2013:
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA E CONCESSIONE
DEI CONTRIBUTI.

L'anno duemilasette il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 9,30 nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:

Cognome e Nome
PATTUZZI Graziano
GIOVANELLI Ferruccio
BONETTINI Susanna
GHIRARDINI Carla
MEGALE Giuseppe
MORINI Sandro
CARDILLO Stefano

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti: 7

Assenti: 0

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza
Assume la Presidenza Graziano Pattuzzi
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. 295 del 13/12/2007
Oggetto:

PIANO STRATEGICO DEL DISTRETTO CERAMICO 2007/2013:
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA E CONCESSIONE
DEI CONTRIBUTI.
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che è stato attivato dalla Provincia di Modena un percorso di
pianificazione strategica che ha coinvolto i Comuni del distretto ceramico in relazione con le
omologhe istituzioni della Provincia di Reggio Emilia con l’obiettivo di elaborare un Piano
strategico del distretto ceramico 2007-2013;
preso atto che questo percorso utilizza il metodo della concertazione tra le parti sociali e
prevede la realizzazione di diversi incontri sia a livello di Tavolo di concertazione (enti locali,
sindacati dei lavoratori e associazioni di categoria), sia a livello di Gruppi di lavoro tematici,
nonché l’organizzazione di Conferenze di sistema;
dato atto che nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 2007-2009, al
programma “La città che costruisce sviluppo e valore”, è espressamente indicato l’obiettivo di
arrivare alla definizione del Piano strategico del distretto ceramico 2007-2013;
considerato che “Sassuolo” è generalmente riconosciuto, a livello nazionale e
internazionale, come territorio che rappresenta il distretto ceramico e che la struttura economica
locale è strettamente collegata alla matrice produttiva ceramica;
preso atto che negli incontri di preparazione il Tavolo di concertazione ha definito un
“Protocollo d’intesa per l’attivazione di una pianificazione strategica per la competitivita’,
l’occupazione e la coesione sociale nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia”, che si
allega alla presente come parte integrante e sostanziale;
considerata la necessità di offrire al percorso di pianificazione strategica un supporto di
carattere amministrativo e di coordinamento dell’attività di elaborazione del Piano strategico;
considerata la necessità di offrire al percorso di pianificazione strategica un supporto di
carattere finanziario, stimato complessivamente nella misura di 27.000 €, che sarà cofinanziato
degli Enti locali coinvolti;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 20.12.06, avente ad
oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e relativi allegati: approvazione”,
con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2007
con i relativi allegati;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 23.12.06, con la quale l’organo
esecutivo, ai sensi dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e sulla base del
bilancio di previsione 2007, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, determinandone gli
obiettivi ed assegnando ai dirigenti responsabili dei servizi e le dotazioni necessarie al
raggiungimento degli stessi;
considerato che il Piano Esecutivo di Gestione indica la partecipazione a Democenter
tra la spesa corrente ma che, al momento attuale, non si ritiene che sussistano le condizioni per
acquisire questa partecipazione;
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 Protocollo d’intesa, allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale;
2. di concedere un contributo dell’importo complessivo di €
cofinanziamento del percorso di pianificazione strategica;

5.000,00, per il

3. di darsi atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento,
ammontante a €. 5.000,00, troverà copertura del bilancio di previsione 2007 al Tit.1,
Funz.11, Serv.5, Interv.5 (voce di bilancio 12881.00.05);
4. di mettere a disposizione del percorso di pianificazione strategica il proprio Servizio
marketing del distretto ceramico;
5. di darsi atto 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, mediante
adozione di apposito provvedimento di concessione dei contributi, nell'ambito dello
stanziamento complessivo previsto;
6. 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;
7. 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;
ed, inoltre, con ulteriore unanime separata votazione
DELIBERA
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, in considerazione dell'urgenza di
adottare questo provvedimento in tempo utile per la stipula della convenzione della
quale trattasi.
----------------------------------------------------------------Servizio Marketing del Distretto Ceramico GA/so
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 13/12/2007
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Graziano Pattuzzi

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 18
dicembre 2007 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 29/12/2007
Il Vicesegretario
F.to Marina Baschieri

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 295 del 13/12/2007

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE

Oggetto:

SERVIZIO MARKETING DEL
DISTRETTO
CERAMICO

PIANO STRATEGICO DEL DISTRETTO CERAMICO 2007/2013:
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA E CONCESSIONE
DEI CONTRIBUTI.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 13/12/2007

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO MARKETING DEL DISTRETTO
CERAMICO
F.to Aimi Gianluca

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 13/12/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Amalia Ficarelli

Copia priva di valore legale

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

