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Obiettivo strategico
da Programma di Mandato

Descrizione Obiettivo

Continuazione e sviluppo della riorganizzazione delle competenze e dei rapporti tra il comune di
Castelvetro di Modena ed il Consorzio Castelvetro di Modena nella promozione territoriale e dei
prodotti tipici- 2014
Attività:
In attuazione della riorganizzazione delle competenze e dei nuovi rapporti tra il comune di Castelvetro di Modena
e del Consorzio Castelvetro di Modena Valorizzazione Integrata Territorio Ambiente, ed al conseguente
rivisitazione degli atti ed alla stesura del nuovo statuto dello statuto del Consorzio e del nuovo regolamento, in
base a quanto previsto nell’obiettivo relativo nella performance 2013, in considerazione che trattasi di obiettivo
pluriennale, l’Amministrazione ha inteso
prevedere per il 2014, l’attuazione di quanto di seguito indicato:
• Assistenza al Consorzio per gestione assemblea degli associati e nomina nuove cariche sociali ed
ultimazione atti deliberativi del comune e gestionali relativi alla riorganizzazione del Consorzio.
• Riorganizzazione spazi e sede del Consorzio e del P.I.T. (Punto di informazione Turistica), con stesura dei
relativi atti (deliberazioni, contratti di comodato, ecc…), ed inaugurazione della nuova sede e dell’enoteca
gestita dal Consorzio entro Maggio 2014.
• Approfondimento ulteriore dei rapporti tra l’Enoteca Regionale ed il comune, verificando le modalità di
gestione della stessa con la gestione dell’enoteca da parte del Consorzio.
• Gestione e coordinamento dei rapporti tra il comune, il Consorzio, ed il P.I.T. nell’organizzazione delle attività
di promozione del territorio e dei prodotti tipici, con nuova organizzazione della manifestazione Sagra
dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 2014, dopo la sperimentazione attuata nel 2013, in
base alla nuova convenzione che regolamenta i rapporti tra il comune ed il Consorzio.

Fasi e tempi di esecuzione
programmate

La tempistica programmata è stata:
Fasi e tempi di esecuzione registrate

- verifiche in corso d’anno effettuate ___Marzo 2014______________________
- puntualmente rispettata

Indicatori di Risultato programmati

- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ______________

Stipulazione dei contratti di comodato, inaugurazione nuova sede del Consorzio e dell’enoteca, entro Maggio 2014 e nuova
organizzazione della Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro a settembre 2014

Obiettivo raggiunto al 100%
Indicatori di Risultato raggiunti

Sono state realizzate tutte le attività descritte nell’obiettivo, con l’approvazione di tutti gli atti indicati da parte degli
organi competenti.
Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari ed Economici

Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici
Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

Anno 2014: Euro ________/___________ (se l’impegno è pluriennale indicarlo suddiviso per anno)
Anno 2015: Euro ________/___________
Anno 2016: Euro ________/___________

Impegnato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro _________________

Liquidato:
Euro ______________________
Maggiori spese: Euro ____________________

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali-Promozione e sviluppo territoriale, Settore Servizi Economici e
Finanziari , Settore Gestione del Territorio, Settore Cultura Sport e Volontariato

Dipendenti: Ivonne Bertoni, Daniela Rubbiani, Vecchi Maura, Stefano Della Casa, Novella Baruffi, Stefania Marchesini, Chiara
Bonetti, Cinzia Marchetti, Augusta Baldoni, Loretta Bosi, Nadia Melotti, Urso Lorenza, Gino Cuoghi, Mauro Mattioli, Clò
Maurizio, Marinelli Giorgio, Gian luca Galassi, Bernardi Roberto, Vaccari Fabrizio, Casagrandi Rubes, Laura Strappazzon,
Patrizia Lazzaro.

