COMUNE DI MODENA
N. 784/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/12/2021
L’anno 2021 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta, Baracchi Grazia.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 784
MOTOR VALLEY FEST - APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA
TRA COMUNE DI MODENA E APT SERVIZI SRL - TRIENNIO 2022/2024

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con la L.R. n. 4 del 25 marzo 2016 “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e
politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della
Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la
promozione e la commercializzazione turistica)” e ss.mm.ii. le politiche di valorizzazione,
promozione e sviluppo del turismo regionale sono state incentrate sulla valorizzazione del prodotto
e del territorio come un unicum integrato;
- che la L.R. n. 4 del 25 marzo 2016, affida ad APT Servizi Srl un ruolo di coordinamento nella
valorizzazione e promozione turistica dei prodotti tematici trasversali in ambito regionale, tra i quali
la Motor Valley, al fine di definire strategie e attuare politiche di marketing unitarie, implementare
azioni coordinate e sinergiche finalizzate a massificare i risultati;
- che nelle Linee Guida Triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale, triennio
2022/2024, approvate con la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1618 del
18/10/2021, il prodotto tematico trasversale Motor Valley costituisce uno degli assi più importanti
della promozione turistica regionale sui mercati internazionali, all’interno del progetto di rebranding e ri-posizionamento competitivo “Via Emilia – Experience the Italian lifestyle”;
- che nelle suddette Linee Guida 2022/2024 viene ribadito in maniera esplicita il ruolo centrale di
APT sull’intera attività di promozione e valorizzazione dei prodotti tematici trasversali, tra cui la
Motor Valley, e che si concretizza sia nell'attività di definizione degli interventi, sia nella fase
puramente esecutiva, al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di attività, e azioni
non conformi alle strategie regionali;
Considerato:
- che nel 2019 stato ideato e realizzato a Modena il primo evento Motor Valley Fest un grande
festival a cielo aperto dell'intera Motor Valley regionale con esposizioni di vetture dei brand della
Motor Valley, incontri tematici, convegni, con presenze imprenditoriali, di start up innovative e del
mondo universitario anche per l'orientamento professionale nel settore automotive;
- che il Motor Valley Fest è stato coordinato da APT unitamente al Comune di Modena e con la
partecipazione degli Enti Istituzionali e stakeholder del territorio dell'area vasta della Motor Valley,
tra i quali Fondazione di Modena e Camera di Commercio di Modena;
- che il Motor Valley Fest, nonostante la pandemia Covid 19, è stato realizzato anche nel 2020 con
un format digitale, in cui on line è stato possibile assistere live ad un ricco e articolato palinsesto di
eventi, un vero e proprio show che ha coinvolto non solo gli addetti ai lavori, ma anche il pubblico
che ha seguito le dirette social e ha fruito di contenuti multimediali appositamente creati per Motor
Valley Fest edizione digital;
- che nel 2021 il Motor Valley Fest, è stato proposto in una versione ibrida, ovvero con eventi sia
digitali che fisici, ed è stato inserito all'interno di un progetto del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale / ICE (Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane) per la promozione del Made in Italy nel mondo;

Dato atto:
- che la sede del Motor Valley Fest è stata sin dalla prima edizione la Città di Modena, sede di
Patrimonio UNESCO e considerata cuore della Motor Valley, nota a livello mondiale per essere il
luogo dove sono nate ed hanno tuttora sede alcune delle industrie automobilistiche più importanti
del mondo, fra le quali Ferrari, Maserati, Pagani e, a pochi chilometri di distanza, Lamborghini,
Ducati e Dallara;
- che il territorio modenese rappresenta, nel campo dell'automotive, un distretto di innovazione
industriale e design di eccellenza a livello mondiale in materia di ricerca e sviluppo, produzione di
tecnologia e di design;
Valutato che il Motor Valley Fest rappresenta pertanto un'opportunità di valorizzazione della
grande ricchezza dell'offerta della Motor Valley per il territorio di Modena nel suo complesso, per il
Territorio Turistico Bologna - Modena e per l'intera Regione, e che a tal fine nel 2019 è stato
sottoscritto un Protocollo di Intenti tra Comune, Regione Emilia-Romagna e Camera di Commercio
di Modena (posto agli atti con PG 145894/2019) con il quale è stato sancito l'impegno di riproporre
a Modena il Motor Valley Fest con periodicità annuale;
Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di protocollo d'intesa, parte integrante
della presente deliberazione, che ha come oggetto l'organizzazione dell'evento Motor Valley Fest a
Modena quale prodotto-turistico e di brand awareness, da realizzarsi annualmente nel prossimo
triennio 2022/2024, e in cui si definiscono le finalità gli obiettivi, gli impegni tra le parti e la durata,
demandando successivamente la sottoscrizione del medesimo al Sindaco del Comune di Modena
con il rappresentante di APT Servizi srl;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione della Dirigente del Settore Cultura, sport, giovani e promozione della
città, dott.ssa Giulia Severi, prot. 326706 del 4/11/2019, “Delega di funzioni e nomine”, in cui si
delega al dottor Giovanni Bertugli anche la formulazione di proposte di deliberazione da sottoporre
alla Giunta o al Consiglio di competenza del Servizio Promozione della città e Turismo, corredate
del parere di regolarità tecnica, previo visto del Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1
del D.Lgs.n.267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della città e
Turismo, dottor Giovanni Bertugli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, sport,
giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra Comune di Modena e APT Servizi Srl, secondo il
testo allegato quale parte integrante alla presente deliberazione, per tutte le motivazioni dettagliate
in premessa a cui integralmente si rimanda e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo, demandando successivamente la sottoscrizione del medesimo al Sindaco del
Comune di Modena e al rappresentante di APT Servizi Srl;
- di dare atto che questo protocollo d'intesa è tacitamente rinnovabile alla scadenza, salvo disdetta
comunicata per iscritto da una parte contraente all’altra almeno tre mesi prima della scadenza.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminente organizzazione dell'evento;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

