
Provincia di Ferrara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI

Deliberazione n. 87 del 13-12-2022

OGGETTO: ISTITUZIONE MARCHIO COLLETTIVO "TERRE E FIUMI DA VIVERE" E
APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'USO

L’anno  duemilaventidue il giorno  tredici del mese di dicembre alle ore 11:30, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a
seduta  i componenti la Giunta dell'Unione Terre e Fiumi:

Perelli Laura Presidente P
Pagnoni Fabrizio Assessore P
Zamboni Andrea Assessore P

Presenti N.    3 Assenti N.    0

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Pezzolato Melissa che provvede
alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella  sua qualità di Presidente, la Dott.ssa Perelli Laura che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato



Deliberazione n. 87 del 13-12-2022

OGGETTO: ISTITUZIONE MARCHIO COLLETTIVO "TERRE E FIUMI DA VIVERE" E
APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'USO

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Precisato che:

la seduta di Giunta si svolge in videoconferenza attraverso la piattaforma "Zoom" così come-
disciplinato dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta dell’Unione Terre e
Fiumi in modalità videoconferenza, approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 75 del
07/11/2022, esecutiva ai sensi di legge.

***********************************

LA GIUNTA DELL’UNIONE

Richiamate:

- la L.R. 41/1997 "Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la
qualificazione delle imprese minori della rete" e successive modifiche ed integrazioni;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 844 del 13/07/2020, avente ad oggetto: "Criteri, termini
e modalità di presentazione per l’anno 2020 dei progetti di riqualificazione e
valorizzazione della rete commerciale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere b), c) e d),
della l.r. n°41/97, realizzati dagli enti locali individuati a seguito della procedura di
concertazione e condivisione territoriale di cui alla deliberazione n°803/2020.
Approvazione schemi di convenzione." con la quale la Regione Emilia Romagna ha
disposto di approvare la modalità di concertazione territoriale finalizzata all'individuazione
degli Enti locali candidati alla presentazione nell’anno 2020 di progetti oggetto della legge
regionale predetta;

- la delibera di G.U. n. 68 del 28/09/2020 avente ad oggetto: "L.R. 41/97 art. 10 c.1̂ lett. B)
- contributi per la riqualificazione di aree commerciali: approvazione progetto promozione
e marketing del territorio "Terre e Fiumi da Vivere", sulla base della quale è stata
presentata al competente Servizio Regionale domanda di cofinanziamento sull’importo
totale previsto pari ad € 80.000,00;

- la Delibera di G.U. n. 68 del 28/09/2020 relativa all’approvazione del Progetto di fattibilità
Promozione e Marketing del territorio "Terre e Fiumi da Vivere";

- la Delibera di G.U. n. 91 del 21/12/2020 avente ad oggetto: "L.R. 41/97 art. 10 c.1̂ lett.
B) - Promozione e Marketing del territorio "Terre e Fiumi da Vivere" – Approvazione
Convenzione Regione-Unione regolante i rapporti di cofinanziamento";

- la Delibera G.U. n. 36 del 21/06/2021 di approvazione di una variante non sostanziale le
progetto Promozione e Marketing del territorio "Terre e Fiumi da Vivere";

Dato atto:

- che con l’intervento di cui trattasi, l’Unione Terre e Fiumi ha inteso promuovere attività
commerciali locali anche mediante strumenti di comunicazione che correlati al turismo,
consentano una divulgazione efficace alla valorizzazione dell’intera rete delle attività dei
tre Comuni considerati unitariamente;

- che uno degli strumenti che può consentire di raggiungere tale obiettivo è quello del
marketing territoriale che svolge un’importante funzione di consolidamento del tessuto



commerciale ed economico in generale, a livello locale e, nello stesso tempo, di
animazione e promozione di nuove iniziative;

Considerato che fra le azioni del Progetto candidato a finanziamento e approvato, vi è la
realizzazione di un Marchio che identifichi e contraddistingua l’ambito territoriale, le
iniziative, e più in generale l’immagine dei centri commerciali naturali al fine di rafforzare la
visibilità, la riconoscibilità e l’attrattività dei centri storici e/o dei centri di aggregazione e
dell’offerta;

Rilevato che, il Responsabile del Procedimento, attraverso propri atti, ha conferito
l’incarico di realizzazione del Marchio a professionista qualificato e che i risultati dello
studio sono stati presentati alla Giunta in data 26/07/2022 e la cui scelta è ricaduta sulla
soluzione 1B;

Valutato che è nell’interesse di questa Amministrazione procedere alla registrazione del
Marchio denominato "Terre e Fiumi da Vivere" presso la C.C.I.A.A. di Ferrara, quale
soluzione prescelta e che con il presente atto si intende approvare formalmente,
raffigurato nel logo allegato alla presente Deliberazione;

Considerato che la registrazione del marchio collettivo presso la Camera di Commercio
comporta una spesa composta da Tassa governativa per uro 337,00, Diritti di segreteria
per euro 40,00 e Bollo sulla domanda per euro16,00 e perciò per complessivi euro 393,00;

Dato atto

- che tale operazione consentirà un uso esclusivo per la promozione e il marketing
territoriale per gli operatori economici e nell’ambito del circuito turistico per la
veicolazione dell’immagine in tutto il territorio dell’Unione Terre e Fiumi;

- che il Marchio è finalizzato alla promozione del territorio e può essere offerto in uso alle
associazioni, ai commercianti e a quei soggetti che intendono far parte di un circuito il cui
scopo è quello di invertire la tendenza in atto all’abbandono dei piccoli esercizi
commerciali, implementare la rete commerciale attiva e garantire una rete fra essi con un
medesimo Marchio, simbolo di riconoscimento, che li inserisce in una visione strategica
dio appartenenza al territorio;

Rilevata la necessità di garantire il corretto utilizzo di tale Marchio attraverso
l’approvazione di apposito Disciplinare d’uso allegato al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, che specifica le condizioni generali per la
concessione del Marchio, le modalità d’uso del medesimo,

Visto l’elaborato grafico allegato al disciplinare di cui sopra che rappresenta graficamente
il Marchio collettivo denominato "Terre e Fiumi da Vivere",

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Settore ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del
Settore Ragioneria;

Con votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di istituire il Marchio Collettivo di proprietà dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi
denominato "Terre e Fiumi da Vivere" da concedere in utilizzo per la promozione e il
marketing territoriale per gli operatori economici e nell’ambito del circuito turistico per la
veicolazione dell’immagine in tutto il territorio dell’Unione Terre e Fiumi secondo quando
previsto dal Disciplinare d’uso di cui al successivo punto 2;



2) di approvare il Disciplinare d’uso del Marchio Collettivo "Terre e Fiumi da Vivere" di cui
all’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, che specifica le condizioni e le
modalità d’uso del marchio stesso, e comprensivo dei seguenti allegati:

A. Rappresentazione grafica del Marchio;

B.        Disciplinare d’uso del Marchio;

C.  Richiesta di concessione in uso;

D.         Manuale d'uso logo;

3) di dare atto che le spese derivanti dall’approvazione del presente atto, e corrispondenti
a tasse di registrazione, bolli e diritti vari per complessivi euro 397.00, disponibili, trovano
copertura e saranno impegnate con apposito e separato atto del Responsabile del Settore
SUEI-SIT-Toponomastica a sul cap. 109146, codice bilancio 14.01-1.03.01.02.999, a
valere sul Bilancio 2022;

Con separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134,
4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante la necessità di dare pronta
esecuzione alla delibera.



Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
F.to Perelli Laura

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Pezzolato Melissa



Proposta N. 258
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO -SUEI

OGGETTO: ISTITUZIONE MARCHIO COLLETTIVO "TERRE E FIUMI DA VIVERE" E
APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'USO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Monticelli Leonardo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to Pezzolato Melissa

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


