
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: Marchio Vivi Oro - deliberazioni in merito

Sono presenti i signori:
GUASCONI MASSIMO - Presidente
BARTOLINI ROBERTO - Rapp. Agricoltura
BUTALI FRANCESCO - Rapp. Commercio
FABIANELLI ANDREA - Rapp. Industria
FUCECCHI VALTER - Rapp. Turismo
PRACCHIA DANIELE - Rapp. Altri Settori
ARCANGIOLI PIERANGELO - Componente collegio Revisori

Sono assenti i signori:
BINAZZI FRANCA - Rapp. Artigianato
VANNETTI FERRER - Rapp. Trasporti e Spedizioni
PIRAS GIOVANNI - Presidente collegio Revisori
CIANFLONE SERENA - Componente collegio Revisori

ccas - CCAS - DELIBERAZIONE DI GIUNTA - Riunione del 04/02/2022 - N° atto 2022000015 - del 09/02/2022 17:07:46



Il Presidente ricorda alla Giunta che con Deliberazione n. 116 del 15 Dicembre 2021 la Giunta 
ha approvato il Regolamento d’uso ed il Disciplinare del marchio VIVI ORO nonché ha 
autorizzato il Dirigente a compiere tutti gli atti necessari per la registrazione del Marchio 
Collettivo Vivi Oro , prevedendo anche dei costi connessi a tale operazione.

Con Determinazione del Dirigente Area 2  n. 299  del 22/12/2021  è stato incaricato l’Ufficio 
Marchi e Brevetti  di effettuare la registrazione del marchio in argomento nonché è stato 
autorizzato il Servizio Ragioneria dell’Ente al pagamento complessivo di euro 353,00, di cui 
euro 337,00 a titolo di tassa di concessione e euro 16,00 per l’imposta di bollo.

Il Presidente informa la Giunta altresì che, a seguito della richiesta della Consulta di eliminare 
la prescrizione relativa all'esclusione di utilizzo di zirconi e pietre sintetiche prevista all'art. 4. 
del Disciplinare, lo stesso è stato modificato in tal senso. Pertanto la Giunta può procedere ad 
approvare la versione definitiva del Disciplinare di produzione del marchio in parola.

Inizialmente potranno aderire al marchio collettivo esclusivamente le aziende orafe iscritte alla 
Camera di Commercio di Arezzo – Siena. Le aziende non iscritte alla CCIAA di Arezzo – Siena 
potranno partecipare al progetto solamente se appartenenti a Camere di Commercio e/o 
Associazioni di categoria di altri distretti produttivi orafi compartecipanti al costo del progetto 
Vivi Oro. 

Le aziende che intendono utilizzare il marchio VIVI ORO dovranno presentare una domanda 
alla Camera di Commercio di AR-SI  che si avvarrà dell’Azienda Speciale Arezzo Sviluppo – 
Laboratorio S.A.G.OR. per l’attività di segreteria.

Il marchio in parola è a titolo oneroso.

Per l’anno corrente tuttavia, in occasione dell’avvio della campagna di promozione, si potrebbe 
riconoscere la gratuità almeno fino al 30.04.2022.

L’impresa richiedente dovrà sostenere solamente il costo di euro 47,00,  di cui euro 31,00 a 
titolo di costi di istruttoria ed euro 16,00 per l’imposta di bollo, come meglio dettagliati nel 
modulo di domanda che si allega.

LA GIUNTA

 udita la relazione del Presidente;

 ritenuto opportuno provvedere in merito;

a voti unanimi



D E L I B E R A

1. di approvare il Disciplinare di produzione del marchio Vivi Oro aggiornato nonché il 
modulo di domanda, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (All. 1 e 2 );

2. Di stabilire che la concessione del marchio Vivi Oro sia subordinata al pagamento di 
€ 47 comprensivi del costo dell’imposta di bollo;

3. Di prevedere che, in via promozionale, le imprese che richiederanno la concessione del 
marchio Vivi Oro fino al 30.04.2022 pagheranno soltanto l’imposta di bollo di € 16.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Avv. Marco Randellini Dott. Massimo Guasconi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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