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Misure a sostegno del tessuto economico locale 

Erogati fondi per oltre 300mila euro 
 
L'Amministrazione vignolese ha deliberato l'adesione al fondo provinciale per l'innovazione. Il fondo è 
uno strumento finanziario rappresentato da mutui agevolati per il sostegno agli investimenti delle imprese 
del territorio provinciale e da un contributo per l'abbattimento della quota interessi. Tre i settori di 
utilizzo: innovazione sul piano tecnologico, innovazione sul piano gestionale e innovazione sul piano 
commerciale. A poter beneficiare del fondo sono le piccole e medie imprese manifatturiere e di servizi 
alla produzione della provincia di Modena. Sono previsti meccanismi premiali per le imprese con sede nei 
Comuni che contribuiscono con risorse proprie al fondo. Dalla sua costituzione sono stati realizzati 
quattro bandi per complessivi dieci milioni di euro e 269 progetti di impresa sono stati ammessi al 
finanziamento, producendo investimenti per 48 milioni di euro. Nei bandi del 2009 e del 2010 i tassi 
nominali effettivi dei mutui agevolati sono stati dell'1,25%. Ad esso partecipano, oltre ai consorzi fidi 
locali Cofim e Unifidi, i principali istituti bancari locali. 
Questa nuova misura si va ad aggiungere alle altre azioni programmate e già avviate nell'anno 2011: 
- il sostegno economico per le Cooperative di garanzia e Consorzi Fidi di Modena, per l’abbattimento 
del costo del denaro in caso di mutui e/o prestiti ad aziende locali dei settori commercio, servizi e 
agricoltura e il fondo comunale da utilizzare quale rimborso a totale copertura della quota interessi che 
l’istituto di credito applica al prestito aziendale in collaborazione con la Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna. 
- il sostegno economico al Fondo provinciale per la sicurezza - Anno 2011, al quale aderisce fin 

dalla sua prima costituzione il Comune di Vignola. Del Fondo 2011 hanno usufruito 10 imprese di 
Vignola che si sono dotate di sistemi di videosorveglianza.  

- la terza edizione del Progetto In-Making, per  assegnare 5 borse di studio a giovani laureati per 
tirocini formativi della durata di sei mesi presso aziende del territorio. Alle precedenti edizioni hanno 
partecipato 25 imprese del territorio dell’Unione Terre di Castelli e 26 giovani laureati, alcuni dei 
quali  stabilmente assunti dalle imprese ospiti al termine del tirocinio.  

- l'erogazione dei contributi al finanziamento degli arredi esterni per le attività economiche dei 
Centri Commerciali Naturali per il progetto coordinato dell'Unione Terre di Castelli Astambein e per 
la valorizzazione commerciale di Piazza Braglia. 

- il sostegno alle attività di marketing urbano di Vignola Grandi Idee per un totale di oltre 300.000€ 
di risorse messe a disposizione degli investimenti e dell'attività promozionale delle attività 
economiche e commerciali di Vignola. 

"I diversi bandi emessi – dichiara il sindaco Daria Denti – hanno avuto un importantissimo tasso di 
partecipazione da parte delle imprese vignolesi, così come le attività realizzate da Vignola Grandi Idee. 
Questi sono segnali di una volontà di rilancio da parte del tessuto economico locale nonostante la crisi 
che ormai perdura da molto tempo. Crediamo che la recente accelerazione data alla realizzazione della 
sede locale del Tecnopolo potrà rafforzare questa tendenza”.  
“Nei diversi bandi collegati a queste misure – precisa il sindaco – l'Amministrazione sta introducendo la 
clausola di non ammissibilità e/o di revoca del beneficio economico qualora l’impresa destinataria sia 
incorsa in gravi sanzioni, penali o amministrative, in materia di lavoro nero e di lavoro minorile, in 
materia ambientale, evasione fiscale, igiene degli alimenti e per contraffazione di prodotti. Le verifiche 
in merito all’insussistenza di tali sanzioni o reati, effettuate dal Servizio Interventi Economici e dalla 
Polizia Municipale,  permettono al Comune di destinare i benefici economici alle imprese locali più 
qualificate". 
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