
MOZIONE PERVENUTA DAL CAPOGRUPPO “VIGNOLA CAMBIA” SMERALDI CHIARA AD 

OGGETTO: “TRASPARENZA E RESPONSABILITA’” APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 1.8.2012 CON ATTO N. 55. 

 
II Consiglio Comunale di Vignola 

  
Considerato che 

 
- la Giunta Comunale     ha deliberato  in  data  14/05/2012  di  concedere  un  finanziamento 
all'Associazione Vignola Grandi Idee per l'anno 2012 , a sostegno dell'attività associativa e delle 
manifestazioni che la stessa intende organizzare per l'anno in corso; 
- il finanziamento in oggetto, pari a 100.000,00 euro, viene riconosciuto in considerazione di una 
valutazione positiva dell'attività fin qui svolta dall'Associazione , soprattutto in relazione alle 
attività promozionali e alle manifestazioni che " hanno contribuito a creare un forte rapporto di 
collaborazione tra gli operatori economici e le diverse realtà culturali e sociali del territorio, in 
attuazione anche dei progetti di marketing urbano e di valorizzazione del centro urbano, già 
attivati da questa Amministrazione "; 
- la somma viene concessa a fronte della presentazione di documenti, quali 
*  la relazione sulle attività svolte nell'anno 2011 ed il consuntivo riepilogativo delle spese e delle entrate 

sostenute nel medesimo anno; • 
*  il programma delle iniziative e delle manifestazioni che l'Associazione intende organizzare per l'anno in 

corso e la relativa previsione di bilancio; 
 

Rilevato che 
 

-il contributo in questione , di entità considerevole, viene concesso sulla base di valutazioni e atti che non 
sono stati comunicati ai cittadini con mezzi idonei e che invece sarebbe bene venissero conosciuti e, 
possibilmente, condivisi dagli stessi; 
-questa amministrazione si è più volte espressa a favore di un potenziamento della trasparenza 
dell'istituzione pubblica nei confronti dei cittadini; 

 
Impegna la Giunta Municipale 

 
- a predisporre un' adeguata informazione relativamente ai finanziamenti concessi all'Associazione 
Vignola Grandi Idee, e ad ogni altra associazione o soggetto privato destinatario di fondi pubblici, 
mediante la pubblicazione sul sito del Comune  delle Relazioni, dei consuntivi  e dei programmi 
predisposti a corredo della domanda di contributo; 
- a realizzare e rendere operativa tale pubblicazione entro l'anno 2012. 


