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COMUNE DI VIGNOLA 

( Prov. di Modena ) 

CONVENZIONE PROGETTO MORETTA 

L’anno 2017 (duemiladiciasette), addì 11 (undici) del mese di maggio, in Vignola 

(MO) nella sede Comunale – Via Bellucci, n. 1, con la presente scrittura privata da 

registrarsi in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 secondo comma del D.P.R. 26.4.1986 nr. 

131, 

TRA 

- il Comune di Vignola con sede legale in Vignola (MO), Via G. Bellucci, n. 1, C.F. e 

P.IVA 00179790365, rappresentato dal Dott. Giovanni Sapienza, nato a Collesano 

(PA) il 04/09/1956, codice fiscale SPNGNN56P04C871P, il quale interviene nel 

presente atto in qualita’ di Segretario Generale, in esecuzione della Delibera di Giunta 

Comunale n. 47 del 08.05.2017 (in seguito denominato anche Comune); e 

- la Fondazione di Vignola con sede legale in Vignola, Piazza dei Contrari, n. 4, 

C.F. 00283680361 e Partita IVA 02767380369, rappresentata dal Prof. Valerio 

Manfredi, nato a Castelfranco Emilia (MO) il giorno 08/03/1943, codice fiscale 

MNFVLR43C08C107L, il quale interviene nel presente atto in qualita’ di legale 

rappresentante, in esecuzione della Delibera di Comitato di Gestione n. 1088/G del 

14.04.2016, seduta n. 219 (in seguito denominata anche Fondazione). 

PREMESSO 

a) che la Fondazione persegue fini di promozione sociale e culturale e di 

impulso allo sviluppo economico operando nel territorio dell’Unione Terre di Castelli, 

incentrando preminentemente la propria azione nel territorio del Comune di Vignola, 

Spilamberto, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro, nei quali ha la propria 

radice storica, sostenendo progetti e iniziative nei settori di intervento: 
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- Arte, attività e beni culturali; 

- Educazione, istruzione e formazione; 

- Ricerca scientifica e tecnologica; 

- Sviluppo locale; 

- Volontariato, filantropia e beneficienza; 

b) che la Fondazione di Vignola espleta la propria attività nei settori di 

intervento di cui sopra, attraverso la definizione di obiettivi di elevata valenza sociale 

e di programmi, anche pluriennali coerenti con indirizzi strategici predeterminati. 

CONSIDERATO 

- che il Comune di Vignola è interessato a sviluppare sul proprio comprensorio di 

coltivazione del ciliegio una indagine ed una sperimentazione riguardante la ciliegia 

Moretta di Vignola; tale progetto coinvolgerà tutti i soggetti della filiera (Università di 

Bologna, Università di Modena, Consorzio Ciliegia Tipica di Vignola, Condotta Slow 

Food) e legherà insieme ricerca, territorio, salute, tradizione, salvaguardia e 

promozione di una biodiversità, la ciliegia Moretta di Vignola, unica e a serio rischio 

di estinzione. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del progetto “Moretta di 

Vignola 2017-2019” che prevede il rilancio della ciliegia suddetta attraverso un 

percorso che dovrà portare all’ottenimento del Presidio Slow Food ed eventualmente, 

se si riterrà utile, anche alla D.O.P.; tale progetto viene dettagliato nell’allegato A che 

costituisce parte integrante della presente convenzione. 

ART. 2 DURATA 

La presente convenzione ha validità dal 01/06/2017 al 31/12/2019. L’eventuale 
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rinnovo sarà oggetto di apposita convenzione. 

ART. 3 ALTRI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLA CONVENZIONE 

L’attività di ricerca verrà svolta in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 

Agrarie (DipSA) dell’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze della Vita (DSV) 

dell’Università degli Studi di Modena, il Consorzio della ciliegia della susina e della 

frutta tipica di Vignola, la Condotta di Vignola Slow Food. 

ART. 4 IMPORTO 

La Fondazione di Vignola riconosce un contributo di euro 20.000,00 (ventimila/00) 

annui a favore del Comune di Vignola. L’importo totale della convenzione è pertanto 

di euro 60.000,00 (sessantamila/00), da corrispondersi per euro 20.000,00 

(ventimila/00) nell’anno 2017, per euro 20.000,00 (ventimila/00) nell’anno 2018 e 

per euro 20.000,00 (ventimila/00) nell’anno 2019. 

ART. 5 MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo verrà liquidato nel limite massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00) 

annui, al ricevimento, anche parziale, della rendicontazione contabile. 

ART. 6 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE 

La presente convenzione potrà essere modificata in ogni tempo, d’intesa fra le parti. 

Le eventuali variazioni dovranno essere formalizzate per iscritto, pena l’invalidità 

delle stesse. 

ART. 7 REVOCA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione può essere revocata nel caso in cui il progetto non venga 

realizzato, nel caso in cui la rendicontazione non corrisponda a spese direttamente 

imputabili al progetto e in casi di comune accordo tra le parti. 

Vengono individuati quali referenti ai fini della presente convenzione, i Signori: 

- Fondazione di Vignola: Dott.ssa Camilla Fabbri 
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- Comune di Vignola: dott. Mattia Monduzzi Donazzi 

ART. 8 IMPOSTA DI BOLLO 

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso 

l’apposizione di n. 2 (due) contrassegni di Euro 16,00, che verranno apposti sulla 

copia analogica del documento. 

Il presente atto composto da numero 3 (tre) pagine scritte per intero e numero 13 

(tredici) righe della pagina quattro, e da n. 1 (uno) allegato composta da n. 3 (tre) 

facciate, sarà annotato nell’apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria 

Generale del Comune di Vignola. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per il COMUNE DI VIGNOLA  

Dott. Giovanni Sapienza………………………………………………………………….……………… 

Per la FONDAZIONE DI VIGNOLA 

Prof. Valerio Manfredi ………………………………………………………………………….………… 


