
ACCORDO TRA IL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO E IL COMUNE DI 
VIGNOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN’INIZIATIVA A CARATTERE 
CULTURALE DENOMINATA “FESTA DEL FUMETTO” 
 

L’anno 2019, il giorno 20 (VENTI)  del mese di MAGGIO, presso la sede del Comune di 

Savignano s.P., in Savignano s.P., Via Doccia n. 64 

 

il Comune di Savignano sul Panaro, rappresentato da Germano Caroli, Sindaco, nato a Savignano 

s.P. il 28/12/1954 domiciliato per la carica in Savignano s.P.,Via Doccia, n. 64,  

 
E 

 

il Comune di Vignola, rappresentato da Simone Pelloni, Sindaco, nato a Vignola (MO) il 

23/03/1986, domiciliato per la carica in Vignola, Via Bellucci, n. 1,  

 

PREMESSO 
 

- Che i Comuni di Savignano s.P. e di Vignola intendono proseguire la collaborazione iniziata 

nell’anno 2018 al fine di realizzare una serie di iniziative culturali sulla forma di espressione 

scritta che coinvolga la società civile, le scuole e le realtà culturali locali; 

- Che le stesse amministrazioni locali convengono sulla necessità di realizzare processi 

culturali in forma integrata e sulla necessità di collaborare nella predisposizione di un 

programma integrato e coordinato, frutto di un’elaborazione condivisa 

- Che i comuni interessati rilevano l’esigenza di gestire congiuntamente la realizzazione delle 

molteplici ed eterogenee iniziative a carattere culturale attraverso la valorizzazione delle 

potenzialità locali; 

 

Ritenuto quindi che sussistono i presupposti e l’interesse a sottoscrivere tra i Comuni di 

Savignano s.P. e di Vignola un accordo finalizzato alla redazione in forma associata di un 

progetto di realizzazione di un’iniziativa culturale improntata alla divulgazione delle forme 

espressive scritte in particolare le arti visive ed il fumetto 

 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente Accordo: 

 
ART. 1 – PREMESSE. 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente accordo anche gli atti amministrativi e progettuali ad esso 

allegati. 

 

ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO. 
 

L’Accordo è riferito agli interessi istituzionali degli Enti sottoscrittori e mira a favorire la 

realizzazione coordinata ed equilibrata di un’iniziativa culturale improntata alla divulgazione 

delle forme espressive scritte in particolare le arti visive ed il fumetto. I comuni di Savignano e 

Vignola, intendono infatti organizzare BETTY B – festival del fumetto e della letteratura per 

ragazzi – seconda edizione. Le date sono le seguenti: 
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1 giugno 2019, al parco Nuvolari di Savignano - dedicato ai bambini ed ai ragazzi (dalle 

materne alle medie) 

8 e 9 giugno a Vignola. 

Il festival ha comunque una sua connotazione unica a prescindere dai luoghi in cui viene 

realizzato, elaborato e realizzato attraverso il progetto di una direzione artistica, l’attività 

operativa e amministrativa di una Commissione istituita allo scopo e di cui si tratta 

specificatamente in un articolo del presente atto. 

Il festival prevederà diversi momenti di intrattenimento, Ospiti fumettisti di fama nazionale e 

internazionale, cartoonist, illustratori, importanti scrittori di letteratura per bambini e ragazzi; 

proiezioni e incontri; mostre; laboratori con i famosi ospiti; vasto bookshop di fumetti e di libri 

per ragazzi con la partecipazione di librerie ed editori; spettacoli, giochi e tante altre attività. 

Di primaria importanza sarà la formazione nelle scuole: Uno dei perni della festa sono i corsi di 

fumetto e di narrativa organizzati durante l’anno scolastico con gli studenti: con lo scopo che 

ciascun allievo realizzi una breve storia a fumetti; tutti i lavori verranno esposti durante la 

manifestazione. Fondamentale la collaborazione stretta e continua con l’Istituto Paradisi di 

Vignola: tutti gli studenti del plesso sono coinvolti nelle attività del festival, concordate con il 

consiglio dei docenti e con i rappresentanti degli studenti. 

Uno spazio importante sarà dedicato a giovani artisti, allievi o diplomati/laureati di accademie e 

istituti d’arte, che mettono in mostra i loro lavori e concorrono a un premio. Due i concorsi: uno 

per opere autoprodotte di giovani fumettisti, l’altro sull’illustrazione delle poesie (“Poesie 

illustrate”) in collaborazione con Poesia festival. Il concorso sulle autoproduzioni potrebbe 

essere uno dei capitoli interessanti per una sponsorizzazione specifica. 

Per quanto concerne la comunicazione, sarà riproposta una pagina facebook aggiornata 

costantemente e diffusa in modo virale, media partner Trc, numerose mailing list, blog e siti di 

tutti gli ospiti (fumettisti, scrittori, editori eccetera) e collaboratori, sito dei comuni e di Poesia 

festival e dell’Unione Terre di Castelli, rete telematica di fumetterie e librerie. 

Oggetto del presente Accordo è dunque: 

- l’individuazione del Comune capofila, a cui affidare la direzione delle diverse attività inerenti la 

manifestazione culturale oggetto di considerazione, 

- gli adempimenti posti a capo di ciascun soggetto che partecipa alla redazione del programma al 

fine di consentire il coordinato utilizzo delle risorse. 

 

 

ART. 3 - APPROVAZIONE DELL’ACCORDO. 
 

L’accordo tra i Comuni di Savignano sul Panaro e Vignola è approvato con atto della Giunta 

Comunale di Savignano s.P. n. 56 del 15/04/2019 e della Giunta Comunale di Vignola n.  33 del 

01/04/2019. 

 

ART. 4 - QUADRO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE. 
 

Il piano finanziario definito per la realizzazione delle iniziative ed allegato al presente accordo 

indica: 

 

- i costi previsti per la realizzazione delle iniziative; 

- l’ammontare e la provenienza di eventuali risorse da parte di soggetti esterni, 

- la ripartizione delle spese tra i soggetti associati. 

 

ART. 5 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL’ACCORDO  
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Con il presente Accordo  
 

Il Comune di Savignano s.P., definito come Ente Capofila, si impegna a: 

- predisporre, in qualità di ente capofila, il progetto di massima dell’iniziativa ed esercitare la 

direzione artistica; 

- conferire gli incarichi esterni ed effettuare i relativi impegni di spesa; 

- coordinare l’attività relativa alla realizzazione delle diverse iniziative collegate alla 

manifestazione; 

- destinare all’iniziativa un importo pari ad €. 10.000,00 

- gestire il bilancio economico dell’iniziativa  

la Città di Vignola si impegna a: 

- contribuire a realizzare le iniziative previste sul proprio territorio comunale; 

- coinvolgere e tenere i rapporti con le Associazioni del proprio territorio che intendessero 

partecipare all’iniziativa 

- destinare all’iniziativa una somma pari ad €. 10.000,00 che sarà da versare al Comune capofila 

entro il 30 giugno dell’anno 2019 

 
ART. 6   COMMISSIONE DI COORDINAMENTO E DIREZIONE ARTISTICA 
 

I Comuni committenti convengono in merito alla necessità di costituire una apposita Commissione 

intercomunale con il compito di garantire il coordinamento operativo ed il raccordo tra i gli Enti 

Committenti. 

A tal fine, ogni Comune dovrà segnalare i nominativi dei propri esperti 

Svolgerà funzioni di coordinamento della Commissione il Responsabile dell’Area Amministrativa 

del Comune di Savignano s.P. 

Per la costruzione e lo sviluppo della manifestazione, la direzione artistica elaborerà il progetto con 

la collaborazione operativa della Commissione. 

 
ART. 7 - COORDINAMENTO POLITICO AMMINISTRATIVO 
 

Ogni singolo Comune interessato provvederà, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei a garantire 

ogni adeguata informazione nei confronti dei propri organi comunali. 

I Comuni di Savignano s.P. e di Vignola si impegnano inoltre a realizzare un progetto di 

coinvolgimento della realtà sociale (associazioni economiche, culturali, ricreative e del 

volontariato), teso a garantire il massimo di trasparenza e di partecipazione della popolazione dei 

due Comuni, nonché a promuovere la creazione di possibili forme di partenariato privato. 
 

ART. 8 – CONTROVERSIE. 
 

Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Accordo sarà devoluta all’organo 

competente previsto dalla vigente normativa. 

 

ART. 9 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA. 
 

Il previsto Accordo di programma sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni 
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interessate, è approvato come precisato al precedente art. 3. 

 

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori e gli Enti firmatari che si assumono 

l’impegno di realizzarle nei tempi indicati. 

 

 

Il Comune di Savignano s.P.  

Caroli Germano          ____________________________________ 

f.to digitalmente 

 

Il Comune di Vignola  

Pelloni Simone     ____________________________________ 

f.to digitalmente 

 


