
Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 22.7.2013 
 

Oggetto: Interventi a sostegno dell’economia locale. Attività dell’Associazione “Vignola 
Grandi Idee” per l’anno 2013. Concessione di finanziamento. Provvedimenti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco e Assessore all’Economia Dr. Daria Denti, in merito 

alla richiesta di finanziamento presentata il 30 aprile scorso dal Presidente 
dell’Associazione “Vignola Grandi Idee”, a sostegno dell’attività associativa e delle 
manifestazioni che la stessa intende organizzare anche per l’anno in corso; 

 
Ricordato che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29.9.2000, questa 
Amministrazione ha aderito alla costituzione dell’associazione senza fini di lucro 
denominata “Vignola Grandi Idee”, per la valorizzazione del sistema economico locale 
e ne ha approvato lo statuto e l’atto costitutivo; 

• dall’anno 2000 tra il Comune di Vignola e l’Associazione “Vignola Grandi Idee” sono 
stati stipulati appositi atti di convenzione per disciplinare le attività di promozione 
dell’Associazione e l’erogazione dei finanziamenti comunali; 

• con propria deliberazione n. 143 del 3.10.2011 è stata approvata la vigente 
convenzione, sottoscritta dalle parti in data 30.11.2011;  

 
Esaminati i documenti allegati alla domanda di erogazione di contributo, prot. n. 

13102 del 30.4.2013, presentata dall’Associazione, ed in particolare: 
• la relazione sulle attività svolte l’anno 2012 ed il consuntivo riepilogativo delle spese e 

delle entrate sostenute nel medesimo anno;  
• il bilancio revisionale per le iniziative delle manifestazioni che l’Associazione intende 

organizzare per l’anno 2013;  
 
Preso atto che con la citata istanza, considerata l’importanza degli obiettivi indicati e 

la gran parte degli eventi già realizzati e/o avviati, l’Associazione ha richiesto 
all’Amministrazione un contributo in denaro nella misura massima disponibile e 
l’erogazione del relativo anticipo, secondo quanto stabilito dalla convenzione in essere;  

 
Valutate positivamente l’attività fin qui svolta dall’Associazione, con particolare 

riferimento agli eventi ed alle iniziative organizzate, attività che hanno contribuito a 
consolidare 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 attivati da questa Amministrazione;  

 
Ritenuto, sulla base delle valutazioni fin qui espresse, di concedere all’Associazione 

“Vignola grandi Idee”, a parziale finanziamento delle attività già organizzate, delle attività 
in progettazione, nonché delle spese di gestione, un contributo in denaro nella misura 
massima di € 100.000,00 ed un ulteriore contributo in servizi nella misura massima di € 
1.000,00 per spese postali, affissioni, promozione delle iniziative, compreso l’acquisto di 
spazi pubblicitari su quotidiani, la distribuzione di opuscoli e locandine, nonché per 
l’utilizzo del centro stampa comunale; 

 



  

Dato atto che il contributo che si intende erogare trova copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno in corso come segue: 
• € 63.000,00, con imputazione al cap. 872/20 “Contributi per lo sviluppo dell’economia 

locale: trasferimenti”, di competenza del Servizio Interventi Economici; 
• € 1.000,00, con imputazione al cap. 871/20 “Iniziative per la promozione 

dell’economia locale: servizi”, di competenza del Servizio Interventi Economici; 
• € 37.000,00, con imputazione al cap. 36/50 “Spese per organizzazione eventi e 

comunicazione: trasferimenti”, di competenza del Servizio Eventi; 
 
Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL., approvato con 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 
• dal Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale e dal Dirigente della Direzione 

Rapporti con la Città, in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto, 

• dal Dirigente del Settore Affari Finanziari, in merito alla regolarità contabile,  
pareri che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
Visti: 

• il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali” e successive modifiche ed integrazioni; 

• lo Statuto Comunale; 
 

Con voto  
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le attività proposte dall’Associazione “Vignola Grandi Idee”, 

rappresentano obiettivi ampiamente condivisi da questa Amministrazione e rispettano 
le finalità indicate dalla convenzione stipulata in data 30 novembre 2011 tra 
l’Amministrazione comunale e l’Associazione medesima; 

 
2) di concedere, per tale motivazione, all’Associazione “Vignola Grandi Idee”, con sede 

in Vignola, Via Bellucci, 1, un contributo in denaro pari a € 100.000,00 a sostegno 
degli eventi e delle iniziative promozionali, ricreative e culturali che l’Associazione si è 
impegnata ad organizzare nell’anno in corso, sulla base di quanto stabilito dalla citata 
convenzione; 

 
3) di concedere, altresì, un contributo in servizi nella misura massima di € 1.000,00 a 

copertura di spese postali, affissioni, promozione delle manifestazioni, compreso 
l’acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani e distribuzione di opuscoli e locandine e 
per l’utilizzo del centro stampa comunale; 

 
4) di dare atto che a favore dell’Associazione verrà liquidata a titolo di acconto la somma 

di € 50.000,00, pari al 50% del contributo totale concesso, come previsto dal punto 3. 
“Concessione di contributo e modalità di liquidazione” della vigente convenzione;  

 
5) di dare atto, altresì, che il contributo concesso, trova copertura come segue: 
• € 63.000,00, con imputazione al cap. 872/20 “Contributi per lo sviluppo dell’economia 

locale: trasferimenti”, di competenza del Servizio Interventi Economici; 
• € 1.000,00, con imputazione al cap. 871/20 “Iniziative per la promozione 

dell’economia locale: servizi”, di competenza del Servizio Interventi Economici; 



  

• € 37.000,00, con imputazione al cap. 36/50 “Spese per organizzazione eventi e 
comunicazione: trasferimenti”, di competenza del Servizio Eventi; 

del bilancio di previsione per l’anno in corso e che con apposite determinazione 
dirigenziali verranno assunti i rispettivi impegni di spesa; 
 

INDI 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
stante l'urgenza di procedere, per consentire all’Associazione di dare continuità alle attività 
già programmate, con separata votazione ed all'unanimità 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare urgente la presente deliberazione e, quindi, immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 134 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.  

 
 
 
 
 


