
  

COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 96  

Del 17.05.2010 L’anno Duemiladieci                il giorno diciassette 

del mese di maggio                                alle ore 17,30 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Denti Daria                      Sindaco  X 

2 – Montanari Mauro             Assess. X  

3 – Scurani Mauro                 Assess. X  

4 – Basile Maria Francesca   Assess.  X 

5 – Bertoni Romina                 Assess. X  

6 – Santi Daniele                   Assess. X  

Totale 4 2 

 

Assume la Presidenza l’Ing. MAURO MONTANARI 

nella sua qualità di VICE SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale 

OGGETTO: INTERVENTI A 
FAVORE DELLE IMPRESE 
LOCALI. ADESIONE AL 
PROGETTO “MODENA INNOVA”, 
IN COLLABORAZIONE CON 
DEMOCENTER-SIPE E 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
MODENA E REGGIO EMILIA. 
PROVVEDIMENTI. 
 

DR. CARMELO STRACUZZI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 04.06.2010 

Allegati: 

- Pareri ex art.49 D.lgs. 267/2000 

 



  

OGGETTO: INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE LOCALI. ADESIONE AL 
PROGETTO “MODENA INNOVA”, IN COLLABORAZIONE CON 
DEMOCENTER-SIPE E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MODENA E 
REGGIO EMILIA. PROVVEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la relazione del Sindaco e Assessore all’Economia Dr. Daria Denti, la quale 
illustra la proposta avanzata dal Comune di Modena agli altri Comuni della provincia di 
aderire al progetto “Modena Innova”;  

Preso atto: 

� il Comune di Modena ha avviato nell’anno 2009 un’iniziativa denominata 
“Modena Innova”, rivolta alle piccole e medie imprese (da 5 a 100 addetti) 
del proprio territorio operanti nei settori manifatturiero, servizi alla 
produzione, energia, costruzioni e commercio, per sostenerle e per meglio 
affrontare i problemi legati alla crisi economica; 

� che l’intervento di sostegno mette a disposizione gratuitamente delle 
imprese un team di esperti nei campi della finanza locale, 
dell’organizzazione e dell’innovazione tecnologica, per supportarle con 
azioni concrete, per stimolare il processo di ripresa e per renderle più solide 
e competitive; 

� che le consulenze specialistiche alle aziende sono prestate da tecnici esperti 
di Democenter-Sipe di Modena e dell’Università degli Studi Modena e 
Reggio Emilia; 

� che la prima edizione dell’iniziativa si è conclusa positivamente nel mese di 
dicembre 2009 e che il Comune di Modena ha raccolto richieste di usufruire 
dello medesimo intervento da parte di imprese insediate in altri Comuni 
della provincia;  

� che lo stesso Comune di Modena è disponibile ad estendere la propria 
iniziativa agli altri Comuni della provincia interessati ad aderire;  

� che la partecipazione al progetto non comporta per i Comuni aderenti un 
articolare impegno economico, stante la possibilità di utilizzare in parte le 
risorse economiche già impegnate dal Comune di Modena;  

Ritenuto: 

� di valutare il progetto “Modena Innova” un valido ed ulteriore strumento di 
intervento per sostenere e rafforzare le imprese locali nel campo 
dell’innovazione e della ricerca, stante la particolare fase economica; 

� di cogliere l’opportunità offerta dal Comune di Modena e di aderire al 
progetto “Modena Innova”; 

� di contribuire all’iniziativa finanziando il 25% del costo delle consulenze che 
saranno erogate alle imprese del proprio territorio, per una massimo di 
spesa pari a € 1.000,00, salvo eventuali e successive integrazioni da 
valutare;  

Richiamato il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici a soggetti pubblici, privati e appartenenti al terzo settore no profit e valutato 
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che l'iniziativa rispetta le finalità di cui al predetto Regolamento, trattandosi di 
intervento volto allo sviluppo e promozione dell'economia locale; 

Acquisiti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni, 
dal Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale, in merito alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione in oggetto e dal Direttore del Servizio Finanziario, 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 unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa,  

1) di aderire al progetto “Modena Innova”, proposto dal Comune di Modena e 
attivato con la collaborazione di Democenter-Sipe di Modena e 
dell’Università degli Studi Modena e Reggio Emilia, per l’erogazione di 
consulenze gratuite in materia di innovazione tecnologica, innovazione 
organizzativa e finanza agevolata e di impresa, a favore di piccole e medie 
imprese del territorio vignolese; 

2) di contribuire al progetto finanziando il 25% della costo delle consulenze 
che saranno erogate da tecnici esperti a favore delle imprese locali, 
prevedendo un contributo massimo pari a € 1.000,00, salvo eventuali e 
successive integrazioni; 

3) di incaricare il Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale di 
assumere i necessari impegni per l’adesione al progetto, di comunicare al 
Comune di Modena la partecipazione all’iniziativa e di concordarne le 
modalità tecniche; 

INDI 
LA GIUNTA COMUNALE 

stante l'urgenza di comunicare al Comune di Modena l’adesione 
dell’Amministrazione al progetto in parola, con separata votazione e 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. 
 



  

 

 

    IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO GENERALE 

(Ing. Mauro Montanari)        (Stracuzzi Dr. Carmelo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola , 04.06.2010     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 04.06.2010 e 
contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 


