
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 100  

Del  8.7.2013 L’anno DuemilaTREDICI                il giorno  OTTO 

del mese di   LUGLIO                       alle ore  18.00 

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 5 1 

 

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: CONTRIBUTI E 

SOVVENZIONI AD 

ASSOCIAZIONI ED   
ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO AI SENSI DEL 

VIGENTE REGOLAMENTO 
COMUNALE – AREE CULTURA e 

SEGRETERIA SINDACO. PRIMA 

ASSEGNAZIONE ANNO 2013. 

 

DR. CARMELO STRACUZZI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 

   18.7.2013 

Allegati: 

- Pareri ex art.49 D.lgs. 267/2000 
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OGGETTO: CONTRIBUTI E SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI ED   ORGANIZZAZIONI 

DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE 
– AREE CULTURA e SEGRETERIA SINDACO. PRIMA ASSEGNAZIONE 

ANNO 2013. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

    Visto il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti 
pubblici, privati e appartenenti al terzo settore no profit” approvato con deliberazione consiliare n. 
96/1997 ed in particolare gli artt. 12, 13, 14 e 29 dello stesso che disciplinano le modalità di 
assegnazione dei contributi in oggetto; 

    Preso atto che sono pervenute ai Servizi Cultura e Segreteria del Sindaco alcuni progetti 
di associazioni e relative richieste  di intervento finanziario a sostegno delle stesse;  

Considerato che l’istruttoria delle domande medesime è stata curata dai Responsabili dei 
Servizi competenti per materia, in accordo con l’Assessore di riferimento; 
     Ritenuto di procedere ad una prima assegnazione relativamente alle domande pervenute alla 
data succitata, individuando per ciascun Servizio di riferimento i capitoli del bilancio 2013 ai quali 
si imputerà la relativa spesa; 
  Viste le domande pervenute, di seguito elencate, riportando per ciascuna: l’esatta 

denominazione del soggetto richiedente, una breve e sintetica descrizione del progetto/attività 
per la cui realizzazione è chiesto il finanziamento, l’entità del contributo richiesto, la proposta del 
servizio competente (assegnazione/ non assegnazione/ rinvio della decisione); 
 
A) CULTURA  
Premessa: A titolo introduttivo preme sottolineare come siano numerose ed economicamente 
rilevanti anche le forme di sostegno che l’Amministrazione rivolge a diverse associazioni 
attraverso l’erogazione diretta di servizi quali l’utilizzo e la messa a disposizione di spazi (Sala 
Teatrale Cantelli e Sala conferenze Auris) e l’utilizzo del Centro Stampa Comunale;  
 
1) Associazione Vignola per il Cinema  
Progetto: Rassegna di cinema estivo “Il ritorno dei miti”. La rassegna cinematografica si terrà 
per la quindicesima edizione nei mesi di luglio e agosto presso il Centro Nuoto, con un’attenzione 
alla programmazione per le famiglie e ai titoli di interesse culturale usciti nella stagione invernale. 
Contributo richiesto: € 10.000,00 + servizi (centro stampa, collaborazione nell’allestimento, 
fornitura di attrezzature per proiezione) 
Proposta: Considerando l’opportunità di continuare a sostenere la realizzazione di un’iniziativa 
che amplia e qualifica l’offerta culturale estiva, soprattutto in un momento in cui sempre più 
famiglie sono presenti a Vignola anche nel periodo estivo, si propone un contributo di € 5.000,00 
(più i servizi richiesti  e centro stampa);   
 
2) Circolo Musicale G.B. Bononcini  
Centro di formazione stabile e attivo tutto l’anno, con corsi di musica classica e moderna,  jazz, 
canto corale e danza, attività di formazione d’insieme ed iniziative collaterali nel campo musicale 
che si strutturano a vari livelli dalla didattica di base alla preparazione professionale dei musicisti. 
Diverse sono le opportunità gratuite che la scuola assicura ai soci, anche sulla base del merito 
degli allievi, quali: borse di studio, lezioni supplementari di preparazione a concorsi e concerti 
nazionali, serate di saggi ed esibizioni in pubblico. Il Circolo Bononcini è stato dichiarato dalla 
Regione Emilia Romagna Ente Accreditato per la Formazione Continua e Permanente in quanto 
rispondente  a tutti i criteri e gli standard richiesti, sia sul piano degli spazi utilizzati sia sul piano 
della formazione. Ciò permette anche di strutturare una serie di corsi e attività di formazione 
professionale andando anche a colmare un vuoto formativo riscontrato in ambito accademico e a 
creare un legame sempre più stretto tra domanda e offerta di lavoro musicale. 
Contributo richiesto: a) € 6.000,00    
Proposta:Vista l’esperienza dell’Associazione, la continuità nel tempo degli interventi che da 
diversi anni  rappresentano un’offerta di crescita culturale di grande interesse in risposta alle 
esigenze di formazione e aggregazione di vari segmenti della popolazione, si propone di sostenere 
l’attività corsistica con un contributo di € 3.000,00 (più utilizzo del centro stampa e altri servizi 
richiesti).  Ciò anche in considerazione dello sforzo che ogni anno l’associazione fa per mantenere 
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la formazione a livelli d’avanguardia e di attenzione alle nuove richieste  ed esigenze e 
potenziare sempre nuove esperienze soprattutto di musica di insieme e gruppi orchestra. In 
particolare quest’anno il Circolo ha realizzato una brochure informativa su tutte le opportunità di 
formazione musicale che il territorio dell’Unione Terre di Castelli presenta per non disperdere 
l’interesse e la formazione dei ragazzi che hanno studiato musica alle scuole medie e superiori. 
Si propone inoltre, ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento, di erogare contestualmente 
all’assegnazione del contributo un acconto di €  900,00 pari al 30% di quanto assegnato, anche in 
considerazione della continuità nell’arco dell’anno delle iniziative. 
 
3) Gruppo filatelico Città di Vignola  
Progetto: Progettazione e realizzazione di annulli postali con ufficio postale distaccato in 
occasione della Festa dei Ciliegi in Fiore e in occasione della 34esima manifestazione filatelica  
prevista per ottobre. 
Proposta: Si propone l’assegnazione di un contributo di € 200,00 a sostegno dell’impegno che 
questa associazione, attiva sul territorio da diversi anni, pone nell’organizzazione di attività 
proprie e nella collaborazione con altri soggetti che sul territorio propongono iniziative culturali. 
 
4) Parrocchia SS. Nazario e Celso 
 Progetto: Progettazione, allestimento e realizzazione della mostra “Disegni e grafica 
dell’Espressionismo tedesco” con opere provenienti da collezioni private. Obiettivo dell’iniziativa è 
la promozione e lo sviluppo della cultura locale attraverso la divulgazione di mostre d’opere del 
patrimonio artistico che spaziano oltre i confini nazionali  
Proposta: Si propone l’assegnazione di un contributo di € 3.000,00 a sostegno di un’attività dal 
valore culturale che ampia le opportunità di visita a Vignola, nel periodo primaverile quando 
riprende il flusso di turismo domenicale,  e valorizza al contempo gli spazi recentementi 
ristrutturati di Palazzo Barozzi favorendone la frequentazione del pubblico.  

5) Gruppo Doc.ne Vignolese Mezaluna   
Progetto: Gestione dello sportello PIT  (Punto Informazione Turistica) presso via Bonesi  con 
apertura nelle giornate di sabato e domenica.  
Proposta: Si propone l’assegnazione di un contributo di € 1.000,00 a sostegno del primo periodo 
aprile-luglio di apertura: il progetto è realizzato in collaborazione con l’amministrazione per 
fornire, in collaborazione con lo IAT dell’Unione Terre di Castelli, un punto di riferimento ed 
informazione a Vignola per cittadini e turisti  e per contribuire alla vitalità del centro storico. 
 
6) Associazione ANPI- Sezione di Vignola  
Progetto: Realizzazione e coordinamento della giornata di celebrazioni in occasione del XXV 
APRILE nel parco della Biblioteca comprese visite guidate a luoghi mostre e musei legati alla 
Resistenza - Contributo richiesto: 800,00 €  
Proposta: In riconoscimento delle attività dell’associazione, dell’importanza di attualizzare e 
mantenere vivo il ricordo della resistenza, renderlo significativo anche per le generazioni giovani si 
riconosce un contributo di € 500,00  
 
B) SEGRETERIA SINDACO 
7) Associazione Libera – Gruppo Niscemi di Savignano. 
PROGETTO: Collaborazione per l’organizzazione di alcune attività e iniziative culturali e di 
celebrazione del Comune di Vignola quali Eccidio di Villa Martuzzi e Meditate gente meditate.  
Proposta: In riconoscimento delle attività dell’associazione, dell’importanza dei temi trattati da 
Libera e di diffusione della conoscenza dei prodotti coltivati sulle terre confiscate alle mafie, si 
riconosce un contributo di € 100,00  

Visto quindi  l’elenco delle suddette richieste di contributo e ritenuto di procedere ad una 
prima complessiva assegnazione dei contributi medesimi; 

Sentite le relazioni degli Assessori competenti per settore; 
Visto il D.lgs 267/2000; 
Visti i pareri favorevoli, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso, espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 dal Direttore Direzione Rapporti con la 
Città per il Servizio Cultura , in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto e dal Dirigente del Settore Finanziario, in merito alla regolarità contabile della proposta 
di deliberazione in oggetto; 
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DELIBERA 

 
Di approvare per le ragioni dette in premessa ed in attuazione di quanto previsto dal vigente 
Regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n.96/1997, l’assegnazione ai 
soggetti sottoelencati, suddivisi per Assessorato di riferimento, dei contributi accanto a 
ciascuno indicati, il cui complessivo ammontare è pari € 12.800,00 più servizi; 

 
RICHIESTE ACCOLTE 
  
CULTURA E SEGRETERIA DEL SINDACO 
la spesa relativa ai contributi assegnati sotto elencati trova copertura nel bilancio 2013 al 
capitolo 399/10 “Attività culturali: contributi” per €  12.700 e al capitolo 34/30 per € 100 
Associazione VIGNOLA PER IL CINEMA      €   5.000,00 + servizi 
Circolo G.B. BONONCINI        €    3.000,00 + servizi 
(con anticipo, ai sensi dell’art.13 del regolamento,  della somma di € .900,00) 
Gruppo Filatelico Città di Vignola                                           €     200,00  + servizi 
Parrocchia SS. Nazario e Celso di Vignola                               €   3.000,00  + servizi 
Gruppo Doc.ne Vignolese Mezaluna                                       €  1.000,00  + servizi 
ANPI Sezione di Vignola                                                       €      500,00  + servizi 
Libera Gruppo Niscemi di Savignano                                      €     100,00 

_________________________________________________________________ 
      Totale                                                                               €   12.800,00 

INDI 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
stante l'urgenza di procedere nel rispetto dei tempi funzionali alle esigenze espresse dalle 

necessità organizzative; 
con separata votazione e con voto unanime 

 
DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, della legge 18.8.2000, n. 267.     
   



 

 

IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Montanari Ing. Mauro)             (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 ,  18.7.2013    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 

_______________18.7.2013______________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 


