Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 743 Del 12/12/2018
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING
TERRITORIALE
OGGETTO: INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE E PROMOZIONE
TERRITORIALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL CONSORZIO DI TUTELA DELLA CILIEGIA
DI VIGNOLA IGP  CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ANNO 2018  IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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;
Vista la nota pervenuta in data 02/11/2018 al prot.n. 41222 da parte del Consorzio di Tutela
della Ciliegia di Vignola IGP, nella quale viene richiesto un contributo di € 3.000,00 per le attività di
promozione e visibilità del marchio Vignola IGP con materiale informativo, gadget e assaggi di
ciliegie sui principali mercati del nord Italia;
Esaminata la documentazione allegata e preso atto che il Consorzio di Tutela della Ciliegia
di Vignola IGP ha richiesto un contributo economico a sostegno del proprio “Progetto per la
qualificazione, valorizzazione e promozione della Ciliegia di Vignola IGP” che ha visto il Consorzio
promuovere la Ciliegia e il territorio ad esso collegato in numerose iniziative nazionali, sia in attività
di comunicazione e marketing che attraverso partecipazioni ad eventi organizzati ad hoc per la
promocommercializzazione del prodotto Ciliegia;
Considerato che il progetto del Consorzio Ciliegia di Vignola IGP si è sviluppato su
diverse tipologie di intervento;




produzione di materiale promozionale (cappellini e puzzle per bambini, biro, materiale
promozionale di cancelleria), per partecipazione a fiere e manifestazioni di settore e
degustazione delle ciliegie di Vignola in occasione di specifici eventi, (es. Vignola è Tempo di
Ciliegie);
affissioni pubblicitarie soggetto “Ciliegie di Vignola”, sui circuiti di trasporto urbano di Milano
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(Jumbo tram) e alle stazioni della metropolitana (schermi e strutture bifacciali), inserzioni su
riviste di settore;
promozioni al punto vendita con assaggi gratuito del prodotto

Considerato inoltre che:
 le due tipologie di intervento del progetto attivato dal Consorzio riguardano una campagna di
promozione e qualificazione del prodotto tipico di Vignola nella città di Milano, e che tali azioni
possono raggiungere un ampio pubblico di consumatori non solo italiani, ma anche europei ed
extraeuropei;
 un mirato intervento di promozione della ciliegia di Vignola IGP in occasione di manifestazioni
nazionali oltre a rafforzare l’immagine del prodotto stesso sui mercati europei, consente di
promuovere e far conoscere nel mondo la Città di Vignola e le altre emergenze storiche ed
artistiche che la distinguono;
tenuto conto che la Giunta comunale con delibera n. 158 del 10/12/2018:
1. ha valutato di contribuire a sostenere economicamente i progetti sopra citati, in quanto
risultano essere veicolo preferenziale della promozione turisticocommerciale del Comune di
Vignola;
2. ha ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di finanziamento di parte delle spese per la
realizzazione del “Progetto per la qualificazione, valorizzazione e promozione della Ciliegia di
Vignola IGP”, riconoscendo al Consorzio di Tutela delle Ciliegia di Vignola IGP, a fronte di una
spesa di € 7.050,00, un contributo in denaro pari a € 3.000,00;
Ritenuto quindi, per quanto sopra esposto, di procedere all'impegno di spesa del contributo
da erogare di € 3.000,00 in favore del Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola IGP, con sede
in Via dell'Agricoltura n. 354, CF 94173810360 PI 03568270361, che trova copertura nel Bilancio di
previsione per l’anno in corso con imputazione al cap. 850/92 “Marketing Territoriale –
Trasferimenti e Contributi”, di competenza del Servizio Interventi Economici;
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 dello stesso che disciplinano le modalità di
assegnazione dei contributi in oggetto;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 532 del 29/12/2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" EDILIZIA PRIVATA, SUAP,
INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE ";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
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il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa
complessiva di euro 3.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2018

Cap

850

Art

92

EP
F

Descrizione

MARKETING

201 TERRITORIALE 
8

TRASFERIMENTI
E CONTRIBUTI

Mis./p PDCF
rog

E/S

S

07.01 1.04.04.01.0
01

Importo

Soggetto

1353  CONSORZIO

Note

null

3.000,00 DELLA CILIEGIA DI
VIGNOLA IGP  VIA
DELL'AGRICOLTURA
354 , VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
94173810360/p.i. IT
03568270361

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2018
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. ed è condizione essenziale ai fini della
efficacia dell’atto;
5. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii. e dalla
direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12/05/2011;
6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002.
7. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
8. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
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Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Marcella Soravia

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

743

12/12/2018

SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E
MARKETING TERRITORIALE

DATA ESECUTIVITA’

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA,
18/12/2018

OGGETTO: INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE E PROMOZIONE
TERRITORIALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL CONSORZIO DI TUTELA DELLA
CILIEGIA DI VIGNOLA IGP  CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ANNO 2018 
IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/1828
IMPEGNO/I N° 1365/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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