
 

 

DIREZIONE RAPPORTI CON LA CITTA’ 

 

SERVIZIO CULTURA 

 
 

Proposta di deliberazione di G.M. n.  166   del  28.11.2011 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA 

SOCIETA’ CONTEMPORANEA E IL COMUNE DI  VIGNOLA. APPROVAZIONE .  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Vignola  favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative 

che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo;  

       

Premesso altresì che dal 1991 il Comune di Vignola sostiene attraverso apposita 

convenzione l’Istituto per  la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea al fine di 

regolamentare il rapporto di collaborazione per divulgare e promuovere la conoscenza della storia 

contemporanea, sottolineando l'importanza culturale e politica della conservazione e trasmissione 

della memoria storica della lotta sostenuta dal popolo italiano nel secondo conflitto mondiale;  

 

Richiamato lo Statuto dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società 

Contemporanea che, costituitosi il 18 novembre 1950, ha approvato le ultime modifiche statutarie 

nel 2008; 

 

            Considerato che negli ultimi anni l’Istituto Storico per la Storia della Resistenza e della 

Società Contemporanea di Modena si è trasformato sempre più in centro di ricerca, centro di servizi 

e di cultura storica per la storia della democrazia come ben evidenziato nel testo di preambolo alla 

convenzione che si allega a farne parte integrante;  

       
Preso atto:  

a) che tra le linee guida e i temi che più di altri caratterizzano l'azione dell'Istituto e 

la sua presenza nella cultura modenese, si colloca senz'altro il passaggio dalla 

Storia della Resistenza allo studio del Novecento, con particolare riferimento agli 

anni del secondo dopoguerra;  

b) che la programmazione culturale dell'Istituto intende privilegiare i temi 

dell'insegnamento della storia contemporanea, dell’individuazione di un’efficace 

politica editoriale,  della  riflessione sul nesso storia memoria, nonché del dibattito 

sull'uso pubblico della storia, senza dimenticare la valorizzazione nel suo 

patrimonio bibliografico ed archivistico e l'attività di ricerca storica;  
    

Considerato inoltre che l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società 

Contemporanea di Modena e Provincia ha sempre più consolidato un proprio ruolo di  referente 

fondamentale per lo studio della storia e della realtà locale e che anche sul territorio di Vignola si è 

consolidato un rapporto di collaborazione fattiva che ha portato a realizzare in loco conferenze, 

mostre e presentazione di libri a beneficio dei cittadini e delle scuole;  
    



Visto che nel 2007 si è ritenuto opportuno procedere ad una revisione della convenzione, 

aggiornandone gli aspetti modificatisi nel tempo e riconsiderando l'ammontare del contributo 

economico che il Comune di Vignola  eroga annualmente all'Istituto,  determinato  in  base  al  

numero  di  abitanti,  per garantire lo svolgimento delle attività, l'utilizzo di personale qualificato e 

di attrezzature adeguate;  

 

  Richiamata la precedente convenzione approvata con deliberazione nr. 192 del 13.12 2007 

ora giunta a scadenza, nella quale il coefficiente in base al quale calcolare l'entità del contributo 

annuale da erogarsi a favore dell'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società 

Contemporanea è determinato in € 0,21 a residente del Comune di Vignola ( residenti al 31 

dicembre dell'anno precedente);  

 

Ritenuto opportuno procede all’approvazione di una nuova convenzione che comunque 

mantiene inalterato tale coefficiente relativo al contributo ovvero € 0,21 ad abitante;  

 

Vista  la  proposta di nuova convenzione da stipularsi fra Istituto per la Storia della 

Resistenza e della Società Contemporanea e Comune di  Vignola che, allegata alla presente 

deliberazione, ne forma parte integrante, e ritenutala consona al perseguimento degli obiettivi e 

delle finalità prefissate;  

 

   Dato atto, altresì, che la nuova convenzione ha efficacia quadriennale e fino al 31.12.2015; 
    

 Sentito l’assessore competente;  
 

 

D e l i b e r a 

    

1) di approvare la bozza di convenzione fra l'Istituto per  la  Storia  della Resistenza  e della 

Società Contemporanea di Modena ed il Comune di Vignola che, in allegato, forma parte 

integrante della presente proposta di deliberazione;  

 

2) di dare atto che la presente convenzione avrà durata di anni quattro a far tempo dalla data 

della stipula e fino al 31.12.2015;   

 

3) di dare altresì atto che: 

- il contributo annuale verrà calcolato in base ai  parametri  di  cui  in premessa,  

- troverà copertura al capitolo 401/30 del bilancio di competenza  

- sarà impegnata la somma corrispondente con determinazione del Dirigente 

responsabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


