
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 486 Del 01/09/2022    

CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E CITTADINANZA ATTIVA

OGGETTO: PROGETTO "I GIOVANI IMMAGINI E PAROLE VERSO UNO SVILUPPO SOSTENIBILE", 
PRESENTATO AI SENSI DEL BANDO 2021 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI A RILEVANZA INTERNAZIONALE. ESITI  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che:
- con Deliberazione di  Giunta Regionale  n.  1937 del  21.12.2020  la  Regione Emilia-

Romagna ha approvato il Bando destinato a Comuni, Unioni di Comuni e ad Istituti 
Scolastici di II grado aventi sede nel territorio regionale per la realizzazione nell’anno 
2021 di progetti a rilevanza internazionale;

- il  Comune di Vignola ha partecipato al bando summenzionato con il  progetto “I 
giovani… immagini e parole verso uno sviluppo sostenibile”;

- la Regione Emilia-Romagna con Determinazione Dirigenziale n. 8121 del 05.05.2021 
ha approvato la  graduatoria dei  progetti  a rilevanza internazionale presentati  in 
attuazione del bando per la concessione di contributi a Comuni e Unioni di Comuni, 
assegnando al Comune di Vignola un contributo pari a 3.400 €, a fronte di un costo 
complessivo del progetto pari a € 4.950;

DATO ATTO che:
- il Bando Regionale prevedeva al punto 9.1 la possibilità di richiedere, dietro specifica 

motivazione, soggetta ad approvazione, una proroga ordinaria di sei mesi per la 
realizzazione del progetto da formalizzare entro il 30.11.2021;

- il protrarsi delle problematiche legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha 
rallentato i tempi di consegna dei materiali realizzati dalle diverse città gemellate e 
amiche di  Vignola e,  quindi,  il  Responsabile  del  Servizio  Sport,  Associazionismo e 
Gemellaggi in data 11.10.2021 ha provveduto a formalizzare la proroga di sei mesi 
per la realizzazione del progetto;

- con Determinazione Dirigenziale n. 24652 del 28.12.2021 la Regione Emilia-Romagna 
ha approvato la proroga fino al 30.06.2022;

CONSIDERATO che il progetto ha avuto regolare svolgimento, così come descritto 
nella relazione finale allegata al presente atto, e si è concluso con la realizzazione 
del volume “I giovani… immagini e parole verso uno sviluppo sostenibile”, frutto della 
collaborazione  con  i  Comuni  di  Witzehnausen,  Barbezieux  Saint-Hilaire,  Hodonin, 
Gabicce Mare e Rieti e dei contenuti in termini di immagini, testi e poesie dei ragazzi 
dei rispettivi territori europei coinvolti;

PRESO ATTO che tale attività ha comportato:
- l’impegno  del  personale  dell’Ente,  referente  di  progetto,  per  l’annualità  2021, 

relativamente  all’avvio  del  progetto  e  ai  contatti  con tutti  gli  Enti  coinvolti;  per 
l’annualità 2022 per il coordinamento di tutte le fasi progettuali, per la gestione della 



parte  amministrativa  e  dei  contatti  con  le  realtà  associative,  istituzionali  e 
scolastiche;

- i costi per la realizzazione e stampa del volume “I giovani… immagini e parole verso 
uno sviluppo sostenibile” (Determinazione di impegno n. 208 del 07.04.2022);

- i  costi  per  la  spedizione  dei  volumi  ai  comuni  partner  di  progetto  (Buono  di 
ordinazione n. 302 del 25.05.2022)

Così  come  descritto  nella  rendicontazione  economica,  allegata  alla  presente 
Determinazione;

RAVVISATA ora la  necessità  di  richiedere l’erogazione del  contributo regionale,  così 
come da modalità definite al punto 8 del Bando 2021 per la concessione di contributi 
regionali  a  Comuni  ed  Unioni  di  Comuni  per  la  realizzazione  di  progetti  a  valenza 
internazionale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 23353 del 10.06.2022 con il quale è stato 
attribuito l’incarico di posizione organizzativa dal 13.06.2022 al 12.06.2025 nell’ambito del 
Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza Attiva;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2022/2024;

- Consiglio n. 132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2023-2024 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio 
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

VISTI:

- 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;

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

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; 

D E T E R M I N A

1. Di  prendere  atto  delle  risultanze  del  progetto,  contenute  nella  relazione  finale 
allegata  alla  presente  determinazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale 
(Allegato A);

2. Di  prendere  atto  della  rendicontazione  economica,  contenente  l’elenco 



dettagliato  delle  spese  sostenute,  comprensive  degli  estremi  dei  documenti  di 
spesa, suddivise per le tipologie individuate nel budget di progetto presentato in 
sede di domanda di contributo (Allegato B);

3. Di attestare che le spese inserite nel rendiconto sono state sostenute unicamente 
per la realizzazione del progetto e che la relativa documentazione è trattenuta agli 
atti del Comune di Vignola;

4. Di  attestare  che nella  rendicontazione  non sono state  inserite  spese  relative  a 
viaggi  di  amministratori  pubblici,  né  compensi  a  detentori  di  cariche  sociali  o 
pubbliche di enti coinvolti nel progetto;

5. Di attestare che il progetto non ha goduto di altri contributi pubblici;

6. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Elisa Quartieri

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Rita Santeramo



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


