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COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 50  

Del  14.4.2014 L’anno DuemilaQUATTORDICI   il giorno QUATTORDICI 

del mese di     APRILE                   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 6  

 

Assume la Presidenza la  Dr.ssa DARIA DENTI 

nella sua qualità di 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,  
SEGRETERIA DEL SINDACO, VERDE 

E AGRICOLTURA. PROGETTI ANNO 
2014. 

 

DR. CARMELO STRACUZZI 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 30.4.2014 

Allegati: 

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

 

 

 



Delib. n. 50  Del  14.4.2014 Pag.  2 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI E SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI 

DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE – AREE 
CULTURA,  SEGRETERIA DEL SINDACO, VERDE E AGRICOLTURA. PROGETTI ANNO 

2014. 

 
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, Segreteria del Sindaco, Verde e Agricoltura, 
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 all’esame delle richieste in parola individuando per ciascun Servizio di 
riferimento i capitoli del Bilancio 2014 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); 
 
CULTURA  
Premessa: A titolo introduttivo preme sottolineare come siano sempre 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 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 e mostre legati alla Resistenza 
Contributo richiesto: Non specificato 
Proposta: In riconoscimento del ruolo di coordinamento e impegno dell’associazione che ha 
saputo in questi anni aggregare attorno a questa celebrazione l’impegno di diverse associazioni 
che partecipano con loro attività e volontari; ritenendo fondamentale l’importanza di attualizzare 
e mantenere vivo il ricordo della resistenza attraverso la formula proposta che utilizza anche il 
linguaggio della musica per renderlo significativo anche per le generazioni; per la fattiva 
organizzazione della giornata i cui appuntamenti comprendono anche le celebrazioni ufficiali di 
spettanza dell’Amministrazione si riconosce un contributo di   € 1.200,00 

 
2) Centro Studi di Vignola 
Progetto: Continuare e completare l’opera di valorizzazione della figura del compositore 
vignolese Luigi Gazzotti (1886-1923), attraverso la realizzazione di un cd con l’incisione di alcune 
opere inedite già presentate in occasione di uno spettacolo realizzato nel 2013 presso il Teatro 
Fabbri dai Maestri Cristina Barbieri e Luca Saltini, in occasione dei novantesimo anniversario 
della morte del compositore. Visto l’interesse del materiale ritrovato e studiato c’è la disponibilità 
della casa editrice musicale Tactus di Bologna di realizzare l’incisione dei brani realizzando un 
prodotto da diffondere attraverso i propri canali nazionali. Si richiede un contributo a sostegno 
delle spese di registrazione che prevedono la permanenza in apposito studio per almeno tre 
giorni 
Contributo richiesto: Non specificato 
Proposta: In considerazione di quanto già realizzato per questo progetto e ritenendo 
importante sostenere la valorizzazione di materiali rari e inediti relativi alla storia di Vignola e ai 
suoi illustri personaggi, nonché valorizzare l’opera e l’impegno dei musicisti e cantanti lirici  
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impegnati in questa attività, si propone un contributo di € 1.600,00 a sostegno delle spese di 
registrazione, apprezzando l’impegno degli interpreti che presteranno gratuitamente la loro 
opera artistica 
 
3) Associazione Gruppo di Documentazione Mezaluna  
Progetto a): L’associazione che si occupa di ricerche storiche legate al territorio e alle vicende 
vignolesi, ha in essere diverse ricerche che si realizzano consultando i documenti dell’Archivio 
Storico e che confluiranno nei mesi a venire in altrettante pubblicazioni. Attualmente sono in 
preparazione studi su: Seconda Guerra Mondiale, Prima Guerra Mondiale, la villa comunale, la 
scuola a Vignola, il 3° volume dell’opera “Cronache di una comunità”  
Contributo richiesto: In servizi, ovvero la possibilità di ottenere l’esenzione della spese 
relative alle fotocopie necessarie per le ricerche in oggetto 
Proposta:  In considerazione dell’importanza delle ricerche condotte dal gruppo di 
documentazione, della valorizzazione dell’archivio storico e dell’interesse che le pubblicazioni 
realizzate suscitano nei cittadini si concede il contributo in servizi richiesto 

 
Progetto b): Pubblicazione della ricerca dal titolo “Memorie sepolte”  e realizzazione della 
relativa mostra, sul tema dei bombardamenti nel nostro territorio e sulla V zona partigiana 
Contributo richiesto: € 1000,00 
Proposta:  In considerazione dell’importanza delle ricerche condotte dal gruppo di 
documentazione, della valorizzazione dell’archivio storico e dell’interesse che le pubblicazioni 
realizzate suscitano nei cittadini si concede il contributo richiesto di € 1.000,00 

 
SEGERETERIA SINDACO 

1)  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  

 
2) Pubblica Assistenza Vignola 
Progetto: Gestione del Mezzo di Maxiemergenza e Programma Formativo per gli operatori del 
Soccorso 
Proposta: In riconoscimento all'attività dell'Associazione, dell'importanza dei temi trattati e dei 
servizi forniti a tutta la cittadinanza, alla gestione del mezzo di maxiemergenza in grado di 
predisporre prontamente alla richiesta legata al supporto logistico, in situazione di macro 
emergenza. Per la diffusione delle conoscenze relative alle tecniche di intervento in situazioni di 
catastrofe finalizzate all'integrazione delle diverse forze e al riconoscimento dei ruoli nella catena 
del soccorso, si riconosce un contributo di € euro 3.000,00 (cap. 34/30) 

 

SERVIZIO VERDE URBANO E AGRICOLTURA 
1) Consorzio della Ciliegia Tipica di Vignola 
Progetto: Avvio della fase operativa legata all’acquisizione dell’I.G.P. Ciliegia di Vignola. 
Il Consorzio della Ciliegia, della Susina e della Frutta Tipica di Vignola ha acquisito nel novembre 
2012 il marchio europeo di protezione I.G.P., fondamentale per una maggior tutela e 
promozione per il prodotto “Vignola”. Lo scopo finale del progetto è quello di riuscire a confluire 
tutto o almeno la maggior parte del prodotto ad oggi marchiato “Vignola” all’interno del 
riconoscimento I.G.P. 
Per raggiungere i risultati di cui sopra è stato attivato un progetto, di durata triennale, costituito 
dalle seguenti attività: 
1. aggiornamento del catasto delle aziende frutticole e stesura di un Disciplinare di produzione 
come previsto dal Reg. CEE 510/06 art. 4; 
2. divulgazione e assistenza alle aziende per l’ avvio del progetto I.G.P; 
3. analisi di laboratorio sui prodotti; 
4. acquisto di computer completo di software per adesione, inserimento ed elaborazione dati; 
5. costo personale per inserimento ed elaborazione dati, predisposizione domande; 
6. predisposizione programma promozionale e produzione di materiale divulgativo e 
pubblicitario; 
7 costituzione di un Consorzio della ciliegia I.G.P. di Vignola; 
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8. costi amministrativi per la gestione del suddetto Consorzio; 
Contributo richiesto:  € 40.000,00  
Proposta: Considerata l’importanza del progetto, si ritiene dunque di intervenire con un 
contributo di € 40.000,00  
 
2) Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena 
Progetto: Miglioramento trappole per il monitoraggio e valutazione di strategie di lotta 
innovativa per il Drosophila suzukii, nuovo moscerino del ciliegio e dei piccoli frutti. Progetto 
triennale (2014-16). 
Una strategia per la lotta alla Drosophila suzukii, l'insetto che ha già causato gravi danni in tutta 
Italia (soprattutto nei piccoli frutti in Trentino, ma anche su ciliegio nel veronese e nel cesenate), 
deve essere tra le priorità anche per la nostra provincia. L'assenza poi di fitofarmaci sul mercato 
adatti a combattere efficacemente questo insetto, deve preoccupare ancora di più. ln varie zone 
d'Italia si stanno sperimentando alcuni prodotti (cyazypyr della DuPont, e spinetoram della Dow 
Agrosciences), ma siamo ancora lontani da averne riscontrato un reale impatto su questa 
avversità. 
Con il presente progetto, che ha ricevuto un primo finanziamento da parte della Fondazione di 
Vignola per l’anno 2014, ci si pone l’obiettivo di avviare alcune ricerche nel nostro ambiente, e in 
particolare nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli, relativamente  all’individuazione di nuove 
possibili strategie per il monitoraggio e controllo di questo fitofago. Il progetto affronterà alcune 
linee di ricerca che sono ritenute strategiche per una specifica ricaduta sul territorio interessato 
grazie alle diverse competenze dei partner quali il Dipartimento di Scienze Agrarie (DipSA) – 
Area Colture Arboree, Area Entomologia - Università di Bologna, il Dipartimento Scienze della 
Vita – Università di Modena-Reggio E., il Consorzio Fitosanitario di Modena.  Verranno inoltre  
implementate collaborazioni con altre istituzioni scientifiche e tecniche italiane con le quali sono 
già avviate collaborazioni 

 
PARTNER SCIENTIFICO 
Dipartimento di Scienze della Vita - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Via Amendola, 2 Padiglione Besta, Reggio Emilia 
Dipartimento di Scienze Agrarie – Università di Bologna, Viale Fanin, 42  Bologna 

 
PARTNER PRIVATO 
Azienda Agrifutur – Microrganismi utili. Alfianello (BS) 

 
PARTNER PUBBLICO 
Comune di Vignola (Servizio Agricoltura) 

 
Contributo richiesto:  € 5.000,00  
Proposta: Data l’importanza e l’impatto di questo progetto, si ritiene di intervenire con una 
prima assegnazione di  € 3.300,00  

 
Visto quindi l’elenco delle suddette richieste di contributo e ritenuto di procedere 
all’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 Dirigente della Direzione “Rapporti con la 
Città” per i Servizi Cultura e Segreteria del Sindaco e dal Responsabile del Servizio Verde Urbano 
e Agricoltura, in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto e dal 
Dirigente dei Servizi Finanziari, in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
in oggetto; 

 
Con voto unanime, favorevolmente espresso nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

 
1) Di approvare, per le ragioni esposte 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 € 50.200,00 più servizi; 
 
RICHIESTE ACCOLTE 

  
SERVIZI CULTURA E SEGRETERIA DEL SINDACO 

la spesa relativa ai contributi assegnati sotto elencati trova copertura nel Bilancio 2014 al 
capitolo 399/10 “Attività culturali: contributi” per €  3.800,00  e al capitolo 34/30 per € 3.100,00: 

 
ANPI – Sezione di Vignola                         €   1.200,00 + servizi 
Centro Studi Vignola      €   1.600,00 
Gruppo Doc.ne Vignolese Mezaluna                               €   1.000,00 
Ass.ne Libera – Gruppo Niscemi di Savignano                 €      100,00   
Pubblica Assistenza Vignola                                          €   3.000,00   

 
Si concede inoltre, quale contributo in servizi, al Gruppo Doc.ne Vignolese Mezaluna l’esenzione 
dalle spese di riproduzione dei documenti dell’archivio comunale connesse alle ricerche di cui in 
premessa;                                                 

 
SERVIZIO VERDE URBANO E AGRICOLTURA  
la spesa relativa ai contributi assegnati sotto elencati trova copertura nel Bilancio 2014 al 
capitolo 856/30  

 
CONSORZIO della Ciliegia Tipica di Vignola                       €   40.000,00 
CONSORZIO Fitosanitario Provinciale di Modena                €     3.300,00 

 
INDI 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Stante l'urgenza di procedere nel rispetto dei tempi funzionali alle esigenze espresse dalle 
necessità organizzative; 
Con separata votazione e all’unanimità; 

 
DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 
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IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Denti Dr.ssa Daria)             (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 , 30.4.2014    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 

_________30.4.2014____________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


