
 SERVIZIO MERCATO E SVILUPPO AGRICOLO 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

NR. 11     in data  10.12.2009   del Registro del Servizio    Progr.  

NR. 763     in data 31.12.2009   del Registro Generale 

OGGETTO:   Contributo al Consorzio della Ciliegia Tipica per un progetto di 
conservazione delle piante storiche di Vignola – Impegno di spesa. 

Il Responsabile del Servizio 

Premesso che: 

• In questi ultimi anni si è verificata un accelerazione dei fenomeni relativi 

all'impoverimento della “biodiversità” nelle nostre campagne; 

• Per quanto riguarda la frutticoltura, e in particolare la cerasicoltura, tale fenomeno si è 

manifestato con la progressiva scomparsa delle varietà tipiche del nostro comprensorio; 

• La maggior parte di queste varietà “in via di estinzione”, prima fra tutte la “Mora di 

Vignola”, sono alberi di veneranda età (in alcuni casi piante isolate quasi secolari), e che 

impegnano un sesto di impianto e/o uno spazio di gran lunga più ampio (il triplo e più) dei 

moderni ceraseti; 

• Proprio per queste ragioni gli agricoltori, considerando antieconomico mantenere queste 

piante, continuano a ritenere vantaggioso il loro avvicendamento con le nuove tipologie 

varietali che occupano meno “spazio”; 

 

Preso atto che: 

• Urge un segnale che concretizzi il sostegno di questa amministrazione agli agricoltori che 

vogliano mantenere nei propri terreni questo tipo di piante;  

• L'unica associazione di produttori che possa garantire rappresentatività e quindi efficacia è 

il Consorzio della Ciliegia Tipica di Vignola; 

• Con D.G  Nr.69 del 16.04.09, si è approvata l’assegnazione ad alcuni soggetti, suddivisi 

per Assessorato di riferimento, fra i quali il Consorzio della Ciliegia Tipica di Vignola, di 

un contributo pari a €   38.200,00 per il sostegno alle aziende agricole che sceglieranno la 

certificazione di qualità legata alla DOP.; 

• Per varie ragioni sia tecniche che politiche, l'acquisizione di questo importante 

riconoscimento non è ancora stato raggiunto; 

 

Ritenuto però importante la funzione svolta finora dal Consorzio nella valorizzazione delle 

varietà tipiche di Vignola; 

 

Visto il progetto (trattenuto agli atti quale parte integrante della presente determina) fatto 

pervenire dal Consorzio a questo servizio  in data  10.12.2009, in cui viene illustrato il 



programma di attività rivolte al mantenimento e valorizzazione delle piante “storiche” 

presenti nel Comune di Vignola; 

 

Preso atto che il progetto proposto soddisfa gli obbiettivi prefissati dall'Amministrazione 

Comunale nel settore della valorizzazione territoriale e delle produzioni tipiche; 

 

Per la realizzazione di questo progetto si ritiene di elargire un contributo di € 10.000,00, 

secondo le modalità illustrate nel progetto di cui spora; 

  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi ai sensi dell’art. 49 del “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 dai sotto elencati 

funzionari: 

• dal Responsabile del Servizio Dott. Stefano Zocca, in merito alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione in oggetto; 

• dal Dirigente del Settore Affari Finanziari Dott. Chini Stefano in merito alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione di cui sopra; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 

Visto, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare la realizzazione del progetto in parola al Consorzio della Ciliegia tipica 

di Vignola in quanto rappresentativa della volontà dei produttori di operare in 

questo senso;  

2. Di impegnare la somma complessiva di €.10.000,00 con imputazione al capitolo  

856/30 che presenta le necessarie disponibilità. 

3. di attivare, ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, la procedura 

di cui all'art. 151, comma 4, dello stesso decreto; 

4. di dare attuazione alla determinazione medesima immediatamente dopo 

l'intervenuta espressione dei pareri e dell'attestazione di copertura finanziaria. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 

Stefano Zocca  Firma________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Stefano Zocca  
  

 

 

 

 



 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto; 

( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      

     ___________________________________________________________ 

Data  16 giugno  2008 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (Dott. Stefano Chini) 

       


