DELIBERA DI GIUNTA
N. 8 DEL 15/02/2019
Oggetto: INDIRIZZI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGARANO MAINARDA, L’ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA COMITATO CULTURA E TRADIZIONE E LA PRO
LOCO DIAMANTINA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE
EDIZIONE 2019.
L’anno 2019 addì 15 del mese di febbraio alle ore 08:30 si è riunita la Giunta appositamente
convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.
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Oggetto: INDIRIZZI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGARANO MAINARDA, L’ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA COMITATO CULTURA E TRADIZIONE E LA PRO
LOCO DIAMANTINA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE
EDIZIONE 2019.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 118 della Costituzione pone tra i compiti dell’ente pubblico il supporto dell’attività istituzionale
delle associazioni, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, là dove operino nell’interesse
della collettività;
- il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 58 del 18.12.2017 ha approvato la nota di
aggiornamento del D.U.P. 2018/2020, nel quale si riconferma la priorità degli obiettivi riguardanti la
conservazione e la valorizzazione delle tradizioni e delle usanze, anche in relazione con il progetto
Città Slow di cui Vigarano Mainarda è parte attiva, nonché, alla Missione 06 Politiche Giovanili,
Sport e Tempo Libero, si prevede di incrementare e appoggiare la cooperazione sociale e il
volontariato, quale risorsa preziosa della realtà comunale;
- la Giunta Comunale con Deliberazione n. 130 del 28.12.2018 ha adottato il provvedimento avente
per oggetto: "Esercizio provvisorio del Bilancio 2019. Assegnazione provvisoria delle risorse”;
- i festeggiamenti del Carnevale del Comune di Vigarano Mainarda, per consuetudine consolidata
negli anni, consistono in una sfilata di carri allegorici e sfilata in maschera, sia nel comprensorio
del capoluogo sia nella frazione di Diamantina e sono organizzati rispettivamente dalla Pro Civitate
di Vigarano Mainarda e dalla Pro Loco Diamantina;
- questa Amministrazione Comunale assegna alla cultura popolare un ruolo fondamentale per la
salvaguardia delle specificità territoriali ed intende perseguire, anche mediante le Associazioni
operanti sul territorio, in attuazione del principio di cui sopra, finalità di rilevante interesse pubblico
quali:
- concorrere alla promozione ed al potenziamento delle attività sociali ed aggregative;
- dare piena attuazione all’art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, nel valorizzare le forme associative
operanti sul territorio comunale;
- l’Assessorato all’Associazionismo, al fine di sostenere la manifestazione culturale del Carnevale,
che rientra ormai nel tessuto culturale del territorio come tradizione, soprattutto per i bambini, e
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valorizzare il contributo del volontariato in progetti con finalità di carattere aggregativo che
favoriscono la promozione del territorio, intende avvalersi delle medesime realtà associative per
l’organizzazione dell’edizione Carnevale 2019;
- Sentita la disponibilità delle associazioni, il Presidente del Comitato Cultura e Tradizione, con
nota assunta agli atti con Prot. n. 903/2019, ha confermato la disponibilità ad organizzare la
tradizionale sfilata di carri allegorici nel capoluogo di Vigarano Mainarda per l’anno 2019 e ha
chiesto, altresì, di potere rivalutare a consuntivo l’importo con la quale l’Amministrazione
Comunale contribuisce alla realizzazione del Carnevale per via dei costi della sicurezza che con le
nuove disposizioni normative sono aumentati;
- Sentito il Presidente della Pro Loco Diamantina, il quale conferma, con nota assunta agli atti con
Prot. n. 1729 / 2019, la propria disponibilità ad organizzare l’evento 2019 in località Diamantina;
- Dato atto che a seguito della richiesta di rivalutazione del contributo a consuntivo si intende
proporre la convenzione per il Carnevale dell’anno 2019 e procedere per gli anni futuri ad una
analisi dei costi effettivi che le associazioni devono sostenere;
- Verificato che entrambe le associazioni possiedono i requisiti statutari, fiscali e organizzativi, sia
in termini di numero di volontari che in termini di attitudine e capacità operative-gestionali, per
svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, garantendone la correttezza e la
regolarità, nel rispetto delle norme vigenti;
- Verificato, inoltre, che:
l’Associazione denominata Comitato Cultura e Tradizione è iscritta nel Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale, L.R. 34/2002, con atto n. 15534 del 05/10/2016;
la Pro Loco Diamantina è iscritta nell’elenco dell’U.N.P.L.I. sezione di Ferrara;
- l’Associazione di Promozione Sociale denominata Comitato Cultura e Tradizione e la Pro Loco
Diamantina sono iscritte nell’Albo Comunale delle Associazioni, istituito con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 59/2016;
VISTO lo Statuto delle suddette associazioni e verificata la congruità tra le finalità dell’associazione
e gli obiettivi sopra descritti, stabiliti dall’Amministrazione Comunale;
RITENUTO opportuno sottoscrivere una convenzione con l’Associazione di Promozione Sociale
denominata Comitato Cultura e Tradizione e la Pro Loco Diamantina, al fine di supportare
l’organizzazione dei festeggiamenti del Carnevale edizione 2019 e di mantenere le tradizionali
manifestazioni, sostenendone gli oneri e provvedendo al rimborso delle spese effettivamente
sostenute e rendicontate dai sottoscrittori, fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per ognuna delle
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due associazioni;
VISTO lo schema di convenzione predisposto dal Settore Cultura, che si allega al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
AD unanimità di voti, resi palesi.

DELIBERA
per le motivazioni in premessa esposti, e che qui si intendono integralmente riportate:
1) Di approvare lo schema di convenzione, allegato e parte integrante del presente atto;
2) Di demandare al Capo Settore Cultura, nella persona della Dott.ssa Silvia Mastrangelo, la
sottoscrizione della convenzione con l’Associazione di Promozione Sociale denominata
Comitato Cultura e Tradizione e con la Pro Loco Diamantina per l’organizzazione delle
manifestazioni del Carnevale edizione 2019 e l’espletamento di tutti gli adempimenti che ne
conseguono;
3) di demandare al Capo Settore Cultura l’assunzione dell’impegno di spesa derivante dalla
sottoscrizione della convenzione, oggetto del presente atto, tenendo conto delle deliberazioni
di cui sopra relative all’esercizio provvisorio del Bilancio 2019 e all’assegnazione provvisoria
delle risorse, di cui alla Deliberazione GC. n. 130/2018;
4) Di autorizzare il Capo Settore Cultura alla spesa derivante la presente convenzione;
5) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
6) con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.
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Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. FERRANTE MARCO
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
Reg. n. _____ del _________
CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI VIGARANO MAINARDA, L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
DENOMINATA COMITATO CULTURA E TRADIZIONE E LA PRO LOCO DIAMANTINA PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2019.
L’anno 2019, il giorno ________ del mese di ________ con sede in Vigarano Mainarda, via
Municipio, 1, cap 44049;
FRA
l’Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda, che in seguito sarà denominata Comune,
P.I./C.F. 00289820383, rappresentato dalla dott.ssa Silvia Mastrangelo, nata a Ferrara il
16.05.1964, residente a Ferrara C.F. MSTSLV64E56D548Y, demandata dalla Giunta Comunale
alla sottoscrizione della presente Convenzione, come da Deliberazione n. _________________;
E
l’Associazione denominata Comitato Cultura e Tradizione, C.F. 93090960381, con sede in
Vigarano Mainarda (FE), Piazza Giovanni XXIII n. 1, iscritta nel Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale con provvedimento n. 15534 del 05/10/2016, rappresentata
dal Signor Don Andrea Frazzoli, nato a Bondeno il 09/02/1973, residente a Bondeno, via Donizetti,
C.F. FRZNDR73B09A965P in qualità di legale rappresentante;
E
l’Associazione denominata Pro Loco Diamantina, C.F. 93008400389, con sede legale in Vigarano
Mainarda, CAP. 44018, via Diamantina, 23/C, rappresentata dal Signor Claudio Radiosi, nato a
Bondeno il 28/08/1965, residente a Ferrara (frazione di Casaglia), via Beccari, 31, C.F.
RDSCLD65M28A965B, in qualità di legale rappresentante;
Premesso che:
l’art. 118 della Costituzione pone tra i compiti dell’ente pubblico il supporto dell’attività istituzionale
delle associazioni, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, là dove operino nell’interesse
della collettività;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 18.12.2017 ha approvato la nota di
aggiornamento del D.U.P. 2018/2020, nel quale si riconferma la priorità degli obiettivi riguardanti la
conservazione e la valorizzazione delle tradizioni e delle usanze, anche in relazione con il progetto
Città Slow di cui Vigarano Mainarda è parte attiva, nonché, alla Missione 06 Politiche Giovanili,
Sport e Tempo Libero, si prevede di incrementare e appoggiare la cooperazione sociale e il
volontariato, quale risorsa preziosa della realtà comunale;
i festeggiamenti del Carnevale del Comune di Vigarano Mainarda, per consuetudine consolidata
negli anni, consistono in una sfilata di carri allegorici e sfilata in maschera sia nel comprensorio del
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capoluogo sia nella frazione di Diamantina e sono organizzati rispettivamente dalla Pro Civitate di
Vigarano Mainarda e dalla Pro Loco Diamantina;
il Comune di Vigarano Mainarda intende avvalersi delle medesime realtà associative per
l’organizzazione dell’edizione Carnevale 2019, anche al fine di sostenere e valorizzare il contributo
del volontariato in progetti con finalità di carattere aggregativo che favoriscono la promozione del
territorio e delle tradizioni culturali;
il Presidente del Comitato Cultura e Tradizione di Vigarano Mainarda, con nota assunta agli atti
con Prot. n. 903/2019, ha confermato la disponibilità ad organizzare la tradizionale sfilata di carri
allegorici;
l’Associazione denominata Comitato Cultura e Tradizione è iscritta nel Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale, L.R. 34/2002, con atto n. 15534 del 05/10/2016;
il Presidente della Pro Loco Diamantina, con nota assunta agli atti con Prot. n. 1729/2019, ha
confermato la disponibilità ad organizzare la tradizionale sfilata di carri allegorici;
la Pro Loco Diamantina è iscritta nell’elenco dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI),
sezione di Ferrara;
con Deliberazione n. _______________, la Giunta Comunale ha fornito indirizzo al Settore Cultura
relativamente alle modalità di realizzazione della sfilata dei carri allegorici per il Carnevale 2019 e
ha approvato il presente schema di convenzione;
l’Associazione di Promozione Sociale denominata Comitato Cultura e Tradizione e la Pro Loco
Diamantina sono iscritte nell’Albo Comunale delle Associazioni, istituito con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 59/2016;
Visto lo Statuto delle suddette associazioni e verificata la congruità tra le finalità dell’associazione
e gli obiettivi sopra descritti, stabiliti dall’Amministrazione Comunale;
SI CONVIENE E SI STIPULA
1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune di Vigarano Mainarda, l’Associazione di
Promozione Sociale denominata Comitato Cultura e Tradizione e la Pro Loco Diamantina per la
realizzazione della sfilata di carri allegorici, nell’ambito dei festeggiamenti del Carnevale 2019.
2) DURATA DELLA CONVENZIONE E PERIODO DI ESECUZIONE
La convenzione sarà valida per tutta la durata delle manifestazioni, prevedibilmente per il periodo
corrispondente ai primi mesi del 2019, fino alla liquidazione della somma convenuta a titolo di
rimborso delle spese. In caso di rinnovo è necessario stipulare una nuova convenzione.
3) LUOGO DI ESECUZIONE
Il luogo di svolgimento dei festeggiamenti sarà il comprensorio centrale del capoluogo del Comune
di Vigarano Mainarda e il comprensorio della frazione di Diamantina;
4) IMPEGNI E OBBLIGHI DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Il Comune di Vigarano Mainarda favorisce la realizzazione della sfilata di carri allegorici,
nell’ambito dei festeggiamenti del Carnevale 2019, mediante i seguenti interventi:
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concede il patrocino all’iniziativa ed esonera il Comitato Cultura e Tradizione e la Pro Loco
Diamantina dalle spese di affissione;
esercita la vigilanza durante lo svolgimento dell’iniziativa secondo la normativa vigente, fermo
restando che ogni eventuale responsabilità, derivante dall’esercizio delle attività, resta a carico
dell’associazione organizzatrice;
contribuisce nelle fasi di allestimento e disallestimento dell’iniziativa, provvedendo alla chiusura
delle strade interessate dall’iniziativa;
contribuisce alla promozione e pubblicizzazione delle iniziative, dandone pubblicazione sul sito
istituzionale;
eroga a ciascuna associazione organizzatrice un contributo a titolo di rimborso delle spese
sostenute per la realizzazione della singola sfilata di carri allegorici, per un importo complessivo
fino a Euro 2.000,00 al Comitato Cultura e Tradizione per il Carnevale 2019 di Vigarano Mainarda
e un importo complessivo fino a Euro 2.000,00 alla Pro Loco Diamantina, da corrispondersi con le
modalità di cui al punto 9 della presente convenzione;
informa tempestivamente le Associazioni di ogni evento che possa gravare sulla concretizzazione
dell’iniziativa o che possa influire sulla validità della presente convenzione.
5) IMPEGNI E OBBLIGHI DEL COMITATO CULTURA E TRADIZIONE
L’associazione si impegna:
affinché le attività programmate siano rese nel periodo concordemente stabilito;
a curare l’organizzazione dell’iniziativa nel comprensorio centrale del capoluogo del Comune di
Vigarano Mainarda, caratterizzata dalla sfilata dei carri allegorici e dal gettito di giocattoli e
dolciumi;
a provvedere alla copertura assicurativa della manifestazione, nonché all’adempimento degli
obblighi e degli oneri fiscali in relazione alla tutela dei diritti d’autore delle musiche che saranno
emesse;
a ricorrere prevalentemente ai propri volontari e, primariamente, a quelli residenti nel Comune di
Vigarano Mainarda;
a mettere a disposizione n. ___ volontari circa, i quali offrono la loro prestazione personale e
spontanea in forma gratuita, nel rispetto dello statuto e delle modalità operative dell’associazione;
a controllare il corretto e regolare sviluppo dell’iniziativa, verificando che gli operatori volontari
rispettino le modalità tecnicamente corrette, nel rispetto delle disposizioni normative specifiche di
riferimento;
a comunicare tempestivamente al COMUNE le eventuali sospensioni che, per giustificato motivo,
dovessero sopraggiungere nel corso delle attività, nonché ad informare delle eventuali sostituzioni
degli operatori;
a redigere apposito rendiconto delle spese sostenute esclusivamente per la realizzazione
dell’iniziativa.
6) IMPEGNI E OBBLIGHI DELLA PRO LOCO DIAMANTINA
L’associazione si impegna:
affinché le attività programmate siano rese nel periodo concordemente stabilito;
a curare l’organizzazione dell’iniziativa nel comprensorio della frazione di Diamantina,
caratterizzata dalla sfilata dei carri allegorici e dal gettito di giocattoli e dolciumi;
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a provvedere alla copertura assicurativa della manifestazione, nonché all’adempimento degli
obblighi e degli oneri fiscali in relazione alla tutela dei diritti d’autore delle musiche che saranno
emesse;
a ricorrere prevalentemente ai propri volontari e, primariamente, a quelli residenti nel Comune di
Vigarano Mainarda;
a mettere a disposizione n. ____ volontari circa, i quali offrono la loro prestazione personale e
spontanea in forma gratuita, nel rispetto dello statuto e delle modalità operative dell’associazione;
a controllare il corretto e regolare sviluppo dell’iniziativa, verificando che gli operatori volontari
rispettino le modalità tecnicamente corrette, nel rispetto delle disposizioni normative specifiche di
riferimento;
a comunicare tempestivamente al COMUNE le eventuali sospensioni che, per giustificato motivo,
dovessero sopraggiungere nel corso delle attività, nonché ad informare delle eventuali sostituzioni
degli operatori;
a redigere apposito rendiconto delle spese sostenute esclusivamente per la realizzazione
dell’iniziativa.
7) PERSONALE IMPIEGATO
Gli operatori volontari prestano la propria opera gratuitamente, senza compenso monetario o in
natura per l’attività prestata, senza fini di lucro anche indiretto. Ai volontari possono essere
eventualmente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata e documentate.
8) RESPONSABILITA’ E COPERATURA ASSICURATIVA
Il Comitato Cultura e Tradizione e la Pro Loco assicurano che gli operatori volontari assegnati alle
attività di cui alla presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni connesse
allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente.
I sottoscrittori della presente convenzione esonerano espressamente il COMUNE da ogni
responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad esso medesimo e/o a terzi in
conseguenza delle attività di cui alla presente convenzione. L’operatività o meno delle polizze
assicurative di cui ai punti 5 e 6 non libera i sottoscrittori dalle proprie responsabilità, avendo esse
solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune prima
della realizzazione delle manifestazioni.
9) CORRESPONSIONE ECONOMICA DA PARTE DEL COMUNE
Il COMUNE, così come indicato al precedente punto 4, eroga a ciascuna associazione
organizzatrice un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione della
singola sfilata di carri allegorici, fino alla concorrenza dell’importo di Euro 2000,00 al Comitato
Cultura e Tradizione per il Carnevale 2019 di Vigarano Mainarda fino alla concorrenza dell’importo
di Euro 2000,00 alla Pro Loco Diamantina per il Carnevale 2019 di Diamantina.
Il COMUNE, a fronte della presentazione del rendiconto dettagliato delle spese e delle entrate
riferite esclusivamente all’organizzazione delle iniziative di cui alla presente convenzione,
riconosce il rimborso delle seguenti voci di spesa:
polizze assicurative contro infortuni connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la
responsabilità civile verso terzi, a favore degli operatori volontari impiegati;
spese riguardanti l’allestimento, la messa su strada in sicurezza, l’affitto dei carri allegorici;
l’acquisto del gettito costituito da giocattoli e dolciumi;
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oneri riguardanti la tutela dei diritti d’autore (S.I.A.E.).
Le eventuali spese non supportate da giustificativo saranno rimborsate solo su apposita
presentazione di dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell’Associazione che ne autorizza
l’uscita.
Le spese dovranno essere inerenti le manifestazioni del Carnevale.
Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, a titolo di acconto, il COMUNE
erogherà a ciascuno dei due sottoscrittori un importo forfettario pari al 60% dell’importo massimo
per ciascuno previsto, al fine di sostenere concretamente lo sforzo organizzativo delle iniziative
ritenute di interesse generale e rivolte all’intera cittadinanza, precisamente: Euro 1.200,00 al
Comitato Cultura e Tradizione per il Carnevale 2019 di Vigarano Mainarda e Euro 1.200,00 alla
Pro Loco Diamantina per il Carnevale 2019 di Diamantina.
Il restante importo a saldo delle spese effettivamente sostenute e documentate sarà liquidato ai
sottoscrittori entro trenta giorni dalla presentazione della rispettiva rendicontazione.
Qualora le spese sostenute fossero inferiori all’importo anticipato, l’Associazione provvederà a
restituire la somma in eccesso.
10) RECESSO E CONTROVERSIE
Il COMUNE può rescindere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno
quindici giorni, per provata inadempienza agli impegni previsti, da parte di una delle due
associazioni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese
sostenute dalle associazioni stesse fino al ricevimento della diffida.
Ciascuna associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di
almeno quindici giorni, per provata inadempienza agli impegni previsti, da parte del COMUNE, che
riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione.
In caso di controversia, le parti, potranno affidare la decisione inerente le presunte inadempienze
delle parti, ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante delle due.
11) NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito rinvio alle leggi
ed ai regolamenti vigenti in materia.
p. il Comune di Vigarano Mainarda
IL CAPO SETTORE P.I., CULTURA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI,
Dr.ssa Silvia Mastrangelo

_______________________________

p. Comitato Cultura e Tradizione
IL PRESIDENTE
Don ANDREA FRAZZOLI

________________________________

p. Pro Loco Diamantina
IL PRESIDENTE
Sig. CLAUDIO RADIOSI
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________________________________

