
COMUNE DI VIGNOLA 

PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 

 

 

GRUPPO CONSILIARE:   Lista civica “ Vignola Cambia” – Lista civica “ Città di 

Vignola” 

 

EMENDAMENTO N.: 3  

 

OGGETTO: Misure di incentivazione dell’attività agricola sostenibile e dei prodotti 

della c.d. “filiera corta” 

 

DESCRIZIONE: Obiettivi: 

a) sostegno all’economia locale 

b) protezione e sostegno dell’attività agricola e della cultura locale  

c) tutela della biodiversità e del paesaggio 

Si propone di destinare la somma di 50.000 euro all’anno per il triennio 2010-2012 per il 

sostegno dell’economia locale ed in particolare di quella agricola . Il sostegno 

dell’Amministrazione, sotto forma di contributo alle aziende, è finalizzato a coprire i costi 

per l’elaborazione e la gestione di un programma di conversione al biologico e di un 

progetto rivolto all’ottenimento di contributi comunitari.  La proposta prevede come 

premessa necessaria la conclusione di un Accordo / protocollo di Intesa con AIAB Emilia 

Romagna per lo svolgimento di attività di formazione e assistenza tecnica alle aziende 

agricole interessate dal progetto . La misura dovrebbe privilegiare le aziende condotte da 

giovani agricoltori e dovrebbe comprendere ulteriori azioni rivolte alla promozione 

dell’agricoltura biologica  in particolare attraverso la creazione di gruppi di offerta , lo 

svolgimento di un mercato contadino settimanale e la vendita diretta in azienda.  

 

VARIAZIONE DI ENTRATA e DI SPESA  

(NB: il saldo delle variazioni deve essere sempre pari a zero): 

Si propone di reperire i 50.000 euro previsti per il bilancio 2010 modificando la ripartizione 

dei contributi in denaro per le aree di attività Ambiente, Sviluppo agricolo, Strada dei vini 

e dei sapori, Interventi economici. 

Variazioni in diminuzione : 

Ambiente: - 5.000 euro 

Strada dei vini e dei sapori : - 40.000 euro  ( resta la somma di  20.00 euro che copre la 

quota annuale a carico del bilancio del Comune di Vignola) 

Interventi economici : -5.000 

Variazioni in aumento: 

Sviluppo agricolo : da 40.480 euro a 90.480 euro ( + 50.000 euro) 

 

 

 

 

 


