Vignola, 29/01/2018
Al presidente del Consiglio comunale
e p.c. al Sindaco
agli Assessori
ai Consiglieri comunali
al Segretario generale

Oggetto: Ordine del giorno relativo al Documento unico di
programmazione, missione 06, programma 06.01 – accesso ai
fondi per i gemellaggi europei
Premesso che
 Nell’ambito del programma “Europa per i cittadini” 2014-2020, sono previsti dei
finanziamenti, pari a 185 milioni di euro, ai quali i soggetti interessati potranno
accedere per realizzare gemellaggi, per creare o implementare reti tra città, per
attuare progetti a favore della società civile e per sostenere la memoria europea;
 Relativamente all’anno in corso, gli enti locali, possono ottenere, a sostegno dei
gemellaggi, un contributo fino a 25.000 euro, da impiegare in progetti finalizzati a
mettere in contatto i cittadini dei comuni gemellati, facendoli confrontare su
tematiche previste dall’agenda politica europea;
 Il bando finanzia anche lo sviluppo di reti tra città gemellate. Grazie ad una
cooperazione strutturata, è infatti possibile aumentare l’efficacia del programma e
favorire lo scambio di buone pratiche tra le città. Le reti possono richiedere e
ottenere un contributo fino a 150.000 euro.
Considerato che
 Le domande per accedere al programma dovranno essere inoltrate entro il 1°
marzo, ma per i gemellaggi tra città e le reti fra città è prevista un’ulteriore finestra,
che scadrà il 3 settembre 2018;

Ritenuto che
 Sia da sostenere qualunque iniziativa che promuova la partecipazione civica al
processo decisionale dell’Unione europea e favorisca l’impegno sociale e il
volontariato a livello comunitario;
 La città di Vignola vanta una lunga tradizione in merito alle relazioni ascrivibili a
gemellaggi, dimostrandosi città aperta e disponibile all’incontro tra Paesi in un’ottica
di arricchimento dei rispettivi patrimoni culturali;

Si impegna il Sindaco

a cogliere l’opportunità offerta, coinvolgendo il Comitato Gemellaggi “Città di Vignola” e le
associazioni culturali esistenti sul territorio vignolese, al fine di elaborare un progetto che
in linea con le finalità del bando consenta di inoltrare, in via telematica attraverso il proprio
portale, domanda per accedere ai finanziamenti previsti nel programma “Europa per i
cittadini”.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico
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Il gruppo consiliare di Vignola Cambia
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f.to Enzo Cavani

