
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 508 Del 12/06/2019    

Pianificazione Territoriale

OGGETTO: Progetto di promozione e valorizzazione del territorio "Terre di Castelli - 
Vivi Scopri Assapora: promozione del territorio e accoglienza turistica diffusa" di cui 
alla  delibera di Giunta dell'Unione n.108/2017 (L.R. 41/97 - DGR 1771/2017) 
Attuazione degli Interventi previsti dalla Convenzione tra l'Unione e il Consorzio 
Castelvetro, l'Associazione Museo ABTM, Fondazione Vignola, per la Gestione dello 
IAT diffuso terre di castelli, di cui alla Delibera Giunta n. 50/2019. Concessione di 
finanziamento. Provvedimenti.  
CUP: E28C17000070006

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la  deliberazione di  Giunta dell’Unione n.  50  del  9  maggio  2019  recante 
“Progetto  di  promozione  e  valorizzazione  del  territorio  “Terre  di  Castelli  –  Vivi  Scopri  
Assapora: promozione del territorio e accoglienza turistica diffusa” di cui alla  delibera di  
Giunta  dell’Unione  n.108/2017,  finanziato  ai  sensi  della  L.R.  41/97  con  DGR  1771/2017.  
Convenzione  tra  l’Unione  e  il  Consorzio  Castelvetro,  l’Associazione  Museo  ABTM,  
Fondazione  Vignola,  per  la  GESTIONE  DI  SERVIZI  ED  ATTIVITA'  DI  UNA  RETE  DI  PUNTI  
D'INFORMAZIONE  ED  ACCOGLIENZA  TURISTICA  –  IAT  DIFFUSO  TERRE  DEI  CASTELLI.  
Approvazione  e   Concessione  del  rispettivo  contributo  finanziario.” ,  immediatamente 
eseguibile, con la quale:  

veniva approvato  lo schema di convenzione tra l’Unione e il  Consorzio Castelvetro, 
l’Associazione Museo ABTM, Fondazione Vignola, per GESTIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA' 
DI UNA RETE DI PUNTI D'INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA – IAT DIFFUSO 
TERRE  DEI  CASTELLI,  convenzione  successivamente  stipulata  in  data  24/5/2019  e 
inscritta al registro dell’Unione con n. 2371/2019; 

veniva altresì  disposto concesso agli  enti  partecipanti  alla convenzione un contributo 
finanziario per complessivi 35.000,00 euro, così ripartiti: 

Consorzio Castelvetro; 24.000,00 euro;
Associazione Museo ABTM: 3.000,00 euro; 
Fondazione Vignola: 8.000,00 euro; 

Evidenziato  che  l’oggetto  della  convenzione  è  la  “gestione  di  una  rete  di  Punti 
d’Informazione  e  Accoglienza  Turistica,  denominato  IAT  DIFFUSO  “TERRE  DI  CASTELLI”, 
mediante  il  potenziamento  dei  punti  d’informazione  ed  accoglienza  che,  secondo gli 
accordi convenzionali in essere con le rispettive amministrazioni comunali, ovvero secondo 
quanto previsto nei propri statuti e/o atti costitutivi, sono già attivi sui territori di Castelvetro, 
Spilamberto e Vignola, come nel seguito individuati: 
Info Point Castelvetro, con sede a Castelvetro di Modena, in piazza Roma n. 5. 
Museo  dell’Aceto  Balsamico  Tradizionale  di  Modena,  con  sede  a  Spilamberto,  in  via 

Roncati n. 28
Info Point Tra Le Mura, con sede a Vignola, in piazza dei Contrari n. 2”. 



Dato atto che quanto in oggetto della convenzione costituisce attuazione del “Progetto 
di  promozione e valorizzazione del  territorio  “Terre  di  Castelli  –  Vivi  Scopri  Assapora:  
promozione del territorio e accoglienza turistica diffusa” di cui alla  delibera di Giunta  
dell’Unione n.108/2017,  finanziato  ai  sensi  della  L.R.  41/97  con  DGR 1771/2017,  nello 
specifico  per  quanto  previsto  alla  linea  d’intervento  n.  3  –  sostegno  ai  Punti  
d’informazione turistica coordinati a livello di Unione; 

Evidenziato altresì che la convenzione in parola stabilisce: 
la durata, con decorrenza dalla stipula e sino al 31 ottobre 2019 (art. 3); 
le attività in carico a ciascun ente partecipante, ovvero gli impegni assunti da ciascuno 

di essi (art. 4);
gli aspetti economico finanziari (art.5), ove sono stabilite le quote assegnate a ciascun 

partecipante,  le  tempistiche  e  le  modalità  di  erogazione,  secondo  il  seguente 
schema:  

(acconto)
Rendicontazione 
intermedia

Rendicontazione 
finale 

Alla stipula 
30.7. 2019

31.10.2019 totale
Consorzio Castelvetro 6.000,00 12.000,00 6.000,00 24.000,00
Museo ABTM 2.000,00 1.000,00 3.000,00
Fondazione Vignola: 5.000,00 3.000,00 8.000,00

totale 35.000,00

Dato  atto  che  la  convenzione  stabilisce  inoltre  le  modalità  per  la  predisposizione  della 
rendicontazione tecnico-finanziaria ed i rispettivi contenuti da presentare; 

Ravvisata  tuttavia  l’opportunità  di  precisare  in  10  giorni  dalla  scadenza  di  ciascun 
periodo  i  termini  per  la  presentazione  della  rendicontazione  e  della  richiesta  di 
erogazione del contributo, ovvero:
la rendicontazione intermedia per il periodo dalla stipula al 30.7.2019: entro il 10.8.2019
la rendicontazione finale per l’intero periodo e sino al 31.10.2019: entro il 10.11.2019, 
e di fornire agli  enti  partecipanti  apposito modello, come predisposto dallo scrivente 
servizio ed allegato al presente atto; 

Dato  atto  che l’importo complessivo  del  finanziamento,  pari  a  35.000,00 euro,  trova 
adeguata copertura sul cap. 9020/92 del bilancio corrente per l'esercizio 2019,

Dato  atto  che  risulta   necessario  impegnare  il  contributo  concesso,  assegnando  a 
ciascun ente la rispettiva quota parte, secondo quanto sopra richiamato;  

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;



DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva di  euro  35,000.00 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  9020  92  
20
19

 TRASFERIMENTI 
AD ALTRI 
SOGGETTI - 
MARKETING 
TERRITORIALE

 
08.0
1

 
1.04.04.01.
001

 S  
8,000.00

 92063 - 
FONDAZIONE DI 
VIGNOLA - PIAZZA 
DEI CONTRARI 4 , 
VIGNOLA (MO) 
cod.fisc. 
00283680361/p.i. IT  
02767380369

 null 

2019  9020  92  
20
19

 TRASFERIMENTI 
AD ALTRI 
SOGGETTI - 
MARKETING 
TERRITORIALE

 
08.0
1

 
1.04.04.01.
001

 S  
3,000.00

 92452 - MUSEO 
DELL'ACETO 
BALSAMICO 
TRADIZIONALE - VIA 
RONCATI NR. 28 , 
SPILAMBERTO (MO) 
cod.fisc. 
94097300365/p.i. IT  
02737100368

 null 

2019  9020  92  
20
19

 TRASFERIMENTI 
AD ALTRI 
SOGGETTI - 
MARKETING 
TERRITORIALE

 
08.0
1

 
1.04.04.01.
001

 S  
24,000.0
0

 94449 - 
CASTELVETRO DI 
MODENA - 
VALORIZZAZIONE 
INTEGRATA 
TERRITORIO E 
AMBIENTE - PIAZZA 
ROMA, 5 , 
CASTELVETRO DI 
MODENA (MO) 
cod.fisc. 
02804970362/p.i. IT  
02804970362

 null 

Di dare atto che l’erogazione dei contributi avverrà previa presentazione di specifica 
istanza secondo il modello predisposto dal Servizio Finanziario dell’Unione e da 
accompagnarsi con apposita rendicontazione tecnico-finanziaria secondo il 
modello allegato al presente atto; 

di dare atto che la scadenza dell’obbligazione  riferita al presente  impegno è alla  data 
del 20.11.2019 (coerentemente al crono programma del progetto ragionale di cui 
alle premesse) e che  le tempistiche previste per l’erogazione dei singoli stralci sono 



le seguenti: 
alla stipula 30.7. 2019 31.10.2019

Consorzio Castelvetro 6.000,00 12.000,00 6.000,00

Museo ABTM 2.000,00 1.000,00

Fondazione Vignola: 5.000,00 3.000,00

totali 6.000,00 19.000,00 10.000,00

Di  dare atto che il  presente impegno si  riferisce ad un contratto/tipologia  di  spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.”.

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della  Legge  266/2002  (Consorzio  Castelvetro  :  INPS_15796417;  Museo  ABTM  : 
INPS_15833502; Fondazione Vignola: INPS_15796432; scadenza in data  1.10.2019) 

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Angela Chahoud

Il Responsabile/Dirigente

F.to Andrea Simonini



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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OGGETTO: Progetto di promozione e valorizzazione del territorio "Terre di Castelli - 
Vivi Scopri Assapora: promozione del territorio e accoglienza turistica diffusa" di 
cui alla  delibera di Giunta dell'Unione n.108/2017 (L.R. 41/97 - DGR 1771/2017) 
Attuazione degli Interventi previsti dalla Convenzione tra l'Unione e il Consorzio 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1689
IMPEGNO/I N° 1190/2019
1191/2019
1192/2019
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