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OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI 
COMUNE TERRE DI CASTELLI E L'ASSOCIAZIONE 

STRADA DEI VINI E DEI SAPORI CITTA', CASTELLI, 
CILIEGI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI E 
ACCOGLIENZA TURISTICA I.A.T. – PROVVEDIMENTI. 
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DELIBERAZIONE 
GIUNTA 

� ORIGINALE 
� COPIA 

 
L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno 15 (quindici) del mese di 
luglio alle ore 17.00 nella Residenza del Comune di Vignola. 
 
Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta dell’Unione. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

presenza presenza  

SI’ NO 

 

 SI’ NO 

Francesco Lamandini x  Carlo Leonelli x  

Monica Amici x  Giorgio Montanari       x  

Germano Caroli     x  Emilia Muratori x  

Daria Denti  x Maria Laura Reggiani                        x 

 
 

Assiste il Segretario generale 

dott. Carmelo Stracuzzi 

 

  

Annotazioni d'archivio  

Assume la presidenza, per la sua qualità di Presidente, il sig. 

Francesco Lamandini, il quale, riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta 

dell’ unione a prendere in esame l'oggetto sopra indicato. 

 
Direzione generale 

 



OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNE TERRE DI CASTELLI E L'ASSOCIAZIONE 
STRADA DEI VINI E DEI SAPORI CITTA', CASTELLI, CILIEGI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA I.A.T. – PROVVEDIMENTI.           

LA GIUNTA DELL'UNIONE 

Richiamata la propria deliberazione n. 40 del 16.05.2007, con la quale veniva approvata la convenzione con 
l’Associazione denominata “Strada dei Vini e dei Sapori – Città Castelli Ciliegi”, con sede in Vignola alla via via Tavoni n. 
20/C, quale associazione di promozione sociale disponibile alla realizzazione di un progetto relativo alla gestione 
dell’ufficio informazioni e accoglienza turistica I.A.T. del territorio dell’Unione Terre di Castelli. 
 
Preso atto che: 

- che in data 23 luglio 2007 veniva sottoscritta con la summenzionata Associazione la convenzione n. 445 per 
l'affidamento del servizio di gestione dell'ufficio informazioni e accoglienza turistica I.A.T. situato a Spilamberto 
in Via Roncati n. 28; 

- che l'art. 2 della medesima convenzione stabilisce la durata dell'affidamento in tre anni dall'apertura effettiva 
del servizio al pubblico, prevedendo la possibilità di rinnovo per la stessa durata a discrezione 
dell'Amministrazione tenendo conto in particolare dell'andamento delle attività oggetto della concessione; 

 
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 10/2008 e del decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna 
n. 52 del 27.02.2009, hanno approvato l’allargamento dell’Unione Terre di Castelli ai comuni montani di Guiglia, Marano 
sul Panaro e Zocca, e che con deliberazione di C.U. n. 34 del 31.08.2009 sì è proceduto all’insediamento del Consiglio 
dell’Unione “Terre di Castelli”  composto da tutte le rappresentanze degli 8 comuni aderenti all’Unione stessa; 
 
Considerato che l'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli Ciliegi: 

• con lettera prot. n. 18318 del 06.07.2010 ha presentato apposita relazione relativa  all'attività svolta di gestione 
dell’Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica dell’Unione Terre di Castelli; 

• ha manifestato la disponibilità al rinnovo per ulteriori anni tre della convenzione n. 445/2007, alle stesse 
condizioni economiche previste nella convenzione vigente; 

 
Ritenuto che l'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Città, Castelli, Ciliegi ha garantito, durante il periodo 
dell'affidamento, l'operatività dell'ufficio I.A.T., svolgendo un ruolo di promozione del sistema turistico locale e di 
potenziamento dell'offerta turistica unitamente alla valorizzazione dell'economia turistica territoriale e alla creazione di 
una rete integrata per la diffusione di informazioni ai turisti relativa a tutti i Comuni dell'Unione; 
 
Ritenuto, altresì, che lo svolgimento di questo servizio assume un importante valore e utilità per lo sviluppo turistico dei 
Comuni dell’Unione Terre di Castelli a favore delle imprese e dei cittadini tutti nel precipuo interesse pubblico, in 
coerenza con la proposta degli indirizzi generali di governo -programma amministrativo 2010-2014, approvata con 
delibera di Consiglio dell’Unione n. 18 del 18.03.2010  (rif. capitoli 4 e 5); 
 
Constatato che la proposta economica indicata dall’Associazione a sostegno dell’attuazione del progetto presentato, per 
la prima annualità, trova copertura sul capitolo 7030/65 “Spese per I.A.T”, precisamente per il periodo da agosto 2010 a 
luglio 2011, e a seguire con imputazione al Cap. 7030/65 del Bilancio 2011, con possibilità in corso di anno di allargare il 
servizio anche ai comuni di recente ingresso nell’Unione (Comune di Marano sul Panaro, Guglia e Zocca), concordando 
tutte le modalità conseguenti; 
 
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, alla lettera A); 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 del Segretario Direttore Generale, dott. Carmelo 
Stracuzzi, in merito alla regolarità tecnica e dal Dirigente della Struttura Servizi Finanziari dott. Stefano Chini in merito 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, pareri allegati al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 

DELIBERA 

 
1) di rinnovare per ulteriori tre anni, periodo 23.07.2010-22.07.2013, la convenzione tra l’Unione e l’Associazione 

Strada dei Vini e dei Sapori Città, Castelli, Ciliegi per la gestione  dell'ufficio di informazioni e accoglienza 
turistica I.A.T.  alle stesse condizioni, previste  nella convenzione in essere n° 445/2007; 

 
2) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto sotto la lettera A), per farne parte integrante e 

sostanziale dello stesso; 



3) di proporre ai Comuni recentemente entrati a far parte dell’Unione Terre di Castelli l’ingresso di questo 
importante servizio, in via sperimentale nell’anno 2010 e in via definitiva per l’anno 2011; 

 
4) di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’approvazione della convenzione in oggetto, per la prima 

annualità trova copertura sul capitolo 7030/65 “Spese per I.A.T”, precisamente per il periodo da agosto 2010 a 
luglio 2011, e a seguire con imputazione al Cap. 7030/65 del Bilancio 2011 con possibilità in corso di anno di 
allargare il servizio anche ai comuni di recente ingresso nell’Unione (Comune di Marano sul Panaro, Guglia e 
Zocca), concordando tutte le modalità conseguenti; 

 
5) di demandare al Responsabile del Procedimento, Francesco Iseppi, l’assunzione del necessario impegno di 

spesa e l’adozione degli atti e dei provvedimenti spettanti; 
 

INDI 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Stante l'urgenza di provvedere alla stipula della convenzione; 
 
Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art.134, comma 4, 
del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

    

 


