
 

 

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. - PERIODO 

23.07.2010-22.07.2013 

L’anno duemiladieci, il giorno ___________ del mese di _____________ in Vignola (MO), negli uffici 

della Struttura affari generali, ubicati all’interno dell’edificio sito in piazza Carducci, n. 3; 

TRA 

1) Dott. Carmelo Stracuzzi, nato a nato a Scilla (RC) il 19.08.1951, Segretario Direttore generale 

dell’Unione Terra di Castelli, domiciliato per la carica presso la sede dell’Unione, agente in questo atto in 

nome, per conto, nell’interesse e in rappresentanza dell’Unione stessa (di seguito denominata 

semplicemente Unione), partita IVA 02754930366, in forza del Decreto del Presidente dell’Unione nr. 17 

del 17.12.2009; 

E 

2) Fabio Federici nato a Bologna il 03/02/1961  codice fiscale FDR FBA 61B03A944I residente a 

Crespellano (Bo) in Via IV Novembre 85/A, il quale interviene in atto nella sua qualità di Presidente 

dell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli Ciliegi, con sede in Vignola (Mo) in via N. 

Tavoni n. 20, codice fiscale 94082210363, (di seguito denominata semplicemente Associazione);  

PREMESSO CHE: 

- con delibera di Giunta dell’Unione n. 89 del 7.12.2006 si avviava il procedimento per il 

convenzionamento con associazioni di promozione sociale a sostegno di progetti per lo sviluppo del 

turismo sociale per la promozione turistica di interesse locale; 

- con delibera di Giunta dell’Unione n. 22 del 29.3.2007 si approvava l'avviso pubblico per 

l'individuazione, a norma della L.R. 34/2002, di un'associazione di promozione sociale disponibile alla 

realizzazione di un progetto relativo alla gestione dell'ufficio avente caratteristiche di informazioni e 

accoglienza turistica I.A.T. del territorio dell'Unione; 

Allegato delibera Giunta Unione  n. 75 
del 15.07.2010 



 

 

- a seguito della procedura espletata, è stata selezionata l'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori 

Città Castelli Ciliegi, con sede in Vignola (Mo) in via N. Tavoni n. 20, codice fiscale 94082210363; 

- 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 in Spilamberto alla Via Roncati n. 28; 

- 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; 

- con lettera prot. n. 18318 del  06.07.2010, l'Associazione ha presentato apposita relazione relativa 

all'attività di gestione svolta dall’Ufficio di Informazione  ed Accoglienza Turistica dell’Unione, dalla quale 

risulta che l'Associazione 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; 

- lo svolgimento di questo servizio assume un importante valore e utilità per lo sviluppo turistico dei 

Comuni dell’Unione 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); 

- che con delibera di Giunta dell’Unione n. 75 del 15.07.2010 si è stabilito di rinnovare il presente 

atto; 

- che con il medesimo atto si propone ai Comuni, di recente ingresso nell’Unione (Comune di Marano 

sul Panaro, Guglia e Zocca), l’istituzione del servizio, in via sperimentale per l’anno 2010, e in via 

definitiva per l’anno 2011. 



 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 - RICHIAMO  

La premessa e' approvata e ritenuta parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE 

L’Unione affida all’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli Ciliegi, con sede in Vignola 

(Mo) in via N. Tavoni n. 20, codice fiscale 94082210363, che in persona del sig. Presidente, come 

meglio innanzi generalizzato e qualificato, dichiara di accettare, la gestione dell’Ufficio Informazioni e 

Accoglienza Turistica I.A.T. dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, con sede in Spilamberto (MO) alla 

via Roncati n. 28, denominata “Villa Fabriani”, piano terreno. La convenzione ha validità per il periodo 

23.07.2010-22.07.2013, con possibilità di rinnovo per la stessa durata, a discrezione 

dell’Amministrazione tenendo conto in particolare dell’andamento delle attività in oggetto,  dandone 

comunicazione all’Associazione almeno nove mesi prima della scadenza. 

ART. 3 – IMPORTO DELLA CONVENZIONE 

L’Unione, per il primo anno, verserà l’importo complessivo di € 70.000,00 (euro settantamila/00) in tre 

rate, secondo i seguenti importi e scadenze: 

- € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) entro il primo trimestre di attività, dietro formale 

richiesta dell’Associazione; 

- € 20.000,00 (euro ventimila/00), a titolo forfettario, per i Comuni recentemente entrati 

nell’Unione, entro il secondo trimestre di attività, dietro formale richiesta dell’Associazione; 

- € 15.000,00 (euro quindicimila/00) a conclusione del terzo trimestre di attività. 

Tale quota verrà liquidata previa verifica da parte dell’Amministrazione, dell’adempimento delle 

obbligazioni contrattuali previste e per la seconda e la terza annualità potrà essere soggetta a revisioni 

conseguenti l’allargamento del servizio anche ai comuni di recente ingresso nell’Unione (Comune di 

Marano sul Panaro, Guglia e Zocca). 

ART. 4 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ: GESTIONE E RAPPORTI ECONOMICO-



 

 

FINANZIARI 

L’Associazione, sulla base del progetto complessivo presentato, elaborerà entro il 30 settembre di ogni 

anno, un Piano Annuale delle Attività (PAA) di previsione. Tale strumento di programmazione viene 

presentato alla Direzione generale dell’Unione perché venga condiviso e approvato, d’intesa con i 

referenti comunali individuati. Il PAA, se approvato, comprenderà anche l’entità dello stanziamento 

richiesto che, sulla base delle disponibilità previste dal bilancio dell’Unione, verrà erogato 

all’Associazione, ad intervenuta esecutività delle deliberazioni che approvano il bilancio pluriennale e 

annuale di previsione ed il relativo piano esecutivo di gestione. Nel caso in cui il PAA dell’Associazione 

non venga approvato o nel caso in cui la proposta economica formulata risulti eccedente la disponibilità 

prevista dal bilancio dell’Unione a tal fine, il PAA dovrà essere modificato in accordo tra l’Associazione e 

l’Unione. Il mancato accordo può costituire motivo di risoluzione della convenzione, fatta salva la 

necessità da parte dell’Unione di non interrompere l’erogazione di servizi. Entro il 30 aprile di ogni anno, 

l’Associazione presenterà una relazione/bilancio a consuntivo delle attività svolte nel corso del 

precedente anno. Sia i documenti di programmazione che la relazione a consuntivo conterranno una 

parte economica di dettaglio al fine di avere elementi certi rispetto ai quali definire l’entità della somma 

annuale da corrispondere. 

ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DELL’UNIONE 

L’Unione si obbliga a concedere l’uso dei locali siti in Spilamberto (MO) alla via Roncati n. 28, 

denominata “Villa Fabriani”, piano terreno. I locali, gli arredi e gli altri beni strumentali vengono 

concessi in comodato gratuito secondo i patti e le condizioni di cui al successivo art. 6.  

ART. 6 – COMODATO GRATUITO DEI LOCALI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE  

L’Associazione si obbliga a restituire l’immobile di cui all’art. 2 della presente convenzione, corredato 

degli arredi e delle attrezzature in esso contenuti al momento della consegna, alla scadenza pattuita. Se 

durante il termine convenuto sopravviene un urgente e impreveduto bisogno all’Unione, questi può 

esigerne la restituzione immediata. 



 

 

L’Associazione è tenuta a custodire e a conservare l’immobile e i beni in esso contenuti con la diligenza 

del buon padre di famiglia; non può servirsene che per l’uso determinato dalla presente convenzione e 

non può concederne il godimento a un terzo. L’Associazione non risponde del deterioramento qualora 

questo sia riconducibile all’uso per il quale l’immobile e i beni in esso contenuti sono stati consegnati e 

non sia attribuibile all’Associazione stessa un comportamento colposo. Sono a carico dell’Associazione le 

spese sostenute per servirsi dell’immobile e degli arredi e delle attrezzature ivi contenuti. 

Qualora l’immobile presenti vizi tali da recare danno all’Associazione, l’Unione sarà tenuta al 

risarcimento se, essendone a conoscenza, non ha provveduto ad avvertire l’utilizzatore. 

ART. 7 - VIGILANZA E CONTROLLO 

L’Unione si riserva ogni e più ampia facoltà di controllo sul puntuale e regolare adempimento di ogni 

aspetto dell’attività di cui alla presente convenzione. A tal fine, è fatto obbligo all’Associazione la 

presentazione, a cadenza trimestrale, di una relazione attestante l’attività svolta. E’ fatto, altresì, obbligo 

all’Associazione di esibire tutti gli atti e i documenti di cui l’Unione facesse motivata richiesta. 

ART. 8 – RESPONSABILITA’ PER DANNI 

E’ a carico dell’Associazione ogni responsabilità in caso di infortunio e in caso di danni arrecati 

eventualmente alle persone o cose sia dell’Unione sia di terzi, in dipendenza di manchevolezze e 

trascuratezze nell’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione o, comunque, dalla stessa 

causati. Sono, infatti, a carico dell’Associazione: 

- l’adozione, nell’esecuzione delle attività oggetto della convenzione, di tutte le cautele 

necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori, dei fruitori del servizio e 

dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’Associazione, 

restandone del tutto esonerata l’Unione; 

- il completo risarcimento degli eventuali danni arrecati nell’esecuzione delle attività oggetto 

della convenzione a persone o cose. Qualora l’Associazione, o chi per essa, non dovesse 

provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato dall’Unione, 



 

 

quest’ultima resta autorizzata a provvedere  direttamente, a spese dell’Associazione, 

trattenendo l’importo sulla corresponsione da effettuare. L’Associazione si impegna altresì a 

intervenire in giudizio sollevando l’Unione da ogni qualsivoglia responsabilità. 

L’accertamento dei danni di cui sopra sarà effettuato dall’Unione in contraddittorio con il legale 

rappresentante dell’Associazione. Nel caso di assenza di quest’ultima, si procederà all’accertamento in 

presenza di due testimoni, senza che l’Associazione possa sollevare eccezioni di sorta. L’Associazione si 

impegna a stipulare idonea polizza di assicurazione per danni a persone o cose che fossero prodotti 

durante l’esecuzione delle attività affidate. 

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE 

Non è consentito alle parti far subentrare terzi nei rapporti di cui alla presente convenzione. 

ART. 10 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Le Parti convengono che l’Unione avrà la facoltà di risolvere la presente convenzione nei seguenti casi: 

- utilizzazione degli spazi concessi dall’Unione in comodato all’Associazione per finalità diverse 

da quelle individuate e svolgimento di attività incompatibili con la natura del bene e con le 

finalità sociali indicate; 

- subentro di terzi nei rapporti di cui alla presente convenzione; 

- presso i locali concessi in comodato, esecuzione di innovazioni, opere murarie o installazione 

di nuovi impianti che comportino sostanziali modifiche strutturali senza preventiva 

autorizzazione dell’Unione o altre necessarie autorizzazioni; 

- mancata presentazione, senza giustificato motivo, dei documenti di gestione relativi alle 

modalità di esercizio delle attività, o mancato accordo delle parti sul PAA di cui all’art. 4 della 

presente convenzione. 

ART. 11 - REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE 

L’Unione si riserva di revocare la presente convenzione in presenza di gravi ragioni di pubblico 

interesse. 



 

 

ART. 12 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs 196/2003,  l’Associazione si obbliga a: 

a. trattare i dati ai soli fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto con la sottoscrizione del 

presente contratto; 

b. adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati; 

c. rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o 

a integrazione delle procedure eventualmente già in essere; 

d. relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate e a informare immediatamente il 

titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze. 

ART. 13 – CONTROVERSIE  

E’ in facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e/o 

all’esecuzione del contratto mediante transazione ex art. 239 del D.lgs. 163/06 o tramite accordo 

bonario ex art. 240 del D.lgs. 163/06. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, le 

controversie possono essere deferite a un giudizio arbitrale ai sensi degli artt. 241 e 242 del citato 

decreto legislativo; competente è il foro di Modena. 

ART. 14 – STIPULA DELLA CONVENZIONE E SPESE  

La presente convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata. Tutte le 

spese immediate e future, inerenti al presente atto, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa 

accessoria e conseguente, sono a carico dell’Associazione. 

ART. 15 – NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa rinvio alle norme vigenti in 

materia e al codice civile. 

p. l’Unione di Comuni Terre di Castelli 

Il  Segretario Direttore generale   

Stracuzzi dr. Carmelo      ……………………………….. 



 

 

p. L’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli Ciliegi Colline tra Bologna e Modena 

Il  Presidente 

Fabio Federici           …………………………………. 


