
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Premesso che

 Con l’Accordo di programma Rep. N. 70 del 30.12.1998 i Comuni di: Bazzano, 
Castello di Serravalle, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Crespellano, 
Guiglia, Marano sul Panato, Monte San Pietro, Monteveglio, Savignano sul Panaro, 
Savigno, Spilamberto, Vergato, Vignola, Zola Predosa e le Comunità Montane 
“Appennino Modena Est” e “Valle del Samoggia” concretarono la volontà di 
procedere alla costituzione della Strada dei Vini e dei Sapori ed alla realizzazione di 
progetti agroambientali;

 In attuazione di detto accordo si costituì l’”Associazione Strada dei Vini e Dei Sapori 
del Territorio Città Castelli Ciliegi”;

 la Strada dei vini e dei sapori “Città Castelli Ciliegi” è una delle quindici “strade dei 
vini o dei prodotti tipici” dell’Emilia-Romagna;

 da notizie di stampa emerge – anzi, viene ribadito - un quadro finanziario 
fortemente compromesso, con un quadro debitorio che nel 2008 ammontava a 
circa 800.000 euro, sulla base di dichiarazioni attribuite all’allora Presidente 
dell’Associazione Fabio Federici (dimessosi da questo ruolo ad inizio Giugno 2015) 
nonché Assessore al bilancio e marketing territoriale del Comune di Valsamoggia;

considerato che

 la vicenda della crisi finanziaria dell’Associazione, dalla quale negli anni sono uscite 
numerose amministrazioni locali, è comparsa progressivamente nella sua 
drammaticità, con modalità irrituali, affidate a notizie di stampa, dichiarazioni 
riprese dai giornali, tali da fornire volta a volta tessere di un mosaico che, oggi 
ricomposto, sembra assumere connotati disastrosi sul piano economico, della 
trasparenza e dell’operatività;

 il sito dell’Associazione risulta privo di una sezione “Trasparenza”, ordinariamente 
disponibile sui siti di soggetti costituiti da soggetti di analoga natura; sezione che, 
se esistente, consentirebbe l’accesso alle informazioni che un’Associazione 
costituita da soggetti pubblici dovrebbe esporre;

 non risultano pubblicamente accessibili rendicontazioni delle attività e dei progetti 
svolti, nonché dell’andamento economico dell’Associazione, che risulta avere 
tuttavia beneficiato di contributi regionali in attuazione della legge regionale 7 
aprile 2000, n. 23 “Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell’Emilia-
Romagna”;

Interroga la Giunta e l’Assessore competente per sapere

 l’importo dei finanziamenti concessi dalla Regione Emilia-Romagna all’Associazione 
“Strada dei vini e dei sapori del territorio Città Castelli Ciliegi”;



 la rendicontazione dei progetti finanziati dalla regione
 quale sia la reale entità dell’ammanco nel bilancio dell’Associazione a fronte delle 

ripetute dichiarazioni rilasciate da parte dei suoi amministratori in relazione alla 
loro presenza;

 se risulti che gli Enti locali costituenti l’Associazione abbiano dovuto, debbano o 
dovranno farsi carico della situazione finanziaria descritta, qualora corrispondente 
a realtà; 

 quali responsabilità possano essere individuate, a fronte della situazione descritta;
 se intenda intervenire sulla disciplina regionale degli itinerari turistici 

enogastronomici prevedendo disposizioni che la comportino necessariamente la 
rendicontazione delle attività e dei bilanci e le indispensabili forme di trasparenza 
che deve essere assicurata da parte di soggetti pubblici o costituiti da enti pubblici 
ovvero allorché si disponga di finanziamenti pubblici;

 quali prospettive possano sussistere per la prosecuzione delle attività previste – se 
ritenute necessarie o utili - e per le prospettive occupazionali del personale a vario 
titolo in esse coinvolto, alla luce sia delle gravissime condizioni finanziarie in cui 
verserebbe l’Associazione sia della defezione, già approvata o, comunque, 
annunciata di numerosi Comuni dell’area modenese.
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