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ASSESSORATO AGRICOLTURA, 
CACCIA E PESCA

 L’ASSESSORE

Oggetto: Risposta all’interrogazione, a risposta scritta, n. 980 del 2015

Con riferimento  all’interrogazione  in  oggetto  di  precisa,  in  primo  luogo,  che  l'Associazione 
"Strada dei vini e dei sapori del territorio Città Castelli Ciliegi" con sede in Vignola (Mo) è un soggetto  
autonomo  e  senza  fini  di  lucro,  operante  sulla  base  di  regole  di  autofinanziamento  –  così  come  
espressamente indicato all'articolo 7 – comma 1 – della Legge regionale 7 aprile 2000 n. 23 “Disciplina  
degli  itinerari  turistici  enogastronomici  dell'Emilia  –  Romagna”  – che  persegue  l’affermazione  della 
identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell’area di riferimento.

L'Associazione  in  argomento  è  dotata  di  un  proprio  Statuto;  gli  organi  di  governo  sono 
rappresentati dall'Assemblea dei Soci dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e da uno o due 
Vicepresidenti  mentre  il  bilancio  annuale  viene  approvato,  entro  il  30  aprile  di  ogni  anno,  
dall'Assemblea.

Com'è noto, la Regione Emilia – Romagna, nell'ambito delle iniziative previste dalla Legge 27 
luglio 1999, n. 268 “Disciplina delle 'Strade del vino'”, ha approvato la Legge regionale 7 aprile 2000 n. 
23 recante “Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia – Romagna” ed il Regolamento 
regionale 21 giugno 2001 n. 16 recante “Attuazione della L.R. 7 aprile 2000, n. 23”.

Successivamente, con deliberazione n. 1613 del 31 dicembre 2001 sono state definite le modalità 
di riconoscimento degli “Itinerari” che prevedevano la presentazione, da parte del Comitato promotore,  
della seguente documentazione:

1. un progetto di base contenente la descrizione generale dell’Itinerario;

2. il disciplinare per la realizzazione dell’Itinerario, di cui all’art. 3 del Regolamento di attuazione  
della L.R. 23/2000;

3. l’indicazione dei prodotti di qualità rientranti tra quelli previsti all’art. 2, comma 2, della L.R. n.  
23/2000 che caratterizzano l’Itinerario;

4. l’atto  di  impegno  alla  realizzazione  dell’Itinerario  sottoscritto  dai  legali  rappresentanti  dei  
soggetti aderenti al Comitato promotore.
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La L.R. n. 23/2000 collegava al riconoscimento della Regione la possibilità, per gli Organi di 
gestione degli itinerari, di partecipare ai bandi emanati per la concessione di contributi per l'allestimento  
della segnaletica, di punti di informazione, laboratori dimostrativi, musei a tema.

I soci delle Strade dei vini e dei sapori – individuati dalla vigente normativa e raggruppati in 11 
categorie  distinte  –  sono  rappresentati  da  aziende  agricole,  vitivinicole,  consorzi  e  cooperative  di  
trasformazione e produzione (1),  aziende agrituristiche (2), enoteche, cantine e botteghe del vino (3),  
esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande quali ristoranti, trattorie ed osterie  
(4), imprese turistico-ricettive, ai sensi della Legge 135/01, compresi i bed & breakfast di cui alla L.R.  
11/99 (5),  imprese artigiane (6), imprese che svolgono attività di commercializzazione (7), Istituzioni e 
associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale, ONLUS, Consorzi di tutela dei prodotti tipici,  
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, organizzazioni professionali e associazioni  
dei settori interessati (8), Comuni, loro forme associative e Comunità montane (9), musei del vino e della 
vite, delle antiche tradizioni e dei prodotti enogastronomici dell'Emilia – Romagna (10), Parchi, Riserve 
naturali ed Aree di riequilibrio ecologico (11).

Per ciascuna di queste tipologie il regolamento regionale 16/2001 dettaglia, per i soggetti che  
intendono aderire all'Itinerario, i relativi standard di qualità.

Oltre ai contributi regionali, gli “Itinerari” riconosciuti hanno avuto la possibilità di accedere a  
contributi  a  valere  sulle  programmazione  dei  fondi  comunitari,  con  particolare  riferimento  a  quelli  
relativi allo sviluppo rurale.

I contributi regionali assegnati all'Associazione "Strada dei vini e dei sapori del territorio Città  
Castelli Ciliegi" sono i seguenti:

1. Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2226  del  25  novembre  2002  recante  “L.r.  23/2000 
'Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia – Romagna. Secondo programma 
d'intervento” con la quale sono stati concessi all'Associazione “Strada dei vini e dei sapori del  
territorio Città, Castelli, Ciliegi” contributi per spese in conto capitale – a fronte di una spesa  
ammessa di 68.116,52 euro – per 47.681,57 euro  e contributi per spesa corrente – a fronte  di  
una spesa ammessa di 5.676,38 euro – pari a 3.973,47 euro. L'importo complessivo concesso,  
pari 51.655,04 euro, è stato integralmente rendicontato e liquidato nel 2005;

2. Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2465  del  1  dicembre  2003 recante  “Articolo  8,  L.r.  
23/2000 'Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia - Romagna'. variazione di 
bilancio e concessione contributi terzo programma di intervento”. Il contributo è  risultato pari a  
28.153,60 euro a fronte di una spesa ammessa di 46.805,40 euro per spese in conto capitale ed a 
10.002,45 euro, a fronte di una spesa ammessa di 54.071,58 euro, per spese correnti. Anche in 
questo  caso  i  suddetti  importi  sono  stati  integralmente  rendicontati  e  liquidati  con  Atto  del 
Dirigente n. 7459 in data 26 giugno 2008;

3. Intervento  realizzato  con  contributo  del  Fondo  sociale  europeo  per  il  periodo  2006/2007 
(obiettivo  3):  denominato  “Emozioni  Emiliane:  strategie  di  valorizzazione  dei  prodotti  
enogastronomici delle colline tra Bologna e Modena” (Deliberazione della Giunta regionale 5 
agosto  2006,  n.  1556  “Approvazione  e  finanziamento  delle  attività  di  cui  alla  propria 
deliberazione 235/06 – II° provvedimento) per una spesa ammessa pari a 107.450,00 euro ed un 
contributo concesso di 89.050,00 euro, importo rendicontato e liquidato – annualità 2006 e 2007 
– per 84.597,50 euro);

4. Dliberazione della  Giunta  regionale  n.  2284 del  27 dicembre 2010 recante  “Legge regionale  
23/2000 'Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia – Romagna'. Attuazione 
deliberazione  n.  333/2010.  Approvazione  graduatoria,  concessione  contributi  e  assunzione 
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impegni di spesa”. L'intervento in argomento è relativo a “allestimento e/o adeguamento di punti 
di informazione, centri didattici, laboratori dimostrativi delle attività artigianali e delle antiche  
arti  e mestieri  dislocati  sull’Itinerario” nonché per “allestimento di  musei  a tema concernenti  
l’Itinerario”. Spesa corrente ammissibile 77.000 euro; spesa in capitale ammissibile 72.000 euro. 
Contributo concesso rispettivamente 46.200 euro e 43.200 euro. Somma effettivamente liquidate  
nel 2014 pari a 35.496 euro per spesa corrente  e 43.200 euro per spesa in conto capitale.

I  contributi  effettivamente  liquidati  dal  2002  al  2014  ammontano  quindi  a  complessivi 
253.044,59 euro, 168.447,07 dei quali in attuazione di iniziative avviate ai sensi della L.R. 23/2000 e 
84.597,50 euro ai sensi dell'Obiettivo 3 del Programma Operativo Regionale 2000 – 2006 del Fondo 
Sociale Europeo.

Va  inoltre  precisato  che  anche  i  Comuni  di  Bazzano,  Castello  di  Serravalle,  Savigno,  Zola 
Predosa e Zocca – aderenti  all'Associazione in argomento – hanno fruito direttamente, nel  medesimo 
periodo ed ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 23/2000, di contributi pari a 86.922,11 euro.

La Regione Emilia – Romagna non partecipa a nessun organismo di gestione degli Itinerari e non 
esercita  alcuna  attività  di  controllo  sia  sotto  il  profilo  tecnico  –  organizzativo  che   finanziario;  le  
verifiche effettuate sono riferite esclusivamente alla realizzazione dei progetti ammessi a contributo. 

Ulteriori controlli sull'attività degli Itinerari sono attribuiti a Comuni e Province che dispongono 
in  merito  alla  localizzazione  della  segnaletica  informativa  degli  “Itinerari  turistici  enogastronomici  
dell'Emilia – Romagna” sulle strade di loro competenza, anche su proposta dell'Organismo di gestione e,  
per quanto concerne le sole Province,  in merito al mantenimento delle condizioni  e dei  requisiti  che 
hanno  portato  al  riconoscimento  dell'Itinerario,  basato  sugli  Standard  di  qualificazione  ed 
omogeneizzazione dell'offerta turistica enogastronomica degli "Itinerari” – allegato A) al più volte citato  
regolamento regionale 21 giugno 2001, n. 16 – unitamente ai requisiti generali di composizione indicati  
all'articolo 2 del regolamento medesimo al quale si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

La Regione Emilia – Romagna non quindi è in grado di confermare o smentire quanto descritto 
nella interrogazione o riportato dalla stampa in ordine alla situazione finanziaria dell'Associazione ed  
all'effettiva entità del deficit di bilancio e, conseguentemente, non può esprimere alcuna valutazione in 
ordine alle eventuali responsabilità degli organi di gestione della più volte citata Associazione.

Gli ultimi interventi finanziati dal bilancio regionale a valere sulla legge 23/2000 risalgono al 
2010;  in considerazione della  particolare  situazione della  finanza pubblica  non è prevista,  a breve o  
medio termine, l'emanazione di nuovi bandi; di conseguenza non si ritiene prioritaria l'introduzione di 
modifiche o integrazioni della legge o del Regolamento di attuazione precedentemente citati.    

In ogni caso la Regione utilizzando, unitamente a quelle connesse all'attuazione del Programma 
regionale di Sviluppo rurale 2014 – 2020, le dotazioni finanziarie eventualmente previste dal Bilancio  
regionale, continuerà a sostenere interventi finalizzati alla valorizzazione dei territori e dei suoi prodotti  
tradizionali.
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