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SERVIZIO ATTIVITA' AGRICOLE 
 

DETERMINAZIONE  N.  274 IN DATA 08.09.2008 
 
OGGETTO: PROGETTO  DI PROMOZIONE TURISTICA E DI VALORIZZAZIONE 

DELLE LATTERIE  DI  MONTAGNA  -  PIANO  ATTUATIVO 2008 - 3° 
LOTTO 'COORDINAMENTO'  - AFFIDAMENTO INCARICO AL 
CONSORZIO CON.VA DI  CASTELNOVO  NE'  MONTI  PER  
COORDINAMENTO GENERALE DEL PROGETTO.       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che  la Comunità Montana Appennino Reggiano, nell’ambito delle Intese Istituzionali 
di programma per lo sviluppo della montagna reggiana per il quinquennio 2005 - 2009, previste ai 
sensi della L.R. 20.1.2004 n. 2 “Legge per la montagna”, relativamente al comparto agricolo si è 
posta l’obiettivo prioritario di favorire nuove forme di commercializzazione del Parmigiano 
Reggiano e di valorizzare le produzioni agro-alimentari e le specialità gastronomiche del territorio; 
 
CHE all’interno dell’accordo quadro 2006, la Comunità Montana coinvolgendo tutte le latterie del 
territorio che producono Parmigiano Reggiano, ha predisposto un programma di interventi volti a 
favorire l’integrazione tra agricoltura e turismo, promuovendo le latterie a mete di principale traino 
per un turismo colto interessato alla gastronomia, alla cultura locale e alle altre pregevoli e diffuse 
emergenze storico ambientali di cui è ricca la montagna reggiana; 
 
CHE con deliberazione di Giunta n. 105 in data 30.12.2005 è stato approvato il suddetto 
programma di interventi e con successiva deliberazione di Giunta Comunitaria n. 30 del 
27.03.2006, è stato approvato un Protocollo d’Intesa con validità triennale fra tutti i soggetti 
direttamente impegnati nella  realizzazione del progetto di “Promozione turistica e Valorizzazione 
della produzioni agroalimentari”; 
 
CONSIDERATO che il  suddetto progetto,  avviato nel  2006 con 15 latterie, è proseguito con un 
aumento di 2 unità  anche nell’annualità 2007 ottenendo  il plauso del mondo agricolo locale e 
provinciale e suscitando l’interesse delle altre Comunità Montane del comprensorio del parmigiano 
reggiano che hanno avviato iniziative simili alla nostra; 
 
AVUTO PRESENTE che dal monitoraggio effettuato direttamente con le latterie interessate 
l’opinione complessiva  è risultata positiva e come previsto nel citato protocollo d’intesa, la 
Comunità Montana  ha inteso dare continuità al progetto anche per  l’annualità 2008,  ampliando 
se possibile l’accordo   con l’adesione  di altre latterie  all’iniziativa; 
 
PRESO ATTO che tutte le 17 latterie, già presenti lo scorso anno,  hanno confermato l’adesione 
al progetto  anche per  l’annualità 2008;   
 
ACCERTATO che le risorse  disponibili per  la realizzazione delle azioni  previste per l’annualità 
2008  ammontano a complessive  €. 67.000,00,  di cui  €. 20.000,00 resi disponibili dalla Provincia 
di Reggio Emilia  nell’ambito dell’Accordo Quadro 2008,  €. 17.000,00 (€.1.000,00 per ciascuna) 
quale quota di partecipazione finanziaria delle latterie aderenti al progetto 2008 ed i restanti €. 
30.000,00  provenienti dalla Regione Emilia Romagna ; 
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RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta n. 30 in data 10/06/2008, esecutiva ai sensi di legge,  
avente per oggetto “Progetto di Promozione Turistica e di Valorizzazione delle Latterie di 
Montagna – Approvazione Piano Attuativo 2007 e determinazioni conseguenti”, con la quale si è 
provveduto all’approvazione  del  suddetto Piano  previsto all’art. 2 del citato Protocollo d’Intesa; 
 
PRESO ATTO che con la predetta deliberazione n. 30/2008, nell’ambito del richiamato Piano 
Attuativo 2008,  sono state individuate nel dettaglio le linee strategiche e le  azioni  necessarie per 
la realizzazione del progetto, suddividendo tali azioni  nei seguenti  tre lotti funzionali: 
1° lotto -  Promozione territoriale   

Azione - Adesione alla Strada dei Vini e dei Sapori 
 Azione - Distintività del Parmigiano Reggiano 
 Azione - Fondo per incentivazione di pacchetti turistici comprendenti visita in  latteria; 
2° lotto – Pubblicazione, comunicazione e promozione eventi, 

Azione – Aggiornamento dell’opuscolo Latterie d’appennino e nuova definizione  
 calendario eventi  
 Azione – Stampa pubblicazione e pieghevole calendario  eventi 2008 
 Azione – Evento di lancio 2008 
 Azione – Azione comunicativa e pubblicitaria 
 Azione – Sostegno agli eventi e manifestazioni realizzate dalle Latterie 

3° lotto – Coordinamento del progetto e spese generali; 
Azione – Coordinamento  

 Azione – Spese generali  
 
AVUTO PRESENTE che, nel  medesimo atto, è previsto che la gestione dei tre lotti funzionali in 
cui è suddiviso il Piano Attuativo 2008 sarà effettuata dalla Comunità Montana Appennino 
Reggiano che determinerà per le diverse azioni previste nei predetti lotti, le modalità di 
realizzazione più consone nel rispetto della normativa vigente in materia di fornitura di beni e 
servizi;  
 
PRESO ATTO infine che con la predetta deliberazione n. 30/2008 si  rinviava l’attivazione delle 
singole azioni previste dal progetto a successivi provvedimenti della Giunta o del Responsabile del 
Servizio in base alle rispettive competenze; 
 
PRESO ATTO che rispetto ai tre lotti sopradescritti, per la tipologia delle azioni previste risulta 
necessario attivare prioritariamente il 3° lotto denominato “Coordinamento e spese generali”  
dell’importo complessivo di €. 7.000,00;

RITENUTO a questo punto opportuno e necessario provvedere alla adozione di ogni utile 
determinazione in ordine alla realizzazione del predetto 3° lotto di cui al sopraccitato Piano 
Attuativo 2008;  
 
CONSIDERATO che i servizi e le forniture previste dal sopracitato 3° lotto, non rientrano fra quelli 
attualmente disponibili mediante il sistema delle convenzioni, stipulate ai sensi dell’art. 26 – 
comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni, previste  dall’art. 1 – 
commi 449 e 456, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), e che pertanto si può 
procedere in via autonoma; 
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VISTO il Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163, entrato in vigore dal 1° luglio 2006, con il quale è 
stato approvato il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
VISTO in particolare l’art. 125 del suddetto decreto legislativo, concernente “Lavori, servizi e 
forniture in economia”, che al comma 11, per servizi e forniture inferiori a ventimila euro, consente 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
 
VISTO inoltre l’art. 253 del sopracitato decreto legislativo, che al comma 22 – lett. b), in relazione 
al suddetto art. 125, dispone che fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 5 del 
decreto medesimo, rimangono in vigore, per quanto attiene le forniture ed i servizi in economia, 
sia il D.P.R. 20.8.2001 n. 384 sia, fino al loro aggiornamento, i regolamenti delle singole 
amministrazioni; 
 
CONSIDERATO che questo Ente, con deliberazione consiliare n. 9 in data 18.2.2004, ha 
approvato il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia; 
 
VISTI gli artt. 6 e 7 del predetto Regolamento, i quali, nel prevedere che le acquisizioni in 
economia di beni e servizi possono essere effettuate anche con il sistema del cottimo fiduciario, 
stabiliscono l’espletamento di una gara informale, con l’acquisizione di almeno cinque preventivi, 
sino al limite di importo pari a € 50.000,00 IVA esclusa, e consentono di prescindere dalla richiesta 
di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle 
caratteristiche tecniche e di mercato, ovvero quando l’importo della spesa non superi l’ammontare 
di €  5.000,00 IVA esclusa; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito del citato 3° lotto del “Progetto di Promozione turistica e di 
valorizzazione delle Latterie di montagna” è prevista  l’azione di “Coordinamento” per l’ammontare 
complessivo di €. 3.000,00 per la cui realizzazione, ai sensi della predetta normativa  e del 
richiamato Regolamento, si ritiene di procedere mediante affidamento diretto; 
 
PRESO ATTO che l’incarico relativo alla predetta azione di coordinamento prevede e comprende 
le seguenti attività: 
� Coordinamento e coorganizzazione degli eventi inseriti nel calendario 2008, in stretto contatto 

con le Latterie interessate; 
� Per la fase di organizzazione degli eventi mantenimento rapporti con i fornitori, con il grafico 

per la parte comunicativa e distributiva e con il Consorzio del Parmigiano Reggiano per gli 
aspetti divulgativi e promozionali; 

� Verifica e attività di armonizzazione fra le diverse azioni attivate; 
� Coordinamento generale del progetto ; 
per il prezzo complessivo di €. 3.000,00  iva inclusa; 
 
TENUTO CONTO della specificità dell’azione e delle ditte che avevano già lavorato nelle 
precedenti due  annualità sul progetto, si è ritenuto di individuare per l’azione di  ”Coordinamento” 
la  Ditta CONSORZIO CON.VA  con sede in Via Micheli, 3/M – Castelnovo ne’ Monti (RE) – PIVA 
n. 00752260356, che avendo già  acquisito  esperienza e competenza sul progetto Latterie nelle 
precedenti annualità 2006 e 2007, rappresenta una garanzia di affidabilità; 
 
TENUTO CONTO altresì che la predetta Ditta  interpellata da questo Servizio ha manifestato con 
propria offerta pervenuta al prot. n.  3794 in data 14.07.2008 la propria disponibilità a realizzare 
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l’azione in argomento e le attività in essa comprese, per l’importo complessivo di €. 3.000,00 iva 
inclusa; 
 
RITENUTA la predetta offerta congrua  si ritiene di procedere, con il presente atto all’affidamento 
alla suddetta ditta dell’incarico di “Coordinamento” previsto nel 3° lotto del “Progetto di Promozione 
turistica e di valorizzazione delle Latterie di Montagna” – Piano Attuativo 2008,  approvato con 
deliberazione di Giunta n. 30 in data 10/06/2008; 
 
Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A

1) DI AFFIDARE, per quanto in premessa espresso, ai sensi del Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 
163 e del  Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, approvato con 
deliberazione consiliare n. 9 in data 18.2.2004, alla  ditta  CONSORZIO CON.VA  con sede in 
Via Micheli, 3/M – Castelnovo ne’ Monti (RE) – PIVA n. 00752260356, l’incarico per l’azione 
di  ”Coordinamento” prevista nel Piano Attuativo 2008 - 3° lotto denominato “Coordinamento 
e Spese Generali” del Progetto di “Promozione Turistica e di Valorizzazione delle Latterie di 
Montagna” approvato con Delibera di Giunta n 30 in data 10.06.2008, che comprende le 
attività di seguito elencate: 
� Coordinamento e coorganizzazione degli eventi inseriti nel calendario 2008, in stretto 

contatto con le Latterie interessate ; 
� Per la fase di organizzazione degli eventi mantenimento rapporti con i fornitori, con il 

grafico per la parte comunicativa e distributiva e con il Consorzio del Parmigiano Reggiano 
per gli aspetti divulgativi e promozionali; 

� Verifica e attività di armonizzazione fra le diverse azioni attivate; 
� Coordinamento generale del progetto ; 
per il prezzo complessivo di €.  3.000,00 IVA inclusa; 

 
2) DI IMPEGNARE di conseguenza, per le finalità dianzi evidenziate, a favore della ditta 

CONSORZIO CON.VA  con sede in Via Micheli, 3/M – Castelnovo ne’ Monti (RE) – PIVA n. 
00752260356,  la complessiva somma di €. 3.000,00;   

 
3) DI DISPORRE la stipulazione del relativo contratto da effettuarsi tramite apposita lettera con la 

quale questa Amministrazione disporrà l’ordinazione della fornitura in esame, ai sensi di 
quanto previsto dalla normativa citata e dal Regolamento per le forniture di beni e servizi in 
economia;  

 
4) DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento all'Intervento n. 2060107/41  del 

bilancio per l'esercizio finanziario 2008; 
 
5) DI DARE ATTO che si provvederà  alla liquidazione della somma sopra impegnata con 

successivo atto, ad avvenuta realizzazione dell’incarico affidato e previa presentazione di 
rendicontazione  e  apposita fattura da parte del Consorzio CONVA; 

 
6) DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nonchè l'invio della stessa al 

Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (p.a. Antonio Giorgioni) 
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