
SERVIZIO ATTIVITA' AGRICOLE 
 

DETERMINAZIONE  N.  181 IN DATA 12.06.2009 
 
OGGETTO: PROGETTO  DI PROMOZIONE TURISTICA E DI VALORIZZAZIONE 

DELLE LATTERIE  DI  MONTAGNA  -  ANNUALITA'  2009  -  
AFFIDAMENTO INCARICO  AL  CONSORZIO CON.VA DI CASTELNOVO 
NE' MONTI, PER REALIZZAZIONE  AZIONI  DI  COORDINAMENTO  
EVENTI CALENDARIO 2009  PREVISTO  NEL  3°  LOTTO  DEL 
PROGETTO, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 19/2009.      

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”; 
 
RICHIAMATE inoltre le successive deliberazioni di Giunta n. 44 in data 12.5.2006, n. 43 in data 
19/06/2007 e n. 30 del 10/6/2008, esecutive ai sensi di legge,  con le quali sono stati approvati i 
Pianti attuativi relativi alle annualità 2006, 2007 e 2008 del  Progetto di Promozione Turistica e di 
Valorizzazione delle Latterie di Montagna,  come previsto dall’art. 2 del citato Protocollo d’Intesa; 
 
PRESO ATTO CHE negli ultimi due anni, per favorire una maggiore integrazione fra turismo ed 
agricoltura, è stato attivato un fondo per l’incentivazione di pacchetti turistici; 
 
CHE per la gestione del predetto fondo è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 53 in data 
30.7.2007, un apposito regolamento che prevede l’assegnazione di contributi per soggiorni turistici 
di almeno due giorni comprensivi di pernottamento presso strutture ricettive del territorio 
comunitario e visita guidata ad almeno uno dei caseifici aderenti al progetto; 
 
CHE l’intero progetto sopradescritto ha riscosso il generale apprezzamento dei turisti e delle 
associazioni agricole locali e provinciali, e pertanto, alla luce dei positivi risultati conseguiti si è 
deciso di riproporlo anche per il 2009 avvalendosi, per la sua ideazione del Consorzio CONVA, 



che già negli anni precedenti aveva proficuamente partecipato alla definizione e alla realizzazione 
del progetto stesso; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 410 in data 31.12.2008, con cui è stato conferito al 
sopraccitato Consorzio apposito incarico per l’elaborazione del progetto per l’annualità 2009;  
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta n. 19 in data 16/03/2009, esecutiva ai sensi di legge,  
avente per oggetto “Latterie d’Appennino anno 2009 – Approvazione Progetto di massima”, con la 
quale si è provveduto ad approvare il Progetto di promozione turistica e di valorizzazione delle 
latterie di montagna 2009, predisposto in collaborazione con il  Consorzio CONVA ; 
 
PRESO ATTO che nell’ambito del  progetto 2009, del costo preventivato di €. 80.000,00, con la 
predetta deliberazione n. 19/2009, sono state individuate le linee strategiche e le  azioni  
necessarie per la realizzazione del progetto, suddividendo tali azioni  nei seguenti  tre lotti 
funzionali: 
1° lotto   - Progettazione e coordinamento                                          €.       6.000.00 
2° lotto –  Convegno e campagna stampa nazionale,  

eductor mirato, mostra pergamena, gadget 
e filmato “Formadio”          €.    26.160,00 

3° lotto –  Eventi nei caseifici e loro coordinamento,  
iniziative transnazionali, atti storici microfilm  
pergamena,  mostra fotografica e fondo di  
incentivazione di pacchetti turistici    €.  47.840,00 

 
CHE nel medesimo atto si è dato mandato al Responsabile del Servizio Attività Agricole di attivare, 
con apposite determinazioni, le azioni ricomprese nei sopraelencati lotti, in tranches successive, 
man mano che si renderanno disponibili le risorse assegnate dai diversi soggetti aderenti al 
progetto, e utilizzando anche le economie eventualmente determinatesi sul progetto nelle 
annualità precedenti; 
 
PRESO ATTO che in merito ai  lotti sopradescritti, con Determine n. 74 e n. 75 in data 18.03.2009 
sono stati affidati al Consorzio Conva di Castelnovo ne’ Monti, rispettivamente  la realizzazione del 
1° e 2° lotto del predetto Progetto; 
 
AVUTO PRESENTE  che nell’ambito delle azioni previste nel sopraccitato 3° lotto del Progetto  
“Formadio” risulta necessario attivare anche l’azione di “Coordinamento eventi calendario 2009” 
dell’importo preventivato di €. 4.800,00, che prevede e comprende le seguenti attività: 

� Coordinamento e  contatto periodico e costante per tutte le iniziative  inserite nel calendario 
2009 dal titolo “Itinerando nella montagna reggiana e per il mondo all’insegna degli 850 
anni del Formadio”; 

� Raccordo delle informazioni necessarie allo svolgimento delle iniziative e presenza a quelle 
più salienti sino a dicembre 2009; 

� Gestione rapporti con le singole Latterie e con il Consorzio del Formaggio Parmigiano 
Reggiano; 

 
RITENUTO a questo punto opportuno e necessario provvedere alla adozione di ogni utile 
determinazione in ordine alla realizzazione della predetta  azione;   
 
CONSIDERATO che i servizi e le forniture previste dal sopracitato 2° 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; 
 
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; 
 
VISTA  la deliberazione consiliare n. 9 in data 18.2.2004, con cui la Comunità Montana ha 
approvato il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia;  
 
TENUTO CONTO della specificità della azione sopradecritta  e delle ditte che hanno già lavorato 
nelle precedenti annualità sul progetto, si è ritenuto di individuare per la realizzazione  della 
predetta azione  la  Ditta CONSORZIO CON.VA con sede in Via Micheli, 3/M – Castelnovo ne’ 
Monti (RE) – PIVA n. 00752260356, che avendo già  proficuamente partecipato alla 
predisposizione del calendario eventi nelle annualità precedenti nonché per aver elaborato il 
progetto  2009, rappresenta una garanzia di affidabilità; 
 
TENUTO CONTO altresì che la predetta Ditta  interpellata da questo Servizio ha manifestato la 
propria disponibilità a realizzare l’azione in argomento e le attività in essa comprese, per l’importo 
complessivo di €.  4.800,00 IVA inclusa; 
 
RITENUTO di procedere, con il presente atto, all’affidamento alla suddetta ditta dell’incarico per la 
realizzazione dell’azione  di “Coordinamento eventi calendario 2009”  prevista nel 3° lotto 
“Progetto Formadio” del “Progetto di Promozione turistica e di valorizzazione delle Latterie di 
Montagna, Annualità 2009,  approvato con deliberazione di Giunta n. 19 in data 16/03/2009; 

 
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 la 
realizzazione dell’azione  “Coordinamento eventi calendario 2009”  prevista nel 3° lotto 
“Progetto Formadio” del “Progetto di Promozione turistica e di valorizzazione delle Latterie di 
Montagna, Annualità 2009,  approvato con deliberazione di Giunta n. 19 in data 16/03/2009, 
che comprende le attività di seguito elencate: 

� Coordinamento e  contatto periodico e costante per tutte le iniziative  inserite nel 
calendario 2009 dal titolo “Itinerando nella montagna reggiana e per il mondo 
all’insegna degli 850 anni del Formadio”; 

� Raccordo delle informazioni necessarie allo svolgimento delle iniziative e presenza a 
quelle più salienti sino a dicembre 2009; 

� Gestione rapporti con le singole Latterie e con il Consorzio del Formaggio Parmigiano 
Reggiano; 

per il prezzo complessivo di €. 4.800,00 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 €.  4.800,00;   

 
3) DI DISPORRE il  perfezionamento 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 2009; 
 
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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