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SERVIZIO ATTIVITA' DEL SAPERE, DEL SOCIALE, DELLA PROMOZIONE TURISTICA 
 

DETERMINAZIONE  N. 32 IN DATA 28.01.2008 
 
OGGETTO: GESTIONE  ASSOCIATA  ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE TURISTICA  PROGRAMMA 2007. ASSEGNAZIONE 
INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' E ATTIVAZIONE 'PROGETTO 
TERRE MATILDICHE'.         

 
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 
PREMESSO che con convenzione in data 27.4.2002 i Comuni di Baiso, Canossa, Carpineti, 
Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Vetto, Viano e Villa Minozzo, hanno delegato a questa 
Comunità Montana la gestione in forma associata delle funzioni di accoglienza, informazione e 
promozione turistica; 
 
CHE con l’accordo di programma sottoscritto in data  16.12.2003 tra Comunità Montana e Unione 
dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano costituita dai Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e 
Ramiseto anch’essi appartenenti alla Comunità stessa, sono stati disciplinati i rapporti reciproci ai 
fini dell'attivazione di una comune politica turistica e una strategia comunicativa congiunta; 
 
CHE in attuazione dei surrichiamati atti, questo Ente ha predisposto il programma degli interventi 
di informazione, animazione e promozione turistica relativo all’anno 2007; 
 
CHE tale programma, che e’ stato approvato dalla Giunta comunitaria con deliberazione n. 96 in 
data 3.12.2007 comprende anche l’attivazione di un progetto dedicato alle “Terre matildiche”; 
 
CHE con il suddetto progetto si vuole collegare, attraverso l’uso di punti luminosi, i capisaldi del 
sistema dei siti architettonici e paesaggistici presenti nell’ambito del territorio matildico; 
 
CHE per potere concretamente attivare questo progetti risulta necessario avere le seguenti 
informazioni: 
− verifica dei castelli e dei luoghi di avvistamento, 
− definizione di precise proposte tecniche per contenuti e costi, 
− verifica delle esigenze tecniche e delle compatibilità con le architetture, 
− verifica delle modalità di gestione degli impianti; 
 
VISTO  il preventivo inviato dallo Studio Arteas  Sistemi, con sede in Via Monti Urali n. 22, Reggio 
Emilia, P. Iva 01911720355, nella persona dell’Architetto Walter Baricchi, dell’importo complessivo 
di € 4.800,00 (Iva inclusa) per uno studio di fattibilità del progetto meglio descritto in premessa, ed 
in particolare per: 
− verifica dei castelli e dei traguardi di avvistamento (relazioni visive tra castelli e torri), 
− definizione delle possibili proposte differenziate per contenuti e costi, 
− verifica delle esigenze tecniche e delle compatibilità con le architetture, scelta di un ambito e di 

una applicazione / evento  pilota, determinazione delle risorse economiche necessarie, 
− individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati, 
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− verifica delle modalità di gestione degli impianti; 
 
VISTO il regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio 
Comunitario con deliberazione n. 9 in data 18.02.2004, che all’art. 7 – ultimo comma – prevede la 
possibilità di prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi quando l’importo della spesa non 
supera l’ammontare di € 5.000,00 IVA esclusa; 
 

D E T E R M I N A

1) DI ATTIVARE il progetto “Terre Matildiche”, dedicato alla costruzione di un sistema luminoso di 
comunicazione tra i presidi architettonici e culturali ricompresi nel distretto matildico della 
Comunità Montana; 

 
2) DI AVVALERSI, per la realizzazione dello studio di fattibilità del progetto sopradescritto, dello 

Studio Arteas  Sistemi, con sede in Via Monti Urali n. 22, Reggio Emilia, P. Iva 01911720355, 
nella persona dell’Architetto Walter Baricchi, che dovrà fornire una dettagliata relazione 
contenente: 
− verifica dei castelli e dei traguardi di avvistamento (relazioni visive tra castelli e torri), 
− definizione delle possibili proposte differenziate per contenuti e costi, 
− verifica delle esigenze tecniche e delle compatibilità con le architetture, scelta di un ambito e 

di una applicazione / evento  pilota, determinazione delle risorse economiche necessarie, 
− individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati, 
− verifica delle modalità di gestione degli impianti; 

 
3) DI IMPEGNARE  a favore dello Studio Arteas  Sistemi, con sede in Via Monti Urali n. 22, 

Reggio Emilia, P. Iva 01911720355, la somma complessiva di € 4.800,00 (Iva inclusa) per la 
realizzazione dello studio di fattibilità necessario per l’attuazione del progetto “Terre matildiche”; 

 
4) DI LIQUIDARE il sopraindicato compenso con apposita determinazione del Responsabile di 

Servizio; 
 
5) DI IMPUTARE la conseguente spesa pari ad € 4.800,00 (Iva inclusa) all’intervento n. 

1030303/2 RRPP 2007 “Gestione associata relativa all’accoglienza, informazione e promozione 
turistica” del bilancio 2008. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (dott. ssa Elisa Attolini) 

EA/ea  
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