
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 273 Del 03/04/2020    

Pianificazione Territoriale

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIONE, IL CONSORZIO CASTELVETRO E IL MUSEO 
ABTM PER LA GESTIONE DELLO  IAT DIFFUSO TERRE DEI CASTELLI DI CUI ALLA DGU 
144/2019 (DET. 1248/2019). RIMODULAZIONE TERMINI E PROROGA ALLA SCADENZA.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la  propria  precedente determinazione n.  1248/2019  con la  quale,  in 
attuazione alla convenzione tra l’Unione, il Consorzio Castelvetro  e il Museo ABTM per la 
gestione dello IAT diffuso Terre di Castelli sottoscritta il 10.12.2019 ai sensi della delibera di 
Giunta dell’Unione n.  144 del  5.12.2019,  veniva concesso a favori  dei  suddetti  enti   un 
contributo specifico per  l’importo complessivo di euro 8.700,00; 
 

Dato che tale contributo risultava, secondo quanto previsto alla convenzione, così 
ripartito e assegnato : 

Euro Acconto alla stipula  Saldo  
Consorzio 
Castelvetro

7.000,00 di cui 2.100,00 (30%) 4.900,00 (70%)

Associazione Museo 
ABTM

1.700,00 di  cui 1.700,00 (100%)

Dato atto inoltre che la durata della convenzione era prevista dalla stipula e sino al 
31.3.2020, scadenza per la rendicontazione delle attività e per la richiesta dell’erogazione 
del contributo al saldo, secondo lo schema di cui sopra. 

Preso  atto  tuttavia  della  situazione  d'emergenza  epidemiologica  che  tuttora  si 
protrae e che per il settore turistico comporta la sospensione di ogni tipo di attività, oltre 
che ad avere progressivamente condotto, già dai primi del corrente mese di marzo, alla 
chiusura degli uffici di informazione turistica, dei  luoghi culturali e dei musei, l'annullamento 
degli  eventi  ed iniziative,  la  sospensione delle  attività  economiche e del   fatto che le 
condizioni come sopra richiamate ha comportato: 

- un drastico ridimensionamento delle attività previste dalla convenzione in 
oggetto, già a decorrere dall'inizio del mese di marzo; 

- anche la natura stessa, e le finalità, di alcune delle attività che hanno 
potuto venir proseguite, quali quelle di comunicazione on-line (sito web e 
profili social), è profondamente mutata; 

- l'operatività  delle  strutture  e  del  personale  è  comunque  garantita 
essendosi  già  adattata  alle  modalità  smart  richieste  dalla  situazione 



d'emergenza ; 

Preso infine atto della  disponibilità manifestata dai due enti coinvolti a proseguire 
secondo le medesime modalità, al fine di non disattendere i termini della convenzione in 
essere, prevedendo che le attività residuali rispetto a  quelle solo parzialmente realizzate nel 
mese di marzo, vengano:

- dilazionate  nel  tempo,  portando  a  fine  maggio  la  scadenza  della 
convenzione;  

- parzialmente  ridefinite,  prevedendosi  esclusivamente  attività  di 
comunicazione on-line, da realizzare di concerto tra i due enti, e sempre 
con il coordinamento del Consorzio Castelvetro;

- orientate  a  finalità  di  natura  culturale  e  a  valenza  sociale,  quale 
espressione di una comunità e dei suoi territori e quale utile strumento a 
sostegno delle comunità stesse nell'attuale situazione di criticità.

Valutata  positivamente  tale  proposta,  agli  atti  dell’Unione  con  n.  prot.  15858  del 
31/03/2020 da parte del Consorzio e prot 16083 del 02/04/2020 da parte del Museo ABTM  , 
che modifica solo parzialmente, nonché a parità di importi, i termini della convenzione in 
essere, adattandone la sola parte residuale  alle attuali condizioni di contesto; 

Evidenziato  pertanto  che le  modifiche  in  oggetto  identificano  le  attività  minime a 
garantire, pur in tempi dilazionati, una continuità di azioni,  e non attengono gli  impegni 
finanziari precedentemente assunti;  

Dato atto che, per quanto segnalato dagli enti nel merito dell’attivazione di strumenti 
quali la cassa integrazione, si prevedono sin d’ora  ulteriori verifiche da svolgersi in itinere, 
ovvero alla scadenza dei termini di cui sopra, al fine dell’erogazione del saldo finale;   

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  19  del  12/03/2020  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 



D E T E R M I N A

1. Di valutare positivamente la proposta presentata dal Consorzio Castelvetro e dal 
Museo ABTM, agli atti dell’Unione rispettivamente con n. prot. 15858 del 31/03/2020 
e prot. 16083 del 02/04/2020;

2. Di modificare i termini della convenzione per la gestione dello IAT diffuso,  secondo 
la proposta di cui al precedente pto 1), prevedendo che le attività residuali rispetto 
a  quelle solo parzialmente realizzate nel mese di marzo, vengano:

- dilazionate  nel  tempo,  portando  a  fine  maggio  la  scadenza  della 
convenzione;  

- parzialmente  ridefinite,  prevedendosi  esclusivamente  attività  di 
comunicazione on-line, da realizzare di concerto tra i due enti, e sempre con 
il coordinamento del Consorzio Castelvetro;

- orientate a finalità di natura culturale e a valenza sociale, quale espressione 
di una comunità e dei suoi territori e quale utile strumento a sostegno delle 
comunità stesse nell'attuale situazione di criticità.

3. Di stabilire che le attività condotte sino al mese di febbraio, compreso, possono 
venire rendicontate e liquidate secondo quanto previsto in  convenzione, previa ri-
parametrazione degli importi sul periodo, ovvero al netto dell’intero mese di marzo 
e  consentendo l’adozione  di  modalità  semplificate  per  la  rendicontazione,  da 
comunicarsi agli enti da parte dello scrivente servizio; 

4. Di demandare a successivi atti l’ eventuale ri-definizione di ulteriori aspetti non già 
considerati nella presente sede, in rapporto a ulteriori fattori come evidenziati in 
premessa,  ovvero  nuove  condizionamenti  che  dovessero   emergere   in  corso 
d’opera; 

5. Di dare atto che gli impegni finanziari precedentemente assunti rimangono invariati 

6. Di dare atto che pertanto la presente determinazione non comporta impegno di 
spesa .

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Angela Chahoud

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Andrea Simonini



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


