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Provvedimento  n. 74  del 28 / 05 / 2009 
 
Oggetto: ORI DELLA TERRA REGGIANA  (giugno – dicembre 2009)– accertamento dell’entrata ed 
impegno di spesa  
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
Vista la relazione del responsabile u.o. Museo: 
“L’Amministrazione della Provincia di Reggio Emilia ha intrapreso da un quinquennio (2004) un articolato 
programma di valorizzazione delle tradizioni storico ed eno-gastronomiche locali denominato ‘Ori della terra 
reggiana’ che coinvolge diversi Comuni della nostra Provincia.  
Da alcuni anni la Provincia di Reggio Emilia, che ha la titolarità della rassegna, ha chiesto 
all’Amministrazione Comunale di Correggio di farsi carico del presidio di alcuni aspetti tecnici quali la 
calendarizzazione , collaborando anche mediante anticipazione di alcune spese che verranno poi rimborsate 
dalla Provincia stessa.  
L’edizione 2009 (quinta della serie) presenta un cartellone di appuntamenti cui parteciperanno venti Comuni 
della provincia. L'iniziativa rappresenta un importante strumento di valorizzazione dell’identità locale, 
attraverso la promozione del meglio della tradizione enogastronomica tipica e il succedersi di tanti 
appuntamenti collettivi capaci di conferire una forte visibilità al territorio. Le carni, gli aceti balsamici, i vini, i 
liquori, i piatti tipici tra primi, secondi e dolci, il Parmigiano-Reggiano, la tradizione canusina, l’anguria, la 
pigiatura, i mestieri tradizionali, gli insaccati, la zucca, le sfoglie, ciccioli, funghi e tartufi… ci sarà solo 
l’imbarazzo della scelta per i visitatori delle venti feste fieristiche in programma per rinsaldare ulteriormente 
la conoscenza di quanto di meglio il territorio reggiano possa offrire. 
Per dare ulteriore risalto alle manifestazioni, il programma degli ‘Ori della terra reggiana’ è stato inserito, 
quale rassegna collaterale, nel programma della Biennale del Paesaggio curata dall’Assessorato  alla 
Cultura e al Paesaggio della Provincia di Reggio Emilia, come si evince anche dal sito della Biennale stessa. 
A fronte dell’impegno di coordinamento assunto dal comune di Correggio, la Provincia di Reggio Emilia, con 
determina n.  379 del 11/05/2009 (come da comunicazione mail in data 22 maggio u.s. acquisita agli atti 
dallo scrivente servizio), ha provveduto ad erogare, come negli ultimi anni, un contributo di euro 10.000,00 
per la copertura finanziaria delle spese inerenti l’ideazione e realizzazione, da parte di soggetti terzi, della 
campagna pubblicitaria e di comunicazione degli eventi.  
Mentre il Comune di Correggio ha quindi in campo la gestione amministrativa della campagna, la Provincia 
si è riservata la facoltà di procedere, come nelle edizioni precedenti, all’individuazione dei fornitori di beni e 
servizi nelle persone dell’Agenzia Pubblicitaria Bob Rontani Adv (ditta individuale con sede in Reggio Emilia 
via A. Saffi, 8) e di Alessandro Scillitani (Via M. Cusna, 8  Reggio Emilia).  
Bob Rontani, attivo fin dal 1990 nel campo della comunicazione, segue la pubblicità degli ‘Ori della Terra 
Reggiana’ dalla prima edizione del 2004, curando l’ideazione del logo dell’evento (di cui detiene la 
proprietà), della campagna pubblicitaria e della stampa dei relativi materiali, con esito sempre ritenuto 
positivo tanto dall’Amministrazione Provinciale nelle edizioni delle quali ha assunto il coordinamento, ragion 
per cui è risultato affidatario dell’incarico anche in questa edizione su indicazione della Provincia stessa. 
 
Alessandro Scillitani, regista e direttore artistico del Reggio Emilia Festival dal 2002, da molti anni collabora 
con il Comune di Reggio Emilia per il quale coordina e organizza eventi ed ha curato la regia video di 
importanti convegni istituzionali (Progettare Futuri, Buoni Consigli). Ha curato la documentazione video della 
Biennale del Paesaggio per la Provincia di Reggio Emilia, con risultati giudicati positivamente 
dall’Amministrazione della Provincia. Da quest’anno, poi, è stato individuato dalla Provincia, anche come 
curatore dell’analoga documentazione video per gli  ‘Ori della Terra reggiana’, inserita, come si è dianzi 
ricordato, nel piano delle attività collegate alla Biennale del Paesaggio 
Di ambedue i professionisti si è provveduto ad acquisire agli atti del servizio i relativi curricula (peraltro visibili 
anche on-line sui siti dei due professionisti), dai quali si evince l’alta specializzazione e le competenze 
specialistiche equiparabili a percorso formativo universitario di ambedue. 
La spesa prevista è così ripartita: 

- Bob Rontani Adv euro 7.380,00  al netto d’Iva (totale euro 8.856,00) per progettazione, realizzazione 
e stampa dei materiali pubblicitari relativi a tutte le iniziative; 

- Alessandro Scillitani euro 1.000,00 al netto d’Iva (totale euro 1.200,00) per ideazione, regia e 
realizzazione della documentazione video relativa a tutte le iniziative 

per un totale di euro  8.380,00 al netto d’Iva (totale euro 10.056,00)”. 
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente 
modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è 
stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e 
la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del 
Tempo Libero; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art 7 comma 6 del Dlgs 165/2001 come modificato da art. 46 comma 1 del DL 
112/2008 convertito in legge 133/2008, l’Amministrazione non ha in organico grafici i dipendenti muniti di 
competenze oggetto degli incarichi di cui alla presente;  
 
Dato atto le prestazioni indicate in narrativa, per le quali gli incaricati sono stati dall’Amministrazione della 
Provincia di Reggio Emilia come indicato in premessa, hanno natura temporanea ed altamente 
specializzata; 
 
Dato atto che i soggetti indicati in narrativa hanno maturato competenze specialistiche equiparabili a 
percorso formativo universitario, operano nel campo dell’arte  e vantano una comprovata esperienza nel 
settore specifico; 
 
Dato atto che le iniziative di cui al presente atto rientrano fra le attività previste nel programma approvato dal 
Consiglio Comunale ai sensi art 42 comma 2 TU 267/2000 con delibera  n. 131 del 24.10.2008 che approva 
il Piano Programma dell’ISECS per l’anno 2009; 
 
Dato atto che Bob Rontani Adv ha svolto precedenti analoghi incarichi per l’Amministrazione della Provincia 
ed il Comune di Correggio con esito positivo e che Alessandro Scillitani ha svolto precedenti analoghi 
incarichi per l’Amministrazione della Provincia, con esito giudicato positivo; 
 
che la spesa di cui alla presente è completamente coperta da rimborso da parte della Provincia di Reggio 
Emilia come da determina provinciale n. 379 dell’11/05/2009 
 
Dato atto altresì che il presente atto viene pubblicato sul sito web del Comune di Correggio ai sensi dell’art 1 

comma 127 della L. 662/1996;  

Richiamata la deliberazione di CdA n. 28 del 03.11.2008 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione  2009; 
 
Richiamato il Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 37 del 16/04/2009;  
 
Dato atto che le spese per forniture e servizi di cui al presente atto rientrano fra quelle contemplate 
nell’allegato A per le quali l’art. 38 prevede l’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario per importi 
inferiori a 20.000 � e che tutti gli importi indicati nella presente sono abbondantemente inferiori a tale limite; 
 
 
Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in 
particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le 
attribuzioni di competenza del direttore; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
 

 
DETERMINA 

 
 
1) di accertare l’entrata di � 10.000,00 alla voce 3.8.1.4 “Rimborsi spese“ del Bilancio ISECS 2009; 
2) di approvare la partecipazione all’iniziativa in oggetto e di procedere alla realizzazione per la parte 

derivante dagli accordi con l’Amministrazione Provinciale; 
3) di procedere al conferimento degli incarichi a Bob Rontani Adv e Alessandro Scilllitani nei termini e per 

le ragioni indicate in narrativa; 
4) di prevedere la seguente spesa: Bob Rontani Adv euro 7.380,00  al netto d’Iva (totale euro 8.856,00) per 

progettazione, realizzazione e stampa dei materiali pubblicitari relativi a tutte le iniziative; Alessandro 
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Scillitani euro 1.000,00 al netto d’Iva (totale euro 1.200,00) per ideazione, regia e realizzazione della 
documentazione video relativa a tutte le iniziative 

5) di allocare la spesa complessiva di euro 10.056,00 alla voce 4.2.1.38 “Mostre e attività artistiche” del 
Bilancio ISECS 2009; 

6) di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà l’ufficio 
ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del responsabile 
dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

7) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 
8) di dare atto che non si darà luogo a contratto ai sensi dell’art. 3.11 del nuovo Regolamento per le 

forniture di beni e servizi sotto la soglia di rilevo comunitario per le spese in economia dell’ISES in 
quanto l’importo a disposizione delle ditte fornitrici è inferiore alla soglia dei 25.000 euro; 

9) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il responsabile del Servizio Museo dott. Gabriele 
Fabbrici  

10) di disporre la trasmissione del presente atto alla sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 
1 c. 173 L n. 266/2005 

 
 

    
      IL DIRETTORE 

      DOTT. PRETI DANTE 

        
        
 
 


