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4° Accordo-quadro  
della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 

VISTO  
• l’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la conclusione di accordi di 

programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento 
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di 
Province e di Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, anche su richiesta di 
uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; 

• l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività d’interesse comune; 

• l’art. 19 della L.R. 30 giugno 2008 n. 10 “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma 
dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”, nel quale si dispone che le risorse 
iscritte nel bilancio di previsione regionale 2008 e nei bilanci relativi agli anni finanziari 
precedenti, per gli interventi di sviluppo della montagna, siano gestite dalla Regione e dagli enti 
assegnatari sulla base delle disposizioni della L.R. n. 2/2004 “Legge per la montagna” 
previgenti alle modifiche apportate dalla medesima  L.R. n.10/2008; 

• l’art. 6 della  previgente Legge Regionale n. 2 del 2004  che prevede che le Intese istituzionali 
per lo sviluppo della montagna siano attuate mediante Accordi –quadro; 

• la Delibera del Consiglio Regionale n° 618 del 16/11/2004 “Programma regionale per la 
montagna”; 

• l’Intesa Istituzionale di Programma per lo Sviluppo della Montagna Reggiana nel Quinquennio 
2005-2009, conclusa nel mese di febbraio 2005, a seguito dell’assenso espresso da tutti gli 
enti interessati; 

• gli Accordi-quadro attuativi della suddetta Intesa relativi alle annualità 2005,  2006 e 2007 
sottoscritti rispettivamente in data 28.12.2005,  in data 14.12.2006 e in data 20.12.2007; 

 
ATTESTATO CHE 

 
• la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano ha curato la promozione del 4° Accordo-

Quadro, attraverso la concertazione con i Comuni membri, la Provincia di Reggio Emilia, la 
Regione, la Camera di Commercio di RE, Enìa spa e il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco 
Emiliano; 

• la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano promotrice del presente Accordo-Quadro, ha 
inoltre curato la consultazione delle associazioni ambientali, economiche e sociali sulle 
proposte inserite nel presente Accordo, assicurando la compiuta valutazione degli esiti di tale 
consultazione; 

 
DATO ATTO CHE 
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• il presente Accordo-quadro contiene un piano di interventi condiviso dai soggetti sottoscrittori 
comunque competenti per materia, per i quali costituisce riferimento prioritario ai fini della 
determinazione di programmazioni di spesa settoriali ovvero intersettoriali concernenti 
l’impiego di risorse finanziarie rese disponibili sui rispettivi bilanci; 

• i soggetti sottoscrittori, competenti nelle materie a cui si riferisce il piano d’intervento, potranno, 
qualora opportuno, predisporre e sottoscrivere ulteriori specifici Accordi-quadro che saranno 
promossi dalla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano; 

• il presente Accordo-quadro contiene e declina, nello specifico, i progetti che i soggetti 
sottoscrittori si impegnano a finanziare per il 2008; 

Tutto ciò considerato 
 

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO – QUADRO 
 
Art. 1 - Impegni ed obblighi assunti dai soggetti sottoscrittori  
1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare piena attuazione al presente Accordo, quale 

strumento di sviluppo socio-economico e territoriale del sistema locale, attraverso la 
realizzazione dei progetti programmati. 

2. I soggetti sottoscrittori si impegnano ad adottare gli atti ed a compiere tutte le attività definite 
nei progetti indicati all’art. 2 entro i termini concordati.  

3. Le parti si obbligano ad adottare le modalità organizzative e procedurali, nonché le modalità 
finanziarie più idonee a garantire la rapidità e la snellezza delle attività amministrative, anche ai 
fini di superare eventuali ostacoli all’attuazione del presente Accordo. In tale prospettiva, le 
Amministrazioni interessate si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure 
amministrative per pervenire, per quanto di propria competenza, alla massima possibile 
semplificazione. 

4. I sottoscrittori si impegnano altresì a realizzare eventuali accordi di programma, conferenze di 
servizi o convenzioni, necessari per l’attuazione dell’Accordo. 

5. Inoltre i soggetti sottoscrittori, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi 
all’attuazione dell’Accordo, si impegnano ad una attuazione fondata su uno spirito di leale 
collaborazione. 

 
Art. 2 - Oggetto dell’Accordo Quadro 
La montagna reggiana si presenta come un territorio forte e dinamico con spiccate qualità che la 
rendono competitiva sotto vari aspetti. Allo stesso tempo però necessita di fare sistema fra le sue 
composite realtà territoriali che possono essere identificate in un’area di crinale con le sue 
caratteristiche tipiche di montagna dei piccoli centri agricoli, l’area di Castelnovo né Monti con le 
sue funzioni di centro ordinatore e organizzatore di servizi, e l’area della prima montagna con la 
sua realtà produttiva e manifatturiera di tutto rilievo. 
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Coerentemente con le sue diversità, la montagna reggiana presenta plurime vocazioni sia sotto il 
profilo culturale e ambientale, con la presenza delle Terre Matildiche e del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano, sia in quello strettamente produttivo con la localizzazione sul 
territorio di presenze economiche ormai storiche e dell’agroalimentare fra le quali spicca da 
sempre la produzione del Parmigiano - Reggiano. 
Pertanto consapevoli di questo scenario, gli attori istituzionali ed economici del territorio coordinati 
dalla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano hanno individuato come obiettivo guida 
dell’operare insieme nella costruzione dell’Intesa e dei conseguenti Accordi Quadro, il concepire il 
territorio montano come un unico valore che include e mette a sistema cultura, turismo, agricoltura, 
prodotti tipici, benessere-terme e ambiente in una logica di marketing territoriale finalizzata a 
promuovere le diverse specializzazioni produttive in un’ottica eco-compatibile e di valorizzazione 
delle risorse umane locali in particolare dei  giovani. 
I progetti contenuti nel presente Accordo Quadro in parte costituiscono la prosecuzione di azioni 
avviate in attuazione degli Accordi precedenti e in parte prevedono la realizzazione di nuovi 
interventi; per realizzare tali progetti, che sono illustrati nelle schede sottoriportate, vengono 
utilizzate le risorse finanziarie provenienti dal fondo regionale montagna e dal fondo speciale 
montagna relativi al 2008 nonchè quelle dei partner coinvolti.  
 

Asse 1 “Risorse umane” 
Misura 2 “Valorizzazione del patrimonio culturale” 
 
Asse 2 “Miglioramento della qualità della vita, dell’ambiente e 
valorizzazione del paesaggio” 
Misura 6 “Riqualificazione del paesaggio storico e di borgo” 
 

Progetto n. 1 
 
Titolo del Progetto “Interventi di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e 
ambientale del territorio montano”

Obiettivi 
Il progetto si prefigge di: 
- completare e rendere pienamente fruibili interventi  eseguiti precedentemente dai comuni 

(Viano, Toano,..) che  integrano così l’offerta turistico-escursionistica delle “terre di matilde” in 
cui gli interventi si collocano; 

- consentire la fruizione di beni di interesse archeologico, storico e architettonico (S. Vitale, 
Debbia) attualmente in condizioni di degrado e di inaccessibilità da inserire nel sistema del 
circuito matildico; 
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- recuperare dei borghi di valore storico e architettonico, anche inseriti in aree di tutela 
paesaggistica (Gottano, Casalino), attraverso interventi di arredo urbano che li  valorizzino  e 
ne incentivino il recupero edilizio da parte dei privati; 

- integrare l’offerta di fruizione turistica e di visibilità dei siti e delle emergenze storico -ambientali 
(porta di accesso di Casina, Casa del Castello di Toano, museo araldico di Viano) 

 
Il progetto è costituito da n. 7 lotti sotto elencati in ordine di priorità: 
- 1° lotto - “Recupero e valorizzazione del borgo di Debbia in comune di Baiso”: il progetto 

prevede il recupero dell’antica torre difensiva di Debbia, facente parte dei beni del Marchese 
Bonifacio di Canossa, mediante il consolidamento della muratura, la sistemazione della 
viabilità comunale  circostante, l’adeguamento della pubblica illuminazione e la posa di un 
adeguato arredo urbano. 

- 2° lotto - “Sistemazione accessi al borgo di S. Maria di Querciola in comune di Viano”: si 
prevede la sistemazione dell’accesso al borgo e di spazi di sosta esterni, la  realizzazione della 
pubblica illuminazione, la sistemazione di muri di contenimento; ciò consentirà la fruizione 
turistica del borgo e una migliore accessibilità alla Chiesa  e  al museo araldico il cui 
allestimento è in fase di completamento  

- 3° lotto – “Sistemazione esterna del borgo di Gottano di Sopra in comune di Vetto”- 1° stralcio: 
si prevede l’eliminazione delle superfici asfaltate e la posa di pavimentazioni in pietra, il 
recupero di un ex lavatoio abbandonato da destinare a punto informazione turistico, il ripristino 
di un vecchio “anello” pedonale all’interno del borgo, il rifacimento parziale delle fognature e 
dell’impianto della pubblica illuminazione 

- 4° lotto -  “Allestimento Casa del Castello nel capoluogo del comune di Toano”: si prevede di 
allestire la cucina e gli ambienti della casa già recuperata per destinarla a ostello soprattutto 
per gruppi di giovani 

- 5° lotto – “Realizzazione Parco di ingresso al capoluogo e al Castello di Sarzano nel comune di 
Casina”: si prevede di realizzare una “porta di benvenuto” per enfatizzare l’ingresso al 
capoluogo ma soprattutto al complesso matildico del Castello di Sarzano che lì incombe; l’area 
prevede la realizzazione di un parco con vasche e fontane, l’installazione di adeguata 
segnaletica e di un tabellone elettronico per informazioni turistiche  

- 6° lotto - “Valorizzazione del borgo di Casalino nel comune di Canossa”: si prevede 
l’interramento delle reti elettriche aeree (enel, telecom) con rimozione dei pali e ripristino delle 
aree, la realizzazione della rete fognaria e la sistemazione di parte della pavimentazione in 
pietra arenaria in modo da migliorare l’inserimento paesaggistico del borgo nel complesso delle 
fortificazioni matildiche  

- 7° lotto - “Scavo archeologico, messa in sicurezza e consolidamento della Pieve di S Vitale  
 in comune di Carpineti”: si prevede di realizzare e sistemare lo scavo archeologico sui resti 

dell’antica pieve, di mettere in sicurezza le parti murarie dell’avancorpo e delle strutture 
esistenti in corrispondenza della navata settentrionale e di realizzare gli impianti necessari per 
la fruizione, dato l’interesse storico e la sua collocazione nelle immediate vicinanze del castello 
matildico delle Carpinete. 
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Localizzazione 
Comuni di Baiso (loc. Debbia), Viano (loc. S. Maria di Querciola), Vetto (loc. Gottano), Toano (loc. 
Capoluogo), Casina (loc. Capoluogo), Canossa (loc. Casalino), Carpineti (loc. S.Vitale). 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2009 
Anno di conclusione  2010 
 
Modalità di attuazione 
Ogni singolo lotto verrà realizzato dal comune di appartenenza mediante gara per l’affidamento dei 
lavori 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente:   Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Soggetto attuatore:   Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Carpineti, Toano, Vetto e 
Viano 
Altri soggetti partecipanti/coinvolti: Regione  

Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di € 1.165.000,00 così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 
 

Lotto di intervento Costo totale Quota 
comune 

Altri Fondi 
regionali 

Fondo 
speciale 

1° lotto: recupero e 
valorizzazione del borgo di 
Debbia in comune di Baiso  

100.000,00 50.000,00 50.000,00 

2° lotto: completamento della 
sistemazione esterna del 
museo araldico di S. Maria di 
Querciola in comune di Viano 

145.000,00 95.000,00 50.000,00 

3° lotto: sistemazione esterna 
del borgo di Gottano di Sopra 
in comune di Vetto 

300.000,00 50.000,00 100.0000,00
LR19/98 

150.000,00

4° lotto: allestimento Casa del 
Castello nel capoluogo del 
comune di Toano  

80.000,00 30.000,00  50.000,00 

5° lotto:  realizzazione Parco di 
ingresso al capoluogo e al 
Castello di Sarzano nel comune 
di Casina 

100.000,00 50.000,00  50.000,00 
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6° lotto: valorizzazione del 
borgo di Casalino nel comune 
di Canossa 

200.000,00 109.679,00  90.321,00 

7° lotto: scavo archeologico, 
messa in sicurezza e 
consolidamento della Pieve di S 
Vitale in comune di Carpineti 

240.000,00 149.679,00  90.321,00 

TOTALE 1.165.000,00 534.358,00 100.000,00 530.642,00

Progetto n. 2 
 
Titolo del Progetto “Rafforzamento dell’identità territoriale”

Obiettivi 
Il progetto, avviato nel 2005 e proseguito nelle annualità successive, persegue l’obiettivo di 
promuovere e sostenere gli interventi e le attività che facendo leva sugli elementi culturali e 
distintivi del territorio, concorrono a rafforzare e valorizzare la sua identità. 
Le azioni previste per il 2008 sono le seguenti: 
- sostegno al “Centro di coordinamento per la qualificazione scolastica” istituito nell’a.s. 

2000/2001 dagli enti locali e dalle istituzioni scolastiche per qualificare il sistema scolastico 
della montagna reggiana in sinergia con il territorio e per favorire la progressiva realizzazione 
dell’autonomia scolastica; 

- completamento del museo della civiltà contadina di San Bartolomeo di Villa Minozzo e 
realizzazione del relativo percorso; 

- sostegno al cartellone del Teatro Bismantova ed agli eventi culturali e sportivi di più ampio 
respiro organizzati sul territorio da enti locali e associazioni, che costituiscono anche un 
importante elemento di attrazione per incrementare la presenza turistica; 

- organizzazione di eventi culturali significativi quali la rassegna “Al chiaro di luna”, la mostra su 
Matilde di Canossa, la “Via dei presepi”, il convegno su Raffaele Crovi, ecc… 

- sostegno a progetti di solidarietà promossi da Associazioni di volontariato attive nel territorio 
della Comunità Montana ed a favore del popolo Sahrawi. 

 
Localizzazione 
Tutti il territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2008 
Anno di conclusione  2009 
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Modalità di attuazione 
Per gli interventi organizzati dalla Comunità Montana, ci si avvarrà del personale dell’Ente e di ditte 
esterne fornitrici di beni e servizi, mentre per le iniziative organizzate da soggetti terzi, si 
provvederà all’assegnazione dei contributi previsti. 

I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente:     Comunità Montana dell’Appennino Reggiano  
Soggetto attuatore:     Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Altri soggetti partecipanti/coinvolti: Provincia di Reggio Emilia, Comuni, Associazioni 

culturali, sportive e di volontariato del territorio. 

Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di € 120.500,00 così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Camera di Commercio di Reggio Emilia 30.000,00
Provincia di Reggio Emilia 70.500,00
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 20.000,00
Totale 2008 120.500,00

Progetto n. 3 
 
Asse 2 “Miglioramento della qualità della vita, dell’ambiente e 
valorizzazione paesaggistica e fluviale” 
Misura 1 “Risanamento ecologico e riqualificazione paesaggistica e fluviale” 
 
Titolo del Progetto “Valorizzazione delle acque”
(implementazione accordo quadro 2006) 
 
Obiettivi 
Il territorio montano è caratterizzato dalla presenza di un esteso reticolo idraulico naturale. Diversi 
studi di recupero e valorizzazione realizzati dalla Comunità Montana su aree di pregio del proprio  
territorio (Valli del Tresinaro, dell’Enza e del Secchia) hanno evidenziato l’esigenza, tra l’altro, di 
attivare azioni di miglioramento delle acque a causa di diverse problematiche quali: 
• presenza di inquinanti dovuti in massima parte a scarichi civili ed agricoli; 
• rischi di esondazione in prossimità di infrastrutture viarie e/o nuclei abitati; 
• erosione di fondo e spondale causa di diversi smottamenti nei versanti limitrofi. 
In relazione alla conoscenza del territorio condivisa oltre che con i Consorzi di bonifica anche con 
Provincia e STB e ai recenti eventi meteorologici dei mesi di maggio e giugno 2008, che hanno 
determinato situazioni di accumulo di materiali in alcuni alvei con conseguenti aggravi di erosione 
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delle sponde, si sono individuati due interventi, uno per ciascun bacino idrografico di competenza 
dei Consorzi compartecipanti, che interessano l’asta del t. Tassobbio (in comune di Casina e 
Castelnovo Monti.) e del rio Lucenta e Carano (in comune di Baiso)  
 
Localizzazione 
Comuni di Casina, Castelnovo ne’ Monti  e Baiso. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2008 
Anno di conclusione  2010 
 
Modalità di attuazione 
La Comunità Montana provvederà all’affidamento dei lavori che verranno progettati e diretti dai 
Consorzi di Bonifica partecipanti, ciascuno secondo la propria competenza territoriale.  

I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente:    Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e 
 Consorzi di bonifica Parmigiana Moglia Secchia e    

 Bentivoglio Enza 
Soggetto attuatore:    Comunità Montana  
Altri soggetti partecipanti/coinvolti:  Comuni interessati, Provincia, Servizio Tecnico di  
 Bacino 

 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo del progetto è di € 150.000,00, così ripartiti: 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Comunità Montana * 50.000,00
Consorzio Bonifica Parmigiana Moglia – Secchia ** 50.000,00
Consorzio Bonifica Bentivoglio – Enza** 50.000,00
Totale 2008 150.000,00
* di cui € 30.000,00 relativi al F.R.M. (PAO 2008) ed € 20.000,00al F.N.M. 
** già previsti nell’Accordo Quadro 2006 
 

Progetto n. 4 
 
Titolo del Progetto “Contributi per lo smaltimento dell’amianto”

Obiettivi 
Anni fa la Comunità Montana, mediante un bando gestito da Enia, allora AGAC,  aveva incentivato 
la rimozione e lo smaltimento delle coperture in cemento amianto, concedendo contributi a diversi 
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soggetti pubblici e privati. Successivamente e anche recentemente alcuni Comuni hanno attivato a 
loro volta dei bandi per lo smaltimento dell’amianto e ad oggi l’esigenza e la richiesta è ancora 
fortemente sentita. Si ritiene pertanto di rendere disponibile un importo che consenta, o alla 
Comunità in forma diretta o tramite i propri Comuni o l’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino 
Reggiano, di proseguire l’incentivazione della rimozione, sostituzione e  smaltimento  delle 
coperture in amianto mediante l’erogazione di contributi, avvalendosi anche del controllo dei 
competenti uffici  dell’ASL. 
 
Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità Montana. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2009 
Anno di conclusione  2010 
 
Modalità di attuazione 
Mediante bando per l’assegnazione di contributi a favore di soggetti  pubblici e privati 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente Comunità Montana 
 Soggetto attuatore    Comunità Montana, Comuni e Unione dei Comuni 

dell’Alto Appennino Reggiano 
Altri soggetti partecipanti/coinvolti:          ASL, ditte che effettuano lo smaltimento dell’amianto 

Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo del progetto è di € 30.000,00 interamente provenienti dal Fondo Nazionale 
Montagna. 
 

Progetto n. 5 
 

Titolo del Progetto “Interventi per il miglioramento e il potenziamento della 
funzionalità dei boschi”

Obiettivi 
Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna (P.S.R.) per il 
periodo 2007-2013, attuativo del Reg. (CE) n. 1698/2005, sono previste azioni volte al 
miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale  (Asse 2) che riguardano anche interventi a 
favore delle aree boscate, sia per il potenziamento della loro multifunzionalità, manutenzione e 
incremento della biodiversità, sia per  la riduzione del rischio di incendio boschivo.  
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La Giunta Regionale, a seguito dell’approvazione del PSR e del Programma Operativo del 
richiamato Asse 2, ha provveduto ad emanare, nell’agosto 2008,  i bandi relativi alle Misure 226 e 
227 concernenti rispettivamente la “riduzione del rischio di incendio boschivo” e il “sostegno agli 
investimenti forestali non produttivi” nei quali viene data priorità agli interventi da realizzarsi nelle 
aree SIC e/o ZPS. 
La Comunità Montana, in quanto Ente delegato in forza della L.R. 30/81, è titolata a presentare 
progetti sui bandi sopra richiamati e intende, d’intesa con il Parco Nazionale, i Comuni interessati e 
i Consorzi forestali, presentare interventi nelle aree SIC e ZPS del proprio territorio, facendosi 
carico della progettazione e concorrendo a coprire, in parte, la quota del 20% posta a carico dei 
soggetti beneficiari, fatta eccezione per il territorio appartenente al demanio regionale, per il quale 
l’aiuto è previsto nella misura del 100%. 
Verranno presentati alla Regione  10 progetti, di cui 6 sulla misura 227 e 4 sulla misura 226.  
 
Localizzazione 
Siti SIC e ZPS ubicati nei Comuni di Villa Minozzo, Ligonchio, Collagna, Ramiseto, Vetto, 
Canossa, Casina e Vezzano sul Crostolo. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2009 
Anno di conclusione  2010 
 
Modalità di attuazione 
Mediante affidamento in appalto dei lavori da eseguire 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente Comunità Montana, Comuni, Consorzi Forestali 
Soggetto attuatore    Comunità Montana  
Altri soggetti partecipanti/coinvolti:          Parco Nazionale, Provincia, Comuni interessati,   

Regione, enti gestori di riserve, privati proprietari 

Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo dei 10 progetti è di € 1.005.750,00 così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Regione Emilia Romagna (PSR 2007-13) 770.499,99

Parco Nazionale 50.000,00

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano * 68.905,56

Comuni interessati  84.122,22

Consorzi Forestali 32.222,23

Totale 2008 1.005.750,00
* di cui € 27.930,00 provenienti dal FRM (PAO 2008), € 22.000,00 dal FNM ed € 18.975,56 da 
reperire qualora venissero finanziati tutti i progetti presentati. 
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NB: Gli importi potranno variare in relazione ai progetti e alle tipologie di lavori che 
verranno ammessi a finanziamento dalla Regione 
 

Asse 3 “Riqualificazione del sistema infrastrutturale e della mobilità” 
Misura 4 “Infrastruttura telematica” 
 

Progetto n.6 
 

Titolo del Progetto: “Estendimento infrastrutture a banda larga nell’appennino 
reggiano – Realizzazione 2^ fase”

Obiettivi 
Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 
� Perseguire le finalità contenute nel piano telematico della Regione Emilia Romagna (PITER), 

ossia dotare il territorio regionale di infrastrutture telematiche di eccellenza  perseguendo 
l’immediato vantaggio delle PA ma anche favorendo e stimolando l’offerta di mercato per 
privati e imprese 

� Completare l’attuazione della 1^ fase, inclusa nell’accordo quadro 2007, della realizzazione di 
infrastrutture a banda larga in montagna e nelle zone rurali della provincia di Reggio Emilia a 
rischio di digital divide, attivata con la sottoscrizione in data 30.11.2007 della relativa 
convenzione, attualmente in fase di completamento, che prevede l’estendimento della rete 
geografica Lepida nei comuni della montagna e delle zone rurali a rischio di digital divide della 
Provincia di RE e nel contempo la realizzazione di una rete parallela ma fisicamente separata 
che possa favorire l’accesso alla banda larga di privati cittadini e imprese. 

Il progetto consiste nella realizzazione di dorsali wireless con tecnologia Hiperlan punto punto 
(ponti radio) a partire da zone dove il servizio è già presente; le dorsali sono terminate da celle di 
copertura del territorio (Stazioni Radio Base). 
In questa 2^ fase verranno realizzati 20 ponti radio e 21 stazioni radio base per raggiungere col 
servizio 38 località della montagna (v. scheda tecnica allegata) 
 
Localizzazione 
v. cartografia riportata in allegato 1 all’accordo 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2009 
Anno di conclusione  2009 
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Modalità di attuazione 
 Mediante convenzione con Enìa spa, l’Azienda multiservizi locali che sta realizzando la 1^ fase 
del progetto, quindi mediante appalti con ditte del settore per la fornitura dei servizi ai privati 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente    Comunità Montana, Comuni, Provincia 
Soggetto attuatore    Comunità Montana ed Enìa  
Altri soggetti partecipanti/coinvolti:  Gestori delle reti 

Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo del progetto è di € 516.000,00 così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Regione Emilia Romagna (F.S.) 100.000,00

Enìa spa 386.000,00

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano (FRM)* 30.000,00

Totale 2008 516.000,00
* inseriti nel PAO 2008 
 

Progetto n. 7 
 

Titolo del Progetto: “Riqualificazione di strutture pubbliche di valenza 
comprensoriale” 

Obiettivi 
La Comunità Montana è proprietaria di due strutture a valenza sovracomunale, realizzate nei primi  
anni ’90, una denominata “Centro di promozione e valorizzazione dell’economia montana” e l’altra 
“Impianto di atletica leggera  L. Fornaciari”. 
Entrambe le strutture necessitano di interventi di miglioramento e riqualificazione; in particolare: 
1. L’impianto di atletica, recentemente ristrutturato mediante rifacimento della sovrastruttura della 

pista, richiede, per una sua piena funzionalità, di migliorare e adeguare le strutture esistenti di 
servizio all’impianto stesso (bar, biglietteria, uffici, tettoia,..); tali interventi verranno realizzati 
d’intesa con il Comune di Castelnovo ne’ Monti e la società che gestisce l’impianto, per una 
spesa prevista  di  € 45.000,00; 

2.  Il Centro di promozione e valorizzazione dell’economia montana è stato recentemente oggetto 
di un intervento, conclusosi alla fine del 2007, per la realizzazione del 1° stralcio funzionale 
della struttura polifunzionale destinata a Centro sovracomunale di protezione civile e a sede 
della Comunità Montana a fronte di un investimento complessivo di € 1.043.000,00. Si rende 
necessario completare l’intervento prevedendo: 
• un intervento nella struttura polifunzionale per predisporre la realizzazione degli impianti 

finalizzati al risparmio energetico per un importo presunto di € 25.000,00 
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• un intervento di riqualificazione dell’esistente cavea attrezzata con gradinate e impianto di 
illuminazione piuttosto fatiscenti, che richiedono migliorie estetiche e funzionali, il cui costo è 
stimato in € 50.000,00. 
 

Localizzazione 
Capoluogo del comune di Castelnovo ne’ Monti 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2009 
Anno di conclusione  2010 
 
Modalità di attuazione 
 Mediante gara d’appalto per l’affidamento dei lavori 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente    Comunità Montana, Comune di Castelnovo ne’  
 Monti   
Soggetto attuatore    Comunità Montana  
Altri soggetti partecipanti/coinvolti:  Gestore dell’impianto di atletica 

Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo del progetto è di € 120.000,00 così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano (FRM)* 95.000,00

Comune di Castelnovo Monti 20.000,00

Soc. Atletica Bismantova 5.000,00

Totale 2008 120.000,00
* di cui € 75.000,00 provenienti dal FRM (PAO 2008) ed € 20.000,00 dal FNM 
 

Progetto n. 8 
 

Titolo del Progetto: “Miglioramento funzionale della SS 63 a sud di Castelnovo ne’ 
Monti e della relativa viabilità di adduzione”

Obiettivi 
Uno degli obiettivi prioritari assunti anche nell’Intesa di programma è il miglioramento della viabilità 
montana e la definizione di programmazioni condivise per il miglioramento dei collegamenti verso i 
capoluoghi comunali; in particolare, tra le azioni dell’Intesa si prevedeva di attivare un fondo 
pubblico-privato per la progettazione esecutiva delle varianti alla S.S.63. La Provincia, su 
sollecitazione e d’intesa con i Comuni interessati e la Comunità Montana, si è fatta carico di 
mettere a disposizione la propria struttura tecnica per realizzare la progettazione preliminare degli 
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interventi di razionalizzazione alla SS 63, che resta l’arteria primaria del territorio montano, in 
modo da poterli sottoporre all’ANAS per l’approvazione e l’inserimento all’interno dei suoi 
programmi annuali e triennali. 
Nello specifico, mediante apposita convenzione tra la Provincia e la Comunità Montana, si intende 
progettare sia gli interventi di miglioramento della SS 63 a sud di Castelnovo ne’ Monti in 
particolare nel tratto Terminaccio – variante di Collagna, sia gli interventi di razionalizzazione e 
miglioramento funzionale del sistema di adduzione alla SS 63.  
 
Localizzazione 
Comuni di Castelnovo né Monti, Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto e Villa Minozzo 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2009 
Anno di conclusione  2010 
 
Modalità di attuazione 
Mediante convenzione tra Comunità Montana e Provincia con affidamento delle funzioni di 
soggetto capofila alla Provincia che provvederà quindi a trasmettere ad ANAS i progetti relativi alla 
SS63 e ad affidare mediante gara di appalto  i progetti relativi alla propria viabilità. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente: Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e 

Provincia di Reggio Emilia 
Soggetto attuatore:     Provincia di Reggio Emilia 
Altri soggetti partecipanti/coinvolti:   Comuni interessati, Unione dei Comuni dell’Alto  

 Appennino Reggiano e ANAS 

 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo del progetto è di € 150.000,00, così ripartiti: 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Comunità Montana (FRM – PAO 2008) 50.000,00
Provincia 100.000,00
Totale 2008 150.000,00

Asse 4 “Marketing Territoriale” 
 
Misura 1 “Sostegno all’attrazione e all’innovazione delle imprese, salvaguardia 
all’occupazione” 
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Progetto n. 9 
 

Titolo del Progetto “Fondo a sostegno dell’occupazione femminile”

Obiettivi  
I Comuni montani ed in particolare quelli del crinale presentano tassi di occupazione femminile 
inferiori al valore provinciale. Per questo nel 2006 è stato costituito un fondo per incentivare, 
attraverso la concessione di contributi in conto capitale, l’assunzione a tempo indeterminato di 
personale femminile da parte delle imprese del territorio. Nel primo anno di operatività del fondo 
sono state finanziate n. 13 assunzioni e nel secondo n. 34 assunzioni. Avendo avuto tale iniziativa 
un favorevole riscontro, si ritiene opportuno riproporla anche nel 2008. 

 
Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio    2008 
Anno di conclusione    2009 
 
Modalità di attuazione 
Il fondo è gestito dalla Comunità Montana in applicazione dei criteri definiti da un apposito 
regolamento. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente:           Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Soggetto attuatore:               Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Altri soggetti coinvolti: Provincia di Reggio Emilia,  Camera di Commercio di Reggio Emilia 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
L’importo del progetto è di € 122.000,00, così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia        55.000,00 
Camera di Commercio di Reggio Emilia        67.000,00 
Totale 2008        122.000,00

Progetto n. 10 
 

Titolo del Progetto “Fondo a sostegno dell’imprenditoria del territorio montano”
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Obiettivi 
Ci si propone di sostenere le piccole e medie imprese della montagna, affinché possano meglio 
affrontare la grave crisi economica e finanziaria in atto. In particolare si intende favorire l’accesso 
al credito, concedendo garanzie aggiuntive a quelle prestate dai Consorzi e dalle Cooperative di 
Garanzia operanti nel territorio. Tale azione andrà ad integrare quella messa in campo dalla 
Camera di Commercio di Reggio Emilia, che attiverà un analogo intervento per facilitare l’accesso 
al credito per liquidità. 
 
Localizzazione 
L’intero territorio della Comunità Montana. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2008 
Anno di conclusione  2009 
 
Modalità di attuazione 
Il fondo sarà ripartito tra i Consorzi e le Cooperative di Garanzia e liquidato a presentazione dei 
rendiconti delle operazioni attuate. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetti proponenti:   Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Soggetto attuatore:  Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Altri soggetti coinvolti: Consorzi e Cooperative di garanzia 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di € 67.270,00, interamente finanziato dalla Comunità Montana quanto 
ad € 57.884,00 con le risorse provenienti dalla quota nazionale del Fondo regionale montagna e 
quanto ad € 9.386,00 con risorse proprie di bilancio.  
 

Misura 2 “Promozione turistica” 
 

Progetto n. 11 
 

Titolo del Progetto “Marketing e promozione turistica dell’Appennino reggiano”

Obiettivi 
Nel 2002 la Comunità Montana, su delega di 9 dei 13 Comuni che la compongono ed in 
collaborazione con l’Unione dell’Alto Appennino Reggiano, ha attivato la gestione associata delle 
funzioni di accoglienza, informazione e promozione turistica, ponendosi i seguenti obiettivi di 
medio termine: 
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- favorire una maggiore conoscenza della montagna reggiana, attraverso un’immagine unitaria ed 
una strategia comunicativa che valorizzi e metta in relazione le eccellenze del territorio ed in 
particolare il Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e le terre matildiche; 

- migliorare la collaborazione tra gli enti pubblici e gli operatori turistici privati; 
- diversificare i prodotti turistici e qualificare quelli già esistenti; 
- migliorare gli standards qualitativi delle strutture ricettive esistenti. 
In coerenza con tali obiettivi, per il 2008 sono state individuate le azioni sottodescritte, che in parte 
danno continuità alle iniziative intraprese negli scorsi anni ed in parte prevedono la realizzazione di 
nuovi interventi: 
- gestione dell’Ufficio I.A.T. di Castelnovo ne’ Monti e sostegno alla gestione dello I.A.T. di 

Canossa; 
- gestione dei siti Internet che consentono la comunicazione turistica on-line; 
- pubblicazione delle tradizionali brochures “Natale in Appennino”, “Pasqua ne’ Monti” ed “Estate 

in Appennino”, che raccolgono gli eventi di maggiore rilievo nelle diverse stagioni dell’anno, 
nonché dei depliants “Delizie di castagne” e “Gemme di Parmigiano-Reggiano”, con i quali ci si 
propone di valorizzare i prodotti tipici della nostra montagna, e distribuzione del materiale 
promozionale nei 100 punti informativi attivati sul territorio e fuori provincia; 

- aggiornamento e ristampa della 4^ edizione dei volumi legati al progetto “Buon Appennino”, 
finalizzato a valorizzare i prodotti tipici ed a favorire la riscoperta delle tradizioni culturali del 
territorio; 

- partecipazione al fondo di incentivazione turistica costituito alla fine degli anni ’80 assieme alla 
Provincia ed alla Camera di Commercio, al fine di incrementare la frequentazione turistica del 
territorio; 

- rinnovo dell’adesione all’Unione di Prodotto Appennino e Verde, che tra l’altro rappresenta un 
requisito indispensabile per accedere ai fondi del P.T.P.L.; 

- rinnovo dell’adesione al Circuito dei castelli matildici e delle corti reggiane, che coordina le 
iniziative di promozione della zona matildica; 

- sostegno agli operatori per la partecipazione a fiere di settore; 
- sostegno ad eventi organizzati sul territorio, di valenza almeno regionale; 
- formazione degli operatori della ricettività, al fine di migliorare gli standars qualitativi delle 

imprese esistenti, organizzando una 2^ tranche del corso realizzato nel 2007; 
- realizzazione del 1° stralcio del progetto di cui è già stato elaborato lo studio di fattibilità, che 

prevede il collegamento luminoso di alcuni castelli e torri dell’area matildica; 
- realizzazione di tavole cartografiche dell’Appennino, contenenti segnalazioni di sentieri per 

passeggiate ed escursioni e di luoghi di interesse storico e culturale da visitare, oltre 
all’indicazione di punti di ristoro e pernottamento ed alle normali informazioni su viabilità, ecc… 

 
Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 
 



Accordo quadro della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
 

19

Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2008 
Anno di conclusione  2009 
 
Modalità di attuazione 
Le attività individuate verranno svolte dalla Comunità Montana sia mediante il proprio servizio 
associato di gestione della promozione turistica, in forma diretta, sia mediante affidamento di 
incarichi e appalti; la promozione degli eventi sarà realizzata mediante l’assegnazione di contributi 
ai soggetti che saranno individuati sulla base di criteri selettivi.  
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di € 231.200,00 così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 30.000,00
Regione Emilia – Romagna 18.700,00
Provincia di Reggio Emilia 77.000,00
Camera di Commercio di Reggio Emilia 70.000,00
Comune di Baiso 2.500,00
Comune di Canossa 2.500,00
Comune di Carpineti 2.500,00
Comune di Casina 2.500,00
Comune di Toano 2.500,00
Comune di Vetto 2.500,00
Comune di Viano 2.500,00
Comune di Villa Minozzo 2.500,00
Comune di Castelnovo ne’ Monti 5.500,00
Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano 10.000,00
Totale 2008 231.200,00

Progetto n. 12 
 

Titolo del Progetto “Sostegno alle  stazioni sciistiche del comprensorio montano”

Obiettivi 
Si tratta di dare continuità agli intervento inseriti nel 1° e nel  2° stralcio di questo progetto, inclusi 
rispettivamente nell’Accordo Quadro del 2005 e nell’Accordo Quadro 2006 per quanto concerne: 
- la riqualificazione della stazione di Febbio sia per quanto riguarda il periodo invernale 

(ampliamento servizi alle famiglie, diversificazione dell’agonismo a livello competitivo e 
amatoriale, flessibilità dell’offerta degli sport della neve), sia per quanto concerne il periodo 
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estivo (collegamento ad attività di supporto quali equiturismo e cicloturismo, escursionismo, 
Parco, ecc),; 

- il sostegno alla stazione sciistica del Ventasso per effettuare il potenziamento dell’impianto di 
innevamento artificiale. 

Nello specifico: 
1. per la stazione del Ventasso  si tratta dell’acquisto e installazioni di “giraffe” nonché della 

sistemazione della sala pompe 
2. per la stazione di Febbio, a seguito degli impegni assunti dalla Comunità Montana, con 

deliberazione di Consiglio n. 36 in data 20.11.2006, dalla Provincia e dal comune di Villa 
Minozzo per l’attuazione del  piano di rilancio della stazione sciistica di Febbio,  il sostegno 
economico  della Comunità Montana prevede  un contributo annuale di € 30.000,00 da erogare 
sulla base di un piano di investimento annuale o poliennale presentato dalla società di gestione 
e approvato dagli enti sottoscrittori l’accordo. 

 
Localizzazione 
Ventasso nel comune di Ramiseto 
Febbio in località Rescadore nel comune di Villa Minozzo 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2009 
Anno di conclusione   2009 
 
Modalità di attuazione 
Mediante appalto dei lavori e delle forniture da parte delle ditte che gestiscono gli impianti. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetti proponenti: Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, Provincia, 

Comune di Villa Minozzo 
Soggetto attuatore:     società che gestiscono gli impianti di Febbio e Ventasso 
Altri soggetti coinvolti:   Comune di Ramiseto 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di € 110.000,00 di cui: 
� € 30.000,00 per la stazione di Febbio  
� € 80.000,00  per la stazione del Ventasso 
così suddivisi fra i soggetti finanziatori: 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Regione (LR 17/02) 26.960,00
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano (FNM)* 40.000,00
Soc. SIT 43.040,00
Totale 2008  110.000,00
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* di cui € 30.000,00 per Febbio ed € 10.000,00 per il Ventasso 
 

Misura 3 “Valorizzazione delle imprese e dei prodotti agroalimentari” 
 

Progetto n. 13 
 

Titolo del Progetto “Commercializzazione del Parmigiano Reggiano” 

Obiettivi 
Il progetto attivato con l’accordo quadro 2005 è indirizzato a sperimentare nuove forme di 
promozione e commercializzazione del Parmigiano Reggiano. 
In un comparto statico e poco incline ai cambiamenti crediamo che l’iniziativa intrapresa abbia 
finora centrato gli obiettivi previsti.  
Elemento di novità  è l’aver creato concretamente il legame prodotto/territorio, mettendo al centro 
del progetto gli impianti di trasformazione (le latterie) del prodotto di base rappresentato dal latte 
vaccino, facendo conoscere ed apprezzare il metodo di lavorazione artigianale, l’assoluta qualità e 
salubrità del prodotto dalla caldaia al magazzino di stagionatura e al banco dei rinnovati negozi di 
vendita, nonché le “emergenze” storiche, architettoniche, ambientali e culturali della zona. 
 
In continuità con gli anni precedenti le iniziative previste per il 2008, che anche quest’anno vedono 
coinvolte n.17 latterie, possono così sintetizzarsi: 
♦ creare un itinerario delle latterie della montagna, all’interno delle “Strade dei Vini e dei Sapori”, 

promosse e disciplinate dalla L.R. n. 23 del 2000,  
♦ continuare a ricercare ed esaltare la distintività del Parmigiano Reggiano  di montagna, rispetto 

alle altre aree geografiche di produzione della DOP; 
♦ realizzare una ancor più efficace comunicazione del progetto, con alla base il marchio grafico 

che validamente da due anni lo contraddistingue, con l’aggiornamento dell’opuscolo Latterie 
d’Appennino e una campagna pubblicitaria maggiormente mirata su televisioni, radio e sulle 
riviste specializzate; 

♦ rafforzare il legame tra turismo, latterie e territorio, concentrando e qualificando, rispetto alle 
precedenti edizioni, la proposta degli eventi che vedono coinvolti i caseifici; 

♦ continuare ed intensificare la positiva esperienza dei pacchetti turistici iniziata nel 2007, 
innescando l’attivazione di incoming turistico con agenzie specializzate. 

Localizzazione 
Il progetto di promozione e valorizzazione del Parmigiano Reggiano interessa tutti i Comuni del 
territorio della Comunità Montana. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio:    anno 2008 



Accordo quadro della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
 

22

Anno di conclusione:  anno 2009. 
 
Modalità di attuazione  
Iniziative a regia dirette e gare di cottimo fiduciario, così come previste dalla normativa vigente e 
dal regolamento della Comunità Montana per la fornitura di beni e servizi; 
 
I soggetti attuatori e responsabili 
Soggetto proponente    Comunità Montana Appennino Reggiano 
Soggetto attuatore    Comunità Montana Appennino Reggiano 
Altri soggetti partecipanti/coinvolti Latterie, Regione Emilia Romagna, Provincia e CCIAA di RE, 

Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, GAL Antico 
Frignano e Appennino Reggiano, Organizzazioni Cooperative 
di RE. 

 
Costi e ripartizioni dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti 
Il costo totale del progetto è previsto in €. 57.000,00 così ripartiti tra i soggetti finanziatori: 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Latterie partecipanti al progetto 17.000,00
Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano           20.000,00
Provincia di Reggio Emilia   20.000,00          
Totale 2008 57.000,00

Asse 5 “Adeguamento e rimodulazione della rete del sistema dei 
servizi” 
 
Misura 1 “La comunicazione tra gli enti e con la società civile” 
 

Progetto n. 14 
 

Titolo del Progetto “Comuni Innovativi – 3° e ultimo stralcio”

Obiettivi 
Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 
� realizzazione di una infrastruttura di dati territoriali basata su di una “anagrafica degli immobili” 

corretta ed aggiornata, di riferimento per l’integrazione dei processi di lavoro, attorno alla quale 
far crescere nel tempo un sistema informativo del territorio;  

� adeguamento delle procedure software di gestione degli uffici interessati per la loro 
integrazione con il data base territoriale e con i servizi proposti dai progetti di e-government; 

� reingegnerizzazione dei processi di lavoro dei settori interessati; 
� gestione in forma sovracomunale associata della infrastruttura di dati territoriali creata. 
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Per perseguire i suddetti obiettivi il progetto prevede la realizzazione e la gestione della 
infrastruttura di dati territoriali e la rideterminazione dei flussi procedurali per il suo aggiornamento 
e per l’integrazione delle procedure collegate, e si articola su tre aspetti tecnico-organizzativi: 
1) Realizzazione della infrastruttura 

L’obiettivo è realizzare una “Anagrafe delle Unità Immobiliari” derivata da dati ufficiali, corretta 
ed aggiornata attraverso attività di censimento, completa di tutte le informazioni connesse 
(coordinate comunali, via, n° civico interno, dati catastali, ecc.), che diventerà l’archivio unico di 
riferimento per Demografici, Tributi e Ufficio tecnico. 
Comprende le attività di reperimento e aggiornamento archivi (catastali, cartografici, anagrafe e 
tributi), individuazione e codifica dei fabbricati, costruzione delle relazioni tra fabbricato e 
coordinate catastali e comunali, riordino degli archivi delle concessioni edilizie per codice 
fabbricato, realizzazione del software di interfaccia con le procedure in uso, messa in esercizio; 

2)  Riorganizzazione dei flussi informativi e procedurali 
Prevede la riorganizzazione dei flussi informativi e procedurali per garantire l’integrazione e 
l’interoperabilità tra le procedure di competenza comunale e quelle di gestione e manutenzione 
affidate ad un unico centro servizi con flussi informativi e controlli referenziali generati in 
automatico;  

3)  Gestione 
La proposta di gestione fa riferimento ad un modello organizzativo associato impostato su di 
una struttura centralizzata (Centro Servizi), con sede baricentrica rispetto al bacino d’utenza e 
con funzioni di Back Office (gestione e trattamento dati) ed assistenza agli utenti (formazione, 
assistenza per le attività di consultazione ed utilizzo personalizzato delle procedure) 

4)   Elaborazioni cartografiche 
E’ prevista l’elaborazione digitale della cartografia del vincolo idrogeologico la quale costituirà a 
tutti gli effetti una delle basi cartografiche informatizzate da rendere disponibili ai comuni anche 
ai fini della gestione territoriale. 

Il progetto viene realizzato per stralci successivi; i primi due sono stati avviati in attuazione degli 
accordi – quadro 2005 – 2006, quest’ultimo stralcio è già stato previsto nell’AQ 2007 ma viene 
finanziato con il FRM – PAO 2008. 
 
Localizzazione 
Comuni di Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Collagna, Ligonchio, 
Ramiseto,Toano,Vetto, Viano, Villa Minozzo. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2005 
Anno di conclusione  2008 
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Modalità di attuazione 
Il progetto è realizzato dai Comuni, ciascuno per la parte che lo riguarda, avvalendosi del proprio 
personale e di ditte esterne; il coordinamento è in capo alla Comunità Montana che gestirà anche 
l’elaborazione della cartografia del vincolo idrogeologico. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente   Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Soggetti attuatori   i 13 Comuni 
Altri soggetti coinvolti   Provincia di Reggio Emilia 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo del progetto è di € 470.220,00, di cui € 176.292,61 per il primo stralcio avviato 
nell’anno 2005 ed € 126.098,65 per il secondo stralcio avviato nell’anno 2006. La spesa prevista 
per il 3° stralcio, avviato nel 2007, è di € 168.545,87, così  ripartita tra i soggetti finanziatori: 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 20.000,00
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano (FRM*) 42.000,00
Comune di Baiso   6.921,50
Comune di Casina 11.889,00
Comune di Carpineti   7.825,87
Comune di Toano 22.404,00
Comune di Vetto   5.338,50
Comune di Viano   9.966,00
Comune di Villa Minozzo 12.201,00
Unione dell’Alto Appennino Reggiano 30.000,00

Totale 3° stralcio 2008 168.545,87

* di cui al PAO 2008 
 
Art. 3 Durata dell’Accordo 
L’Accordo ha durata sino alla completa realizzazione dei progetti di cui all’art. 2 salvo eventuali 
modifiche introdotte secondo le modalità indicate nell’Accordo stesso.   
 
Art. 4 – Conferenza di programma 
1. E’  costituita dai rappresentanti designati dai soggetti sottoscrittori una Conferenza di 

programma con il compito di coordinare le attività necessarie all’attuazione dell’Accordo. 
2. La Conferenza provvede alle determinazioni necessarie per l’attuazione e per l’adeguamento 

dei contenuti dell’Accordo; in particolare la Conferenza, all’unanimità, può modificare i seguenti 
aspetti: 
- le scadenze temporali individuate nel presente Accordo, qualora subiscano variazioni per 

cause non imputabili all’inerzia dei soggetti sottoscrittori; 
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- la modifica - nell’ambito dei sottoscrittori l’Accordo - del soggetto attuatore, responsabile dei 
singoli interventi, a parità di progetto; 

- la modifica da parte dei singoli sottoscrittori delle fonti o degli strumenti di finanziamento a 
parità di progetto e di impegno finanziario dei sottoscrittori. 

3. La Conferenza di programma può approvare all’unanimità successivi atti integrativi e 
specificativi del presente Accordo che siano finalizzati all’attuazione dei progetti previsti. 

4. La Conferenza di programma definisce le condizioni per l’adesione di eventuali ulteriori 
sottoscrittori partecipanti all’Accordo.

Art. 5 - Autorità di Programma 
Il Presidente della Comunità Montana promotrice, o un suo delegato, costituisce l’Autorità di 
programma preposta a: 
a) presiedere la Conferenza di programma; 
b) esercitare i controlli e le sollecitazioni necessarie per promuovere il tempestivo assolvimento 

degli impegni e obblighi assunti dai sottoscrittori;  
c) monitorare gli effetti sul territorio e sulla comunità locale conseguenti all'attuazione dei progetti 

inseriti nell’Accordo; 
d) riferire periodicamente alla Conferenza di programma sullo stato di avanzamento dei progetti e 

sugli esiti del monitoraggio di cui alla lettera c); 
e) proporre i provvedimenti di competenza della Conferenza di programma, nel caso di ritardi od 

inadempimenti da parte dei soggetti sottoscrittori. 
 
Per lo svolgimento dei compiti, l’Autorità di programma si avvale di una struttura operativa alla 
quale possono partecipare anche i funzionari designati dai Comuni. 
 
Art. 6 – Contenuti sostanziali e non modificabili dell’Accordo-quadro 
Le parti individuano quali contenuti sostanziali e non modificabili del presente Accordo-Quadro gli 
obiettivi e il piano d’intervento indicati nell’art. 2. 
 
Art. 7 - Indicazione per l’utilizzo di somme resesi disponibili 
1. In caso di risparmi, economie e ribassi d’asta sui progetti di cui al precedente art. 2, si prevede 

che: 
• la Conferenza di programma per l’utilizzo di tali risparmi può presentare alla Regione Emilia 

–Romagna, quale ente cofinanziatore, ulteriori stralci o progetti migliorativi ed integrativi di 
quello previsto, proposti dal soggetto attuatore e comunicati all’Autorità di Programma;  

• in analoghe condizioni, ma non essendo possibile ampliare il progetto oggetto di contributo, 
il soggetto attuatore può suggerire alla Conferenza di Programma l’allocazione delle risorse 
in altri progetti di suo interesse, per i quali è però necessario attivare le procedure per la 
sottoscrizione di un nuovo Accordo-quadro; 

• nel caso in cui il soggetto attuatore non abbia progetti di suo interesse, la Conferenza 
decide l’allocazione delle risorse tra i progetti già approvati mediante il presente Accordo; 
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2.  Nel caso in cui la Conferenza decida di destinare le somme resesi disponibili in progetti non 
approvati mediante l’Accordo, si procede alla definizione di un nuovo Accordo-quadro, con la 
conseguente approvazione degli organi competenti di ciascun ente sottoscrittore. 

 
Art. 8 - Monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo 
L’autorità di programma, di cui all’art. 5,  assicura il monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo e si 
impegna a fornire, sulla base di specifiche indicazioni metodologiche emanate dalla Regione 
Emilia-Romagna, tutte le informazioni utili a verificare lo stato d’avanzamento degli interventi 
previsti nel presente Accordo-quadro in relazione al perseguimento degli obiettivi indicati nel 
Programma regionale per la montagna, di cui all’art. 8 della L.R. 2/2004. 
 
Art. 10 – Ritardi e inadempimenti 
1. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento  degli impegni assunti da parte di un soggetto 

sottoscrittore, l’Autorità di Programma informa la Conferenza di Programma, la quale verificate 
le ragioni del ritardo o inadempimento e la concreta possibilità di superare gli impedimenti che 
si frappongono alla realizzazione del progetto, assegna un congruo termine per adempiere, 
anche ricorrendo, ove necessario, alla convocazione di una Conferenza dei servizi o di altri 
strumenti negoziali.  

2. Il soggetto sottoscrittore, cui è imputabile l’inadempimento, è tenuto a comunicare alla 
Conferenza, entro il termine fissato per l'adempimento così come previsto dal comma 1, le 
determinazioni assunte. In assenza di comunicazioni, la Conferenza di programma può 
disporre la revoca del finanziamento. 

3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei 
confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che 
hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete 
comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi. 

 
Art. 10 - Condizioni per l’esercizio del diritto di recesso 
Qualora un soggetto sottoscrittore receda unilateralmente dal presente Accordo per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse, lo stesso dovrà provvedere alla liquidazione di un indennizzo in 
relazione agli eventuali pregiudizi verificatesi in danno delle parti, da definire in sede di Conferenza 
di Programma. 
 
Art. 11 -  Procedimento di conciliazione 
In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti sottoscrittori dell’Accordo, la Conferenza di 
Programma, su segnalazione dell’Autorità di Programma o su istanza di uno dei soggetti 
interessati dalla controversia o anche d’ufficio, convoca le parti in conflitto per l’esperimento di un 
tentativo di conciliazione. 
Qualora in tale sede si raggiunga un’intesa idonea a comporre il conflitto si redige un verbale nel 
quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari 
all’osservanza dell’accordo raggiunto. 
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Qualora non si raggiunga una intesa, la risoluzione della controversia è affidata a un collegio 
arbitrale formato da due membri, nominati dalle parti, e un presidente, nominato dal Tribunale 
competente territorialmente, in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati.  
In caso di inerzia di una delle due parti nella nomina dell’arbitro di propria spettanza si 
applicheranno le norme del Codice di Procedura Civile. 

Regione Emilia Romagna                                                     ________________________________

Provincia di Reggio Emilia                                                    _____________________________

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano                      _____________________________ 

Comune di Baiso                                                                  _____________________________ 

Comune di Busana                                                               _____________________________

Comune di Canossa                                                             _____________________________

Comune di Carpineti                                                             _____________________________

Comune di Casina                                                                _____________________________

Comune di Castelnovo né Monti                                          _____________________________ 

Comune di Collagna                                                             _____________________________

Comune di Ligonchio                                                            _____________________________

Comune di Ramiseto                                                            _____________________________

Comune di Toano                                                                 _____________________________

Comune di Vetto                                                                   _____________________________

Comune di Viano                                                                  _____________________________

Comune di Villa Minozzo                                                      _____________________________

Unione dell’Alto Appennino Reggiano                                  _____________________________

ENIA                                                                                     _____________________________ 
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Camera di Commercio di Reggio Emilia                               _____________________________

Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano                       ____________________________ 
 
SIT del Ventasso                                                                  ________________________________

Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia Secchia        _________________________________

Consorzio della Bonifica Bentivoglio Enza                             _______________________________

Confcooperative                                                                   _______________________________ 
 
Legacoop                                                                              __ _____________________________ 
 
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano                   _______________________________ 
 

Castelnovo ne’ Monti,  
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