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22°° AACCCCOORRDDOO QQUUAADDRROO DDEELLLLAA CCOOMMUUNNIITTAA’’
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LEGENDA  
 
F.R.A.   = fondo regionale già assegnato dalla Regione 
F.N.A.   = fondo nazionale già assegnato dalla Regione 
F.N.dA = fondo nazionale 2004 ancora da assegnare 
F.S.     = fondo speciale ex art. 8, 3° comma, L.R. 2/04 
R.C.     = risorse correnti della Comunità Montana 
L.R.s   = leggi regionali di settore 
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2° 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. 6 della Legge Regionale n. 2 del 20 gennaio 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; 

• l’accordo quadro relativo all’annualità 2005 attuativo della suddetta intesa, sottoscritto in data 
28.12.2005; 

 
ATTESTATO CHE 

 
• la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano ha curato la promozione dell’Accordo-Quadro 

relativo all’anno 2006, attraverso la concertazione con i Comuni membri, la Provincia di Reggio 
Emilia, la Regione, la Camera di Commercio di RE, il GAL Antico Frignano e Appennino 
Reggiano;

• 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 

 
• 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 



Accordo quadro della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
 

4

l’impiego di risorse finanziarie che si renderanno disponibili sui rispettivi bilanci riferiti 
all’esercizio in corso e agli esercizi futuri; 

• 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 2006; 

Tutto ciò considerato 
 
I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO – QUADRO  

 

Art. 1 Impegno programmatico dei soggetti sottoscrittori riferito all’esercizio in corso e agli 
esercizi futuri 
 
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. 
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 dell’Accordo precedente e in parte  prevedono la realizzazione di nuovi 
interventi, e solo per alcuni di essi si chiede il cofinanziamento regionale, mentre per gli altri le 
risorse finanziarie provengono interamente dai partner del territorio provinciale.  
Tali progetti, oggetto del presente accordo quadro, sono illustrati nelle schede sotto riportate. 
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PROGETTO N. 1 

Asse 1 “Risorse umane” 
 
Misure 1 “Giovani. Identità, cultura e forza delle relazioni” 
Misura 4 “Giovani d’Europa, formazione, ricerca e sperimentazione” 
 
Titolo del Progetto “I Giovani e l’Europa – 2^  annualità”
Obiettivi 
Rendere i giovani protagonisti del processo di crescita del territorio in ogni suo aspetto, culturale, 
economico, imprenditoriale, civile e politico, favorendo pertanto il sistema delle relazioni e il 
rafforzamento dell’identità culturale attraverso ogni azione possibile (scuola, formazione, mondo 
del lavoro, cultura, volontariato, ecc.). 
Il progetto si propone di consolidare e ampliare le iniziative avviate nel 2005 in attuazione del 
precedente accordo – quadro, e si articola nelle seguenti azioni: 
� Organizzazione, assieme al “Coordinamento giovani della montagna”, della “Festa 

dell’Europa”, che quest’anno vedrà la partecipazione di rappresentanze giovanili di altri paesi 
europei; 

� Finanziamento di masters universitari sui temi europei: si intende in particolare sostenere lo 
stage di due giovani della nostra montagna negli Uffici di Bruxelles della Regione Emilia – 
Romagna e dell’A.N.C.I., per favorire una significativa esperienza formativa, che ha anche una 
finalità di orientamento al lavoro; 

� Attivare i laboratori multimediali di Cervarezza e di Ramiseto, il cui allestimento è stato 
finanziato con l’accordo – quadro 2005, per farli diventare degli “incubatori d’impresa”, il primo 
sui temi della comunicazione e della promozione del territorio ed il secondo sui temi ambientali 
e del paesaggio; 

� Realizzare il “Punto Europa” a Castelnovo ne’ Monti per fornire un servizio di informazione 
sulle opportunità che l’Europa offre in termini di esperienze, scambi, sostegni finanziari ad 
attività, ecc…; 

� Promuovere iniziative sui linguaggi creativi (teatro, musica, fotografia) per consentire ai 
giovani di esprimere le proprie capacità; 

� Sostenere forme di aggregazione giovanile nel crinale, che offre minori opportunità relazionali 
rispetto al resto del territorio. 

 
Localizzazione 
L’ambito territoriale coinvolto è quello dell’intera Comunità Montana. 

 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2006 
Anno di conclusione  2007 
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Modalità di attuazione 
Il progetto verrà realizzato, a seconda delle azioni, dalla Comunità Montana, dai Comuni 
interessati e dall’Unione dell’Alto Appennino Reggiano, nonché mediante convenzioni con gli altri 
soggetti coinvolti (Carrefour,  Università, imprese e/o associazioni giovanili, ..)  
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente   Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Soggetti attuatori: Comunità Montana, Unione dei Comuni dell’Alto Appennino 

Reggiano,   Comune di  Ramiseto, imprese e/o associazioni 
giovanili 

Altri soggetti coinvolti: Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, 
Comuni di Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ 
Monti, Toano, Vetto, Viano e Villa Minozzo, Camera di 
Commercio di Reggio Emilia  

 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di €  86.500,00 così ripartiti: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 10.000,00 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano (R.C.)  16.500,00 
Camera di Commercio di Reggio Emilia 40.000,00 
Totale 2006 66.500,00 

Il progetto è previsto all’art. 1 (impegno programmatico riferito agli esercizi futuri) 
dell’accordo-quadro 2005. 
 

PROGETTO N. 2 

Misura 2 “Valorizzazione del patrimonio culturale” 
 
Titolo del Progetto “Parco culturale – 2^ annualità”
Obiettivi 
Il progetto, avviato lo scorso anno e che ha interessato i sei Comuni facenti parte del Parco 
Nazionale dell’Appennino tosco emiliano (limitatamente al censimento della cultura orale), nasce 
dall’idea ormai riconosciuta che l’Appennino possiede un patrimonio culturale significativo non 
ancora studiato in modo sistematico, dalla coscienza che i progetti di valorizzazione del territorio (e 
quindi le prospettive turistiche) e l’identità culturale del territorio stesso, debbano diventare un 
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unicum, infine dalla consapevolezza che ci sono risorse sul territorio – soprattutto giovani – che 
hanno la capacità e l’interesse per diventare operatori culturali di questa montagna e, quindi, 
protagonisti di questo sviluppo. L’obiettivo è realizzare una “mappa culturale del territorio 
dell’Appennino reggiano” che lo rappresenti partendo dal suo paesaggio, dalle sue emergenze 
culturali, dalle sue peculiarità antropologiche, e che ne definisca i caratteri come biodiversità. La 
ricerca, volta ad individuare e a raccogliere l’insieme di questi elementi, verrà affidata ad alcuni 
giovani residenti nel territorio della Comunità Montana, che hanno interesse per l’identità culturale 
dell’Appennino e per la sua promozione. I risultati della ricerca pertanto verranno concepiti come 
occasione per elaborare nuove forme di sviluppo culturale. 
 Il progetto prevede le seguenti azioni:  
� Individuazione del patrimonio culturale allo scopo di tutelarne la presenza e realizzarne un 

censimento completo, uno studio sistematico, renderlo riconoscibile e divulgarne i contenuti. 
� Formazione generale e specifica di operatori culturali e turistici. 
 Nella primavera 2006 verrà organizzato un corso di circa 50 ore (lezioni frontali, uscite sul 

territorio, stages presso le Università, ecc.) delle quali almeno 30 di carattere culturale – 
generale, e 15/20 di carattere più specifico, volte a fornire competenze e a produrre 
esperienze in ambiti quali: l’accoglienza turistica, l’accompagnamento di gruppi (guide), la 
realizzazione di mostre, la gestione di eventi, l’allestimento di percorsi museali, la 
catalogazione e la ricerca dei materiali, la realizzazione di cartografie e mappe. Il corso verrà 
promosso in collaborazione con enti preposti alla formazione o che abbiano attuato progetti o 
maturato esperienze in questi ambiti, ma si avvarrà anche della collaborazione di docenti 
universitari,  dell’IBACN della Regione Emilia Romagna e si concluderà con la certificazione 
delle competenze acquisite. 

� Estate - autunno 2006: affidamento ai giovani che hanno acquisito la suddetta certificazione, 
guidati da esperti e consulenti (Tutor), dello studio del territorio per una ricerca capillare e 
sistematica dei beni materiali e immateriali. 

� Contestuale censimento e mappatura dei materiali presenti sul territorio: emergenze culturali, 
naturalistiche, artistiche, architettoniche, archeologiche, monumentali, iconografiche, 
ambientali, raccolte museali, documenti e immagini. 

� Pubblicazione dei risultati della ricerca e realizzazione di una collana editoriale dedicata. 
� Realizzazione di mappe “georeferenziate” a tema; realizzazione di una cartografia ragionata 

e leggera (es. atlante dei prodotti tipici, mappa dei sentieri, itinerari dell’area matildica, 
percorsi  letterari e la civiltà canusina…). 

� Progettazione e realizzazione di una cartellonistica relativamente a un primo tema - itinerario 
che renda visibile e percepibile questo “paesaggio culturale”: Cartelli/indicazioni che 
segnalino e brevemente descrivano il patrimonio del territorio stesso. 

� Allestimento in località Ca’ Toschi (Comune di Baiso) di un “Centro di documentazione” del 
territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano che raccolga tutto il materiale e 
l’archivio, la cui gestione sarà regolata da relativa convenzione. 
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Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano  per quanto riguarda la ricerca, 
il Comune di Castelnovo ne’ Monti per quanto riguarda la parte teorica del corso di formazione, 
l’intero territorio comunitario per i laboratori specifici,  l’edificio di Cà Toschi  in comune di Baiso per 
quanto riguarda il Centro di documentazione. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2005 
Anno di conclusione  2009 
 
Modalità di attuazione 
Da un lato si prevede la individuazione di docenti o enti (Università, IBACN, privati) cui affidare la  
docenza del corso di formazione, dall’altro la selezione di alcuni giovani i quali, tramite 
convenzioni, effettueranno il censimento in collaborazione con gli enti e i soggetti proprietari e/o 
preposti alla tutela dei beni (enti pubblici, ecclesiastici, privati, soprintendenza, associazioni di 
volontariato, ecc).  
La fornitura dei beni e dei servizi previsti nel progetto avverrà mediante appalti. 

I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente:   Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Soggetto attuatore:  Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e Comune di 

Baiso 
Altri soggetti coinvolti:               Comuni, Fondazione Manodori, G.A.L. Antico Frignano e 

Appennino Reggiano, IBACN della Regione, Parco Nazionale 
dell’Appennino tosco – emiliano, Archivio di Stato di Reggio 
Emilia, Scuola media di Baiso, Dar Voce. 

 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di €  100.000,00, così ripartito fra soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano (F.R.A.) 30.000,00 
Comune di Baiso                          20.000,00 
Fondazione Manodori                          30.000,00 
G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano                          20.000,00 
Totale 2006                        100.000,00 

Eventuali ulteriori impegni dei soggetti partecipanti 
Si definiranno protocolli d’intesa con gli enti interessati sia per rendere omogeneo il lavoro di 
indagine sia per lo scambio e l’acquisizione delle informazioni in loro possesso. 
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Il progetto è previsto all’art. 1 (impegno programmatico riferito agli esercizi futuri) 
dell’accordo-quadro 2005. 
 

PROGETTO N. 3 

Misura 2 “Valorizzazione del patrimonio culturale” 
Misura 5 ”Sostegno agli eventi della cultura, dello sport e dell’associazionismo” 
 
Titolo del Progetto “Rafforzamento dell’identità territoriale – 2° annualità”
Obiettivi 
Il progetto, di valenza pluriennale, ha lo scopo di rafforzare e di valorizzare l’identità culturale del 
territorio, attraverso la realizzazione e il coordinamento di eventi che coinvolgano tutti i Comuni 
della Comunità Montana dell’Appennino reggiano. 
Il progetto prevede le seguenti azioni: 
� Sostegno all’attività del Teatro Bismantova, luogo di incontro per eccellenza dei 13 Comuni 

dell’Appennino e unico teatro di montagna della Regione, che, cogliendo gli orientamenti 
dell’Assessorato Regionale inseriti nel programma dello spettacolo 2006-2008, prevede nel 
cartellone concertistico/teatrale per il 2006/2007 appuntamenti aperti alla contemporaneità 
(rivisitazione in chiave moderna di testi “classici”), a generi musicali nuovi (concerti jazz) e   alle 
sperimentazioni (nuova produzione del Don Giovanni di Mozart); il cartellone viene proposto  in 
circuito con i teatri Pedrazzoli di Fabbrico e Comunale di Casalgrande  e più in generale l’attività 
del teatro si inserisce nel progetto promosso dal ”coordinamento dei teatri della Provincia di 
Reggio 2006-2008”; 

� sostegno all’attività dell’Istituto Musicale Merulo (Istituto musicale pareggiato), che 
rappresenta un vero e proprio presidio culturale del territorio ed alimenta e sostiene numerose 
attività formative (rivolte agli istituti scolastici), culturali, musicali e teatrali (rivolte ai giovani) e 
importanti rassegne musicali, anche a carattere turistico, per l’intero territorio; 

� sostegno ad altre scuole di musica presenti nei diversi comuni dell’Appennino, che si pongono 
come piccoli centri di formazione musicale e luoghi di aggregazione per il mondo giovanile; 

� progettazione di un sistema di eventi culturali (Convegni, festival, rassegne, percorsi culturali 
di storia, arte, gastronomia) che valorizzando le precise tradizioni culturali dei territori (crinale, 
area matildica, terre di Bismantova) ne rafforzino l’identità attraverso interventi a carattere 
contemporaneamente culturale, turistico e divulgativo (le vie appenniniche dell’oralità, le vie di 
Matilde, le terre dei Ceccati) e che approdino ad un evento d’eccezionale valore e di respiro 
almeno nazionale con artisti di grande rilievo quali Roberto Benigni in una “Lectura Dantis” 
da tenersi alla Pietra di Bismantova nella ricorrenza del settimo centenario del passaggio di 
Dante Alighieri sull’Appennino Reggiano (1306/2006),  
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� sostegno agli eventi sportivi di più ampio respiro, e di ambito comprensoriale, organizzati da 
enti locali, associazioni e gruppi di volontariato, e che hanno sia una valenza culturale, che 
soprattutto di tipo sociale – solidale e  turistico;   

� sostegno a progetti di solidarietà a favore del popolo Sarahwi e delle popolazioni dell’alta 
valle del Braldu, in Pakistan. 

 
Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2006 
Anno di conclusione  2007 
 
Modalità di attuazione 
Si prevede l’assegnazione di contributi ai soggetti gestori dei presidi culturali previsti nel progetto 
ed ai soggetti organizzatori delle iniziative culturali, sportive e di solidarietà, individuati sulla base di 
criteri selettivi.  

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

Comuni, Fondazione Manodori, 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 €  300.500,00 così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Regione Emilia-Romagna (per l’evento di rilievo 
nazionale)( L.R.s) 

30.000,00 

Provincia di Reggio Emilia 85.500,00 
Comune di Castelnovo né Monti (Istituto Musicale 
Merulo, attività del Teatro Bismantova) 

150.000,00 
 

Fondazione Manodori (Teatro Bismantova e corsi 
musicali) 

35.000,00 

Totale 2006 300.500,00 
Il progetto è previsto all’art. 1 (impegno programmatico riferito agli esercizi futuri) 
dell’accordo-quadro 2005. 
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PROGETTO N. 4 

Titolo del Progetto “I Musei dell’Appennino”
Obiettivi 
Il progetto si propone di tutelare, raccogliere e dare visibilità (e opportuna divulgazione) ai diversi 
patrimoni già individuati e in molti casi già ordinati e catalogati, di carattere sia pubblico che 
privato, presenti sul territorio della Comunità Montana: si tratta di raccolte di indubbio valore 
culturale, che rappresentano una testimonianza  significativa della tradizione culturale e artistica 
dei luoghi dell’Appennino  e che costituiscono un giusto motivo di orgoglio di un  territorio che non 
possiede emergenze monumentali particolarmente imponenti e significative e che pertanto intende 
valorizzare questo patrimonio di arte minore anche allo scopo di farne una preziosa opportunità di 
promozione turistica del territorio stesso. 
Il progetto prevede le seguenti azioni: 
� Completamento e sistemazione degli accessi, dei parcheggi e dell’area esterna del Museo della 

Civiltà Contadina (San Bartolomeo di Villa Minozzo);  acquisto degli arredi; progettazione del 
percorso museale; completamento del censimento dei materiali e realizzazione di una 
guida/catalogo del museo stesso; avvio di un piano di gestione tramite specifica convenzione 
(Istituto di Istruzione superiore A. Motti e privati); 

� Primo stralcio del Parco-Museo della Campana (Castelnovo ne’ Monti, presso la fonderia 
Capanni). Si tratta di un Parco delle Campane che ospiterà i materiali a cielo aperto (collezione 
privata di circa 500 campane), con attiguo vero e proprio Museo della Campana (con sale 
espositive, laboratori, biblioteche ed altro). Il tutto accanto al laboratorio delle piccole campane 
e alla grande fonderia in cui si pratica tuttora la fusione a cera persa; 

� Completamento del “Centro Studi i Ceccati”, a Corneto di Toano, attraverso l’acquisto di 
strumenti audiovisivi (TV a circuito chiuso), di ulteriore materiale fotografico relativo alle loro 
opere, realizzazione di una guida sulle terre dei Ceccati e pubblicazione del catalogo completo 
delle loro opere, diffuse su tutto il territorio, avvio di un piano di gestione del Centro Studi e degli 
itinerari culturali che attraversano le terre del Ceccati.   

 
Localizzazione 
Comuni di Villa Minozzo (Museo della Civiltà contadina), Castelnovo ne’ Monti (Museo della 
Campana), Toano (Museo dei Ceccati). 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2006 
Anno di conclusione  2009 
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Modalità di attuazione 
Si prevede l’assegnazione di contributi ai soggetti che realizzeranno gli interventi previsti dai 
progetti  
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente:    Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e  

Fonderia Capanni 
Soggetto attuatore: Comune Villa Minozzo, Fonderia Capanni, Comune 

Toano  
Altri soggetti partecipanti/coinvolti: Provincia di Reggio Emilia, Comune Castelnovo ne’ 

Monti, Istituto di Istruzione superiore A. Motti, IBACN 
dell’Emilia Romagna, Centro Studi Ceccati, 
Parrocchia di Corneto, associazioni di volontariato 

Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di €  96.000 così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 

MMUUSSEEOO DDEELLLLAA CCAAMMPPAANNAA

Comune di Castelnovo né Monti* 
 

50.000,00 
 

MMUUSSEEOO DDEELLLLAA CCIIVVIILLTTÀÀ CCOONNTTAADDIINNAA

Comunità Montana**  (F.N.A) 
Comunità Montana**  (F.N.dA) 
Comune di Castelnovo ne’ Monti** 
Comune Villa Minozzo** 
 

8.155,54  
1.844,46 

10.000,00 
10.000,00 

CCEENNTTRROO SSTTUUDDII DDEEII CCEECCCCAATTII

Comunità Montana (F.N.dA) 
Comune di Toano 
Privati 

5.000,00 
 5.000,00   
 6.000,00     

Totale 2006 96.000,00 
* analogo impegno verrà assunto per le annualità 2007e 2008 
**  ad integrazione della somma di € 10.000,00 per ciascun ente già stanziata nelle annualità 

precedenti 
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PROGETTO N. 5 

Titolo del Progetto “Teatro  Bismantova”
Obiettivi 
Il Teatro Bismantova  è gestito dalla S.r.l. CO.GE.LO.R, della quale sono soci il Comune di 
Castelnovo ne’ Monti e la Comunità Montana nella misura rispettivamente del 66,82% e del 
33,18% del capitale sociale. 
Considerata la valenza comprensoriale del Teatro, che rappresenta il principale presidio culturale 
della montagna reggiana, si intende riequilibrare la partecipazione dei due soci, mediante acquisto 
da parte della Comunità Montana delle quote eccedenti detenute dal Comune di Castelnovo ne’ 
Monti. Si prevede di realizzare tale riequilibrio nell’arco di un triennio. 
 
Localizzazione 
Castelnovo né Monti 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2006 
Anno di conclusione  2008 
 
Modalità di attuazione 
Trasferimento di capitale 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente e attuatore:   Comunità Montana 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo del progetto per l’anno 2006 è di € 80.000,00, interamente finanziato dalla Comunità 
Montana con il fondo regionale montagna già assegnato. 
 
L’intervento a favore del Teatro Bismantova è stato avviato nel 2005, con apposito progetto 
inserito nell’accordo-quadro dell’esercizio.

PROGETTO N. 6 

Misura 3 ”Qualificazione scolastica” 
 
Titolo del Progetto “Qualificazione scolastica – 2^ annualità”
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Obiettivi 
Si vuole mantenere la collaborazione e il sostegno al “Centro di coordinamento per la 
qualificazione scolastica”, istituito nell’anno scolastico 2000/2001, al fine di qualificare il sistema 
scolastico della montagna reggiana, favorendone l’autonomia.  
Ogni anno scolastico, sulla base dei risultati delle azioni di valutazione, delle esigenze e richieste 
del territorio, delle esigenze e richieste delle Scuole e degli indirizzi espressi dall’Assemblea 
generale, il Comitato esecutivo del Centro individua alcuni temi, da approfondirsi sia a livello 
distrettuale che a livello d’Istituto. 
Le tematiche ritenute di particolare rilievo sono le seguenti: 
� valutazione/autovalutazione e monitoraggio 
� promozione del benessere e della cittadinanza attiva 
� teatro ragazzi 
� intercultura 
� orientamento 
� interventi per alunni diversamente abili 
� realizzazione di laboratori (es. tatticismo ecc…). 
Verranno inoltre valutati percorsi alternativi e complementari relativamente alla formazione di 
insegnanti e genitori, alla multimedialità, all’ambiente, alla cittadinanza europea, alla storia locale, 
alla gestione dei servizi amministrativi, all’innovazione didattica e tecnologica. 
 
Localizzazione 
L’ambito territoriale comune al Distretto Scolastico e alla Comunità Montana dell’Appennino 
reggiano, che comprende i Comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Collagna, 
Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, e Villa Minozzo. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   anno scolastico 2005-2006 
Anno di conclusione   anno scolastico 2006-2007 
 
Modalità di attuazione 
Il progetto verrà attuato attraverso il “Centro di coordinamento per la qualificazione scolastica” 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente: Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Soggetto attuatore: Comune di Castelnovo ne’ Monti, quale soggetto capofila 

responsabile del progetto  
Altri soggetti coinvolti:  Provincia di Reggio Emilia, Comuni, Istituti Scolastici, AUSL, 

Rete Appennino, Istituto Merulo, CTP e FISM  
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Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo del progetto per l’anno 2006 è di €  97.596,12, così ripartiti fra soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 5.000,00 
Comunità  Montana dell’Appennino Reggiano (R.C.) 10.000,00 
Comune di Busana 1.350,25 
Comune di Carpineti 4.350,65 
Comune di Casina 5.283,79 
Comune di Castelnovo né Monti* 46.571,46 
Comune di Collagna 636,38 
Comune di Ligonchio 708,01 
Comune di Ramiseto 1.134,87 
Comune di Toano  4.482,96 
Comune di Vetto 2.007,55 
Comune di Villa Minozzo 3.538,74 
Istituti scolastici 5.000,00 
Totale 2006 90.064,66 
*€ 35.000,00 provengono dal Piano sociale di Zona – programma attuativo 2006 
 
Il progetto era ricompreso anche nell’accordo-quadro 2005 ed ha valenza pluriennale. 
 

PROGETTO N. 7 

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”
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. 
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Oltre ad uno studio quali-quantitativo sulle caratteristiche delle acque, rispetto anche ai sistemi di 
depurazione attuati e previsti, si ritiene necessario sia realizzare alcuni primi interventi di 
manutenzione del reticolo idrografico naturale, sia proseguire e completare alcune azioni avviate 
nel 2005 di valorizzazione degli ambiti fluviali di pregio (Comune di Vetto). 
 
Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità Montana  
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2006 
Anno di conclusione  2007 
 
Modalità di attuazione 
Lo studio verrà realizzato d’intesa tra Comunità Montana, Provincia, ARPA e ATO. 
La progettazione e direzione lavori degli interventi verrà effettuata dai Consorzi di Bonifica, la 
realizzazione dei lavori avverrà mediante gara d’appalto.  
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, Comuni e Consorzi di 

Bonifica 
Soggetto attuatore Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, Consorzi di Bonifica, 

ATO, ARPA, Comuni  
Altri soggetti coinvolti Provincia di Reggio Emilia, Province e Comunità Montane confinanti 

(PR e MO)  
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo del progetto è di € 230.000,00, così ripartiti: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Regione Emilia-Romagna (L.R.s) 100.000,00 
Provincia di Reggio Emilia 10.000,00 
Consorzio Bonifica Parmigiana Moglia – Secchia 50.000,00 
Consorzio Bonifica Bentivoglio - Enza 50.000,00 
Comuni  20.000,00 
Totale 2006 230.000,00 
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PROGETTO N. 8 

Titolo del Progetto “Valorizzazione ambientale, sentieri e percorsi ciclabili nell’area 
matildica- 2° stralcio”
Obiettivi 
Si intende realizzare nella fascia della media e bassa montagna, che corrisponde all’area 
matildica, un sistema di interventi che, in stretto raccordo con altri progetti già conclusi di 
valorizzazione delle valli del Tresinaro, del Secchia e dell’Enza, siano volti ad esaltare le 
potenzialità storiche, ambientali e turistiche della zona mediante azioni di riqualificazione e 
miglioramento ambientale di aree a valenza storico-testimoniale, ovvero di aree di particolare 
pregio ambientale e mediante azioni di riqualificazione e potenziamento della rete escursionistica 
esistente. 
Il progetto riguarda un 2° stralcio di interventi che prevede: 
� la realizzazione di un circuito ciclabile nella valle del Tresinaro che comprende i comuni di 

Scandiano, Viano, Baiso e Carpineti  
� la sistemazione e riqualificazione di percorsi pedonali e di sentieri nei comuni di Canossa, 

Casina e Carpineti.  
Il progetto relativo al circuito ciclabile, che interessa sostanzialmente la S.P. n. 7, consiste 
nell’apposizione di una apposita segnaletica, finalizzata anche a misurare le prestazioni atletiche 
dei cicloamatori, e nella sistemazione di piccole aree e spazi di sosta attrezzati lungo il percorso. 
La realizzazione dei sentieri consiste invece nella manutenzione e rimodellamento del piano di 
calpestio dei percorsi individuati, nel taglio della vegetazione infestante, nell’allestimento di punti di 
sosta e nella tabellazione con segnavia e indicazioni dei tempi di percorrenza, nella riqualificazione 
di spazi e aree pubbliche connesse ai  percorsi individuati. 
I percorsi individuati si collegano ai tre sentieri principali a valenza  provinciale – il Matildico, dei 
due Ducati e lo Spallanzani - sui quali la Provincia attua annualmente interventi di sistemazione e 
manutenzione, e intercettano una diffusa  rete di percorsi secondari che si connettono ai principali. 
In particolare il Comune di Casina intende valorizzare i percorsi lungo il t. Tassobbio mentre il 
comune di Canossa quelli dei castelli matildici. 
 
Localizzazione 
Il 2° stralcio degli interventi  interessa i Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Carpineti, Viano. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2006 
Anno di conclusione  2007 
 
Modalità di attuazione 
La realizzazione del progetto avverrà mediante gara d’appalto dei lavori e delle forniture 
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I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente  Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e comuni interessati 
Soggetto attuatore Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, Comuni di Baiso, 

Canossa, Carpineti, Casina e Viano   
Altri soggetti coinvolti Provincia di Reggio Emilia, Comune di Scandiano, Ass. Tuttinbici 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  

Il costo complessivo del progetto è di € 200.000,00, così ripartiti: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Regione Emilia-Romagna (L.R.s) 30.000,00 
Provincia di Reggio Emilia 40.000,00 
Comune di Scandiano 5.000,00 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano (F.N.dA) 50.000,00 
Comune di Baiso 5.000,00 
Comune di Canossa 20.000,00 
Comune di Carpineti  40.000,00 
Comune di Casina 5.000,00 
Comune di Viano 5.000,00 
Totale 2006 200.000,00 

Eventuali ulteriori impegni dei soggetti partecipanti 
Tutti i soggetti dovranno impegnarsi a promuovere e inserire i sentieri e i percorsi ciclabili nelle 
diverse pubblicazioni inerenti la promozione turistica e la conoscenza del territorio che verranno 
realizzate. 
 
Il progetto è previsto all’art. 1 (impegno programmatico riferito agli esercizi futuri) 
dell’accordo – quadro 2005. 
 

PROGETTO N. 9 

Misura 4 “Energie rinnovabili” 
 
Titolo del Progetto “Azioni per il risparmio energetico e l’utilizzo di energie alternative”
Obiettivi  
Nell’ambito delle politiche di tutela e valorizzazione ambientale una particolare importanza 
rivestono quelle  finalizzate al risparmio energetico, alla cogenerazione, alla limitazione degli 
agenti inquinanti, alla promozione di nuove forme di impresa e di occupazione. Il convegno 
promosso nel novembre 2005 “Energia per il futuro” ha messo in evidenza la rilevanza dei temi 
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richiamati, le potenzialità tecniche esistenti, l’interesse diffuso, la disponibilità di una rete 
imprenditoriale ad operare e ad investire. 
Per questo si ritiene di promuovere la realizzazione di uno studio di fattibilità volto ad individuare 
progetti sperimentali attuabili nel territorio montano con le seguenti finalità: 
� produzione di biogas da reflui zootecnici e  caseari e da materiali provenienti da raccolta 

differenziata dei rifiuti 
� produzione di energia e calore da biomasse legnose  
� utilizzo di impianti di cogenerazione per edifici e strutture idonee 
� risparmio dei consumi energetici in edifici e strutture sia residenziali che  produttivi 
� applicazione di altre forme di energia rinnovabile e di miglioramento dell’efficienza energetica. 

 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2006 
Anno di conclusione  2007 
 
Modalità di attuazione 
Lo studio verrà realizzato mediante convenzione tra soggetti pubblici e privati cofinanziatori, i 
progetti sperimentali verranno attuati mediante forme di partnership pubblico-privata e di project 
financing. 
 
I soggetti attuatori e responsabili    
Soggetto proponente: Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e GAL Antico 

Frignano e Appennino Reggiano 
Soggetto attuatore: Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e GAL Antico 

Frignano e Appennino Reggiano 
Altri soggetti coinvolti: Provincia di Reggio Emilia, Enìa spa, imprese del territorio, 

C.R.P.A. 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo del progetto è di € 300.000,00, così ripartiti: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano 90.000,00 
Enia e Privati 90.000,00 
Totale 2006 180.000,00 
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PROGETTO N. 10 

Asse 3 “Riqualificazione del sistema infrastrutturale e della mobilità” 
 
Misura 2 “Strutture di servizio a valenza comprensoriale” 
 
Titolo del Progetto “Riqualificazione impianto di atletica leggera”
Obiettivi  
Dopo 10 anni dalla realizzazione dell’impianto di atletica leggera a Castelnovo Monti, si rendono 
necessari alcuni interventi di manutenzione straordinaria alle parti strutturali di fondazione della 
pista (corsia esterna) e il rifacimento del manto superficiale in modo da riqualificare l’impianto, di 
proprietà della Comunità Montana, e renderlo idoneo, a livello provinciale e regionale, per gare di 
rilevanza nazionale e internazionale 
Gli  interventi da realizzare  riguardano: 
- La manutenzione straordinaria della pista di atletica il rifacimento dei cordoli esterni, delle 

buche e pedane, l’applicazione del nuovo manto sintetico sportflex superx , omologato dalla 
federazione nazionale e internazionale di atletica 

- La rigenerazione del manto erboso del campo da calcio 
- La realizzazione di ulteriori spazi destinati ai disabili (bagno, perimetrazione e rifacimento 

pavimentazione area e percorso di accesso.) 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2006 
Anno di conclusione  2007 
 
Modalità di attuazione 
La realizzazione del progetto avverrà mediante gara d’appalto dei lavori e delle forniture. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e comune di 

Castelnovo Monti  
Soggetto attuatore Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
 Altri soggetti coinvolti Provincia di Reggio Emilia, Comune di Castelnovo Monti, CSI, 

CONI 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo del progetto è di € 683.959,61, così ripartiti: 
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Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Regione (F.S.) 
Regione (L.R.s) 

143.400,00 
165.000,00 

Provincia di Reggio Emilia 100.000,00 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano (F.R.A.) 125.559,61 

Comune di Castelnovo ne’ Monti 150.000,00 
Totale 2006 683.959,61 

Il progetto è previsto all’art. 1 (impegno programmatico riferito agli esercizi futuri) 
dell’accordo – quadro 2005. 
 

PROGETTO N. 11 

Misura 4 “Infrastrutturazione telematica” 
 
Titolo del Progetto “Estensione della Rete Lepida – 1° stralcio”
Obiettivi 
La Regione nel 2006 completerà il progetto di realizzazione delle Rete Lepida Regionale, 
collegando tutti i centri (poli) comunali. S tratta ora di estendere l’infrastruttura in fibra ottica Lepida 
anche nel resto del territorio montano. D’altro canto è fortemente sentita la necessità da parte della 
popolazione e delle imprese di poter usufruire, anche in queste aree, dei servizi ADSL. 
Si è pertanto valutato e individuato un progetto tecnico-economico di fattibilità che riunisca le due 
esigenze. 
Si è provveduto a verificare l’esistenza e la disponibilità di infrastrutture di rete di telecomunicazioni 
già presenti nel territorio montano. Le verifiche effettuate hanno evidenziando la presenza di un 
centinaio di Km di fibra ottica già posata nel territorio montano dall’ex monopolista Telecom Italia. 
Si prevede  pertanto di: 
� posare una infrastruttura in fibra ottica nelle seguenti nuove tratte: 

� Castelnovo Monti-Cervarezza di km 10,5 
� Felina-Villa Minozzo di km 14,5 
� Castelnovo Monti-Vetto di km 10,8 

� procedere ad una valutazione delle sinergie di integrazione e scambio della rete Lepida e della 
rete di Telecom 

Si verrebbe a configurare per Lepida la seguente situazione: 
Comune Collegamento previsto dalla 

convenzione vigente 
nuovo collegamento 

proposto 
Baiso Satellite HDSL 
Busana Satellite Fibra ottica 
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Carpineti HDSL Fibra ottica 
Collagna Satellite Fibra ottica 
Ligonchio Satellite HDSL 
Ramiseto Satellite HDSL 
Toano HDSL Fibra ottica 
Vetto HDSL Fibra ottica 
Viano HDSL Fibra ottica 
Villa Minozzo HDSL Fibra ottica 

L’estensione della rete come ipotizzato consente: 
� a Telecom di rendere disponibili, alle famiglie e alle imprese, i servizi ADSL nel seguente 

elenco di centrali Telecom Italia: Baiso, Busana, Carpineti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, 
Toano, Vetto, Villa Minozzo. 

� ad Enìa di attuare sperimentazioni con tecnologia Wireless sia in zone a prevalente 
insediamento residenziale che in zone industriali. 

 
Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 
 
Tempi  di realizzazione 
Anno di avvio   2006 
Anno di conclusione 2007 
 
Modalità di attuazione 
La Regione provvede all’estensione della rete ai poli di interesse pubblico, mentre Enia e i suoi 
partners  provvedono   a realizzare i collegamenti a servizio della popolazione e delle imprese.                             

I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente    Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Soggetto attuatore     Regione, Enia e privati 
Altri soggetti partecipanti/coinvolti:  Provincia, Comuni, Imprese,  Associazioni di categoria  
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo del progetto è di € 2.000.000,00 di cui € 1.200.000,00 relativi al 1° stralcio 
dell’annualità 2006, così ripartito fra i soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Regione (L.R.s) 400.000,00 
Enia spa  400.000,00 
Privati 400.000,00 
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Totale 2006 1.200.000,00 
Il progetto è previsto all’art. 1 (impegno programmatico riferito agli esercizi futuri) 
dell’accordo – quadro 2005. E’ tuttavia in corso una ridefinizione del progetto da parte del 
competente Servizio Regionale per cui le modalità di attuazione dello stesso potranno 
essere modificate. 
 

PROGETTO N. 12 

Asse 4 “Marketing Territoriale” 
 
Misura 1 “Sostegno all’attrazione e all’innovazione delle imprese, salvaguardia 
all’occupazione” 
 
Titolo del Progetto “Fondo sostegno alle imprese - 2^ annualità”
Obiettivi  
Obiettivo del progetto è quello di rendere le imprese del territorio comunitario più competitive 
mediante l’istituzione di appositi Fondi a favore delle medesime.  
L’azione di sostegno alle imprese per l’anno 2006 viene definita a seguito di una riflessione 
approfondita sugli interventi attivati lo scorso anno.  
Si è concordato invece di destinare le risorse del 2006 al rifinanziamento dei Fondi 3 e 4 ed alle 
nuove azioni di seguito indicate: 
 
Fondo incentivazione occupazione femminile: a seguito della chiusura di aziende sul nostro 
territorio prevalentemente del settore ceramico e manifatturiero, molte donne sono rimaste prive di 
un lavoro. Data l’evidente difficoltà di ricollocazione di personale femminile, si prevede di istituire 
un fondo per l’erogazione di contributi, in regime de minimis, ad imprese che assumono personale 
femminile con contratto a tempo indeterminato o che convertono un contratto a termine con un 
contratto a tempo indeterminato, dando priorità all’assunzione di personale femminile ultra 
quarantenne e che ha perso il proprio lavoro a causa di chiusura dell’azienda. Il contributo 
massimo previsto è di € 5.000,00. Tale fondo sarà gestito per il tramite di un avviso pubblico dalla 
Comunità Montana; tale avviso, dopo attente verifiche normative sulla fattibilità, è già in corso di 
definizione con la collaborazione della Provincia di Reggio Emilia. 

 
Fondo promozione commerciale e turistica: è destinato alla  promozione collettiva della rete 
commerciale; i soggetti beneficiari saranno i consorzi e le associazioni temporanee di imprese di 
attività commerciali, i pubblici esercizi e l’artigianato di servizio così come identificati nella legge 
regionale 41/97. Inoltre verrà sostenuta la promozione di pacchetti turistici. Si prevede di 
assegnare contributi in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa ammissibile per 
un limite massimo a progetto di € 30.000,00. 
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Fondo “L’Ospitalità in rete”: si è verificato che la maggior parte degli alberghi e ristoranti non 
possiede un computer e, di conseguenza,  non può essere collegata ad internet ed essere dotata 
di un sito; tutto  ciò non consente  un’efficiente erogazione di prestazioni e servizi. Con questo 
Fondo si vuole creare una misura volta a costruire una rete web tra alberghi e ristoranti che 
permetta loro di “vendersi” all’esterno e quindi mettere in rete, in modo organizzato e completo, 
l’offerta dell’ospitalità e dell’accoglienza del nostro territorio. Il contributo verrà erogato per 
l’acquisto di un P.C. e del software. Tale fondo sarà gestito mediante bando emesso dalla 
Comunità Montana. 
 
Fondo per nuove imprese: con tale misura si vuole dare un concreto incentivo a determinate 
categorie di imprese ritenute più svantaggiate quali le nuove imprese e le imprese femminili. In tale 
ottica si vuole costruire un Fondo di incentivazione che possa premiare alcune iniziative scelte e 
meritevoli promosse nei settori dell’artigianato artistico, della gastronomia, della valorizzazione  e 
marketing dei nostri prodotti tipici, ecc., integrando il contributo per gli investimenti, ove possibile, 
con attività di formazione in accordo con la Provincia di Reggio Emilia.  
 
Fondo per imprese femminili: particolare attenzione si vuole dare alle imprese femminili creando 
un Fondo di incentivazione, da sviluppare in un progetto d’intesa con la Regione E.R. e  secondo 
quanto stabilito nel Programma Regionale per l’Imprenditoria Femminile 2006-2007, in corso di 
approvazione, che punta essenzialmente su: 
a) Accesso agevolato al credito 
b) Innovazione 
c) Attività di orientamento e formazione. 
 
Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità dell’Appennino Reggiano 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio    2006 
Anno di conclusione    in relazione ai tempi previsti dal bando 
 
Modalità di attuazione 
I Fondi verranno attivati tramite bandi pubblici. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente: Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Soggetto attuatore : Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Altri soggetti coinvolti: Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia,  Camera di 

Commercio  
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Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
L’importo complessivo del progetto è di €  500.000.00, così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 220.000,00 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano (F.N.dA) 50.000,00 
Camera di Commercio di Reggio Emilia 230.000,00 
Totale 2006 500.000,00 

Il progetto era inserito anche nell’accordo – quadro 2005 ed ha valenza pluriennale. 
 

PROGETTO N. 13 

Titolo del Progetto “Comunicazione per le imprese – 2° stralcio”
Obiettivi 
Obiettivo perseguito dal progetto è quello di facilitare la comunicazione per le imprese mediante un 
collegamento diretto con i vari Enti territoriali che consenta di chiedere e ricevere le informazioni 
necessarie. Si intende pertanto realizzare un forum per lo sviluppo del territorio che, attraverso lo 
Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Appennino Reggiano, metta in contatto diretto e 
costante fra di loro la rete degli enti locali e la rete delle imprese con gli Enti pubblici e che sia 
gestito in maniera coordinata dalla Comunità Montana e dalle Associazioni di categoria. 
A tal fine, nell’Accordo Quadro del 2005, vi era la previsione, quale 1° stralcio, di realizzare un 
portale per consentire a  chiunque fosse interessato di accedere, attraverso un unico sito, alle 
banche dati esistenti dell’Inps, Inail, Agenzia del territorio e Camera di Commercio, con i quali 
creare apposito link, ed essere così in collegamento diretto con gli Enti, potendo chiedere e 
ricevere, tramite newsletter, le informazioni di cui necessita. Per tale primo stralcio è stato 
predisposto un progetto di massima di concerto con le Amministrazioni coinvolte e con le 
Associazioni di categoria che verrà ultimato a breve. Rientra, all’interno di tale stralcio, anche la 
predisposizione di un contratto di assistenza informatica, con l’azienda che realizzerà il portale, al 
servizio degli esercizi che avranno ottenuto il contributo per l’acquisto del computer all’interno del 
Fondo “L’Ospitalità in Rete” di cui al precedente punto. 
Con il 2° stralcio del progetto ci si propone di offrire opportunità di riflessione e strumenti di 
monitoraggio realizzando un “osservatorio permanente” delle dinamiche imprenditoriali del 
territorio e  un Giornale (le cui spese di pubblicazione, dopo la fase di avvio, saranno coperte con 
gli introiti pubblicitari) che aggiorni sulle possibilità di finanziamento per le imprese, che dia spazio 
al mondo imprenditoriale della nostra montagna e sia occasione di coinvolgimento dei giovani. 
Inoltre si vuole realizzare nel corso dell’anno varie iniziative, su temi specifici,  rivolte al mondo 
imprenditoriale quali ad esempio su opportunità di finanziamento, su rilevamento dati economici, 
su andamento dei mercati, ecc. 
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Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 
 
Tempi  di realizzazione 
Anno di avvio   2005 
Anno di conclusione 2007 
 
Modalità di attuazione 
La Comunità Montana affiderà appositi incarichi per la sua realizzazione del Portale e del Giornale. 
Stesso metodo per quanto concerne la realizzazione del Giornale.  La gestione del progetto verrà 
coordinata dallo SUAP con la  collaborazione di tutti gli altri soggetti coinvolti. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente    Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 
Soggetto attuatore     Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Altri soggetti partecipanti/coinvolti:  Provincia, Camera di Commercio di Reggio Emilia, 

Associazioni di categoria  
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo del 2° stralcio è di € 60.000,00, così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 10.000,00 
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano  30.000,00 
Camera di Commercio di Reggio Emilia 20.000,00 
Totale 2006 60.000,00 

Eventuali ulteriori impegni dei soggetti partecipanti 
Si dovrà definire un protocollo con i diversi soggetti coinvolti (CCIAA, Inps, Inail, Centri per 
l’impiego, Agenzia del territorio, associazioni di categoria) nel quale precisare tempi e modalità di 
inserimento delle  informazioni nel sito e per la partecipazione alla redazione del Giornale 
 
Il 1° stralcio del progetto era inserito nell’accordo – quadro 2005. 
 

PROGETTO N. 14 

Titolo del Progetto “Qualificazione e ampliamento aree produttive”
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Obiettivi 
Si intende intervenire con un contributo di circa € 78.000,00 per consentire l’ampliamento dell’area 
artigianale di Gazzolo in Comune di Ramiseto, a valenza intercomunale, e ubicata in un comune 
del crinale. 
Il  primo comparto dell’area, della superficie di mq 44.000, nel quale sono stati realizzati 7 lotti 
artigianali tutti assegnati ad imprenditori della montagna, è stato allestito nel 2004/2005 con un 
contributo della Comunità Montana del medesimo importo sopra indicato. 
Inoltre si intende destinare un ulteriore contributo al progetto di riqualificazione dell’area di Fora di 
Cavola, inserito nell’accordo quadro 2005 e per il quale è in corso la predisposizione del Piano 
Particolareggiato e lo studio per l’introduzione di tecnologie innovative a basso impatto ambientale 
e a risparmio energetico.  
 
Localizzazione 
Gazzolo in Comune di Ramiseto e Fora di Cavola in Comune di Toano. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2005/06 
Anno di conclusione  2008 
 
Modalità di attuazione 
I tempi e le modalità di attuazione degli interventi previsti nel progetto saranno disciplinate da 
apposite convenzioni da stipularsi tra tutti  i soggetti coinvolti. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente:  Comunità Montana  Appennino Reggiano 
Soggetto attuatore: Comune di Toano, Comune di Ramiseto e soc. SOFISER  
Altri soggetti coinvolti:  ENIA e imprese private 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di € 178.000,00, così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Regione Emilia-Romagna (F.S.) 70.000,00 
Comune di Ramiseto 70.000,00 
Totale 2006 140.000,00 

Il progetto è stato avviato nel 2005, prevedendo, nell’accordo – quadro, l’intervento sull’area 
di Fora di Cavola. 
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PROGETTO N. 15 

Misura 2 “Promozione turistica” 
 
Titolo del Progetto “Marketing turistico dell’Appennino reggiano – 2^ annualità”
Obiettivi 
Il progetto, avviato nell’anno 2005, ha portato alla concertazione di un Piano di Sviluppo del 
Turismo per l’Appennino Reggiano, e ha messo a fuoco alcune necessità e priorità che verranno 
sviluppate nel corso dell’anno 2006. Gli obiettivi perseguiti  dal progetto sono: aumentare la 
conoscenza  dell’Appennino reggiano, creare un’immagine del territorio e posizionarla sul mercato,  
aumentare la cooperazione fra i soggetti economici e in generale tra tutti gli operatori turistici 
pubblici e privati, diversificare i prodotti turistici e qualificare quelli già esistenti 
Le azioni individuate sono: 
1) riorganizzazione dello IAT e assistenza agli operatori turistici per usufruire di Internet 
2) Individuazione e allestimento di circa 50 punti informativi sul territorio, da collocare nei luoghi 

di maggiore passaggio e da rifornire del materiale promozionale con regolarità e puntualità 
tramite un piano di distribuzione appositamente studiato 

3) fare ripartire un processo di aggregazione fra operatori privati per affrontare il tema della 
commercializzazione dell’offerta rivolta a “gruppi” 

4) realizzazione di eventi (nell’ambito del progetto Buon Appennino, avviato nell’anno 2005) e 
delle relative pubblicazioni promozionali 

5) coordinamento del calendario degli eventi, realizzazione, pubblicazione e  distribuzione di 
materiale al fine di massimizzare l’effetto di comunicazione (Brochure di Pasqua, Estate e 
Natale, oltre ad un Vademecum dell’ospitalità dell’Appennino Reggiano) 

6) formazione degli operatori (IAT, guide culturali, ambientali ed escursionistiche, operatori della 
ricettività e in genere operatori del turismo) 

7) creazione di una “immagine” unitaria (di tutto l’Appennino Reggiano) e coordinata (utilizzata in 
tutte le azioni di comunicazione e tutti gli eventi), tramite studio e realizzazione di una linea 
grafica che possa identificare l’Appennino come luogo turistico 

8) creazione e commercializzazione di pacchetti turistici a tema: turismo gastronomico/ 
escursionistico/ culturale. 

 
Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2006 
Anno di conclusione  2007 
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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 € 212.000,00, così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 30.000,00 
Comune di Baiso 2.250,00 
Comune di Canossa 2.250,00 
Comune di Carpineti 2.250,00 
Comune di Casina 2.250,00 
Comune di Castelnovo né Monti 5.000,00 
Comune di Toano 2.250,00 
Comune di Vetto 2.250,00 
Comune di Viano 2.250,00 
Comune di Villa Minozzo 2.250,00 
Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano 9.000,00 
Camera di Commercio di Reggio Emilia 100.000,00 
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano 25.000,00 
Parco regionale del Gigante 25.000,00 
Totale 2006 212.000,00 

Il progetto è previsto all’art. 1 (impegno programmatico riferito agli esercizi futuri) 
dell’accordo – quadro 2005. 
 

PROGETTO N. 16 

Titolo del Progetto “Riqualificazione stazioni sciistiche - 2° stralcio”
Obiettivi 
Si tratta di completare l’intervento di 1° stralcio inserito nell’Accordo Quadro del 2005 per 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 estivo (collegamento ad 
attività di supporto quali equiturismo e cicloturismo, escursionismo, Parco, ecc), e di prevedere un 
contributo per la stazione sciistica del Ventasso per effettuare interventi di messa a norma delle 
piste esistenti. 
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Nello specifico: 
1. per la stazione del Ventasso  gli interventi consistono nella messa in sicurezza della pista 

centrale LS59, mediante installazione di rete elasticizzata di protezione su pali; 
2. per la stazione di Febbio gli interventi consistono in: 

� acquisto di battipista e sistema emissione biglietti 
� realizzazione dello Snow Park 
� adeguamento della pista da fondo agli standard agonistici. 

 
Localizzazione 
Ventasso nel comune di Ramiseto 
Febbio in località Rescadore nel comune di Villa Minozzo 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2006 
Anno di conclusione   2007 
 
Modalità di attuazione 
Mediante appalto dei lavori e delle forniture. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetti proponenti:  Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, Comune di Villa 

Minozzo, Comune di Ramiseto 
Soggetto attuatore:  società che gestiscono gli impianti 
Altri soggetti coinvolti: Provincia di Reggio Emilia, privati gestori di attività economiche 

locali, azionariato popolare  
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di € 655.000,00 di cui: 
� € 588.681,00 per la stazione di Febbio, relativi al 2° stralcio 
� € 66.319,00 per la stazione del Ventasso. 
 
Così suddivisi fra i soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Regione (L.R. 17/02) *  
Regione (L.R.s.) 

246.587,5 
140.912,5  

Provincia di Reggio Emilia 100.000,00 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano** 45.000,00 
Soc. SIT 22.500,00 
Soc. Altocrinale s.r.l. 100.000,00 
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Totale 2006 655.000,00 
* di cui € 217.768,00 per Febbio ed € 28.819,50 per il Ventasso 
** di cui € 30.000,00 del fondo nazionale già assegnato per Febbio ed € 15.000,00 del fondo 
nazionale da assegnare per il Ventasso 
 
Il progetto, limitatamente all’intervento sulla stazione di Febbio, è previsto all’art. 1 
(impegno programmatico riferito agli esercizi futuri) dell’accordo quadro 2005. 
 

PROGETTO N. 17 

Misura 3 “Valorizzazione delle imprese e dei prodotti agroalimentari” 
 
Titolo del Progetto “Valorizzazione e commercializzazione del Parmigiano Reggiano – 2^ 
annualità”
Obiettivi 
L’obiettivo è  di attivare nuove forme di commercializzazione e di incrementare la vendita diretta 
del prodotto, con la qualificazione dei punti vendita delle latterie e l’aggregazione delle medesime 
in organismi creati ad hoc che permettano la concentrazione e la “specializzazione” dell’offerta (nei 
confronti dei principali compratori e della stessa GDO), e mirate operazioni di marketing sull’interno 
e sull’estero, che puntino soprattutto sulle caratteristiche di eccellenza del nostro prodotto e sul 
suo profondo legame con il territorio, le sue vicende storiche, la cultura, le tradizioni, elementi 
questi che hanno consentito di conservare  un ambiente e un paesaggio agrario di pregio. 
Il progetto consiste nell’aggregare latterie del territorio, già orientate a ricercare una diversa 
collocazione del prodotto, ed è finalizzato in generale:  
� ad intraprendere la commercializzazione diretta di quote sempre maggiori della partita, con 

sostegno dei costi riferiti a progettazione e produzione materiale di comunicazione, 
stagionatura, confezionamento, distribuzione (anche all’estero), agenti a provvigione, ecc.; 

� ad abbinare l’incremento della cessione diretta del Parmigiano Reggiano e delle altre 
produzioni agroalimentari di qualità dell’area, rafforzandone la diffusione commerciale ed 
aumentandone il valore aggiunto a beneficio dei produttori, ad una più generale qualificazione 
sul mercato italiano ed internazionale dell’offerta turistica del territorio, fortificando l’immagine 
diffusa dell’Appennino reggiano quale luogo di  cultura, cordialità ed accoglienza, ma anche di 
buona tavola e genuinità dei prodotti; 

� a qualificare i punti vendita delle latterie, da utilizzarsi anche per altre produzioni locali di 
qualità, attraverso interventi strutturali sui fabbricati, e specializzazione/formazione del 
personale addetto; 

� ad assicurare il sostegno alla partecipazione delle latterie a significative fiere ed esposizioni 
sia all’interno che extracomprensorio, e ad iniziative particolari di valorizzazione del formaggio 
di montagna;  
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� a favorire l’apertura di negozi extracomprensorio in franchising, nelle grandi città e nelle 
maggiori località turistiche. 

 
Il progetto verte in generale su un quadro finanziario ed un approccio comune, ma messo a punto 
cercando di coniugare le diverse azioni (commercializzazione, latterie/offerta turistica, 
qualificazione negozi, ecc.) tenuto conto delle diverse latterie aderenti per far emergere con forza il 
ricordato legame e l’identificazione del prodotto con il territorio, le singole aree e le loro diverse 
specificità. 
E’ previsto il conferimento di un incarico  per la definizione del progetto esecutivo e la elaborazione 
del piano commerciale.  
 
Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2005 
Anno di conclusione  2007 
 
Modalità di attuazione 
Selezione sulla base di criteri predeterminati secondo procedure di evidenza pubblica. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetti proponenti: Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, Provincia di 

Reggio Emilia. 
Soggetto attuatore:   Comunità Montana Appennino Reggiano  
Altri soggetti coinvolti: Latterie interessate, GAL Antico Frignano e App. Reggiano, 

CCIAA di RE, Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano, 
CRPA, Associazioni di categoria agricole ed extragricole, 
Centrali cooperative, produttori agricoli, operatori turistici, 
fattorie didattiche, agriturismi. 

 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di € 389.000,00 così suddiviso fra i soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente/Organismo Quota di cofinanziamento (€) 
Regione Emilia Romagna (L.R.s) 100.000,00 
Provincia di Reggio Emilia 20.000,00 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano (F.N.A) 25.000,00 
Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano 25.000,00 
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano  39.000,00 
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Latterie partecipanti al progetto 180.000,00 
Totale 2006 389.000,00 

Il progetto è previsto all’art. 1 (impegno programmatico riferito agli esercizi futuri) 
dell’accordo – quadro 2005. 
 

PROGETTO N. 18 

Titolo del Progetto “Sostegno al credito agricolo attraverso Agrifidi”
Obiettivi 
Le cooperative di garanzia in agricoltura, regolamentate dalla L.R. n. 43/97, hanno, tra gli scopi 
sociali, quello di prestare garanzie collettive e/o concorrere alla riduzione degli oneri finanziari sugli 
investimenti nei confronti del sistema bancario per le aziende socie, configurandosi nel rapporto 
con gli Enti pubblici quali organismi sussidiari per la gestione degli aiuti destinati alle imprese 
Va precisato, sulla base della normativa comunitaria e delle conseguenti disposizioni regionali, che 
al momento è sospesa la possibilità di intervenire sui prestiti di esercizio a breve termine per far 
fronte alla necessità di gestione delle aziende agricole. 
Il progetto, tenuto conto della convenzione in essere con la Coop.va Agrifidi di RE approvata con 
delibera del  Consiglio Comunitario n. 15/98,  si propone in particolare: 
� di sostenere le imprese agricole per investimenti finalizzati all’adeguamento e al miglioramento  

delle strutture produttive ed all’acquisto di macchinari ed attrezzature, anche in considerazione 
dell’attuale periodo di “transizione” riguardo ai fondi strutturali comunitari destinati agli 
investimenti aziendali, praticamente esauriti sulla programmazione 2000/06 e in attesa dei 
futuri bandi sul nuovo Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/13; 

� di prevedere a tale scopo l’intervento di abbattimento dei tassi di interesse sulle operazioni di 
prestito a breve termine finalizzate ad investimenti aziendali, e fino al limite minimo posto dalla 
normativa di settore; 

� di concordare con la Coop Agrifidi che le risorse rese disponibili siano utilizzate per le aziende 
montane unitamente a quelle rese disponibili da Regione, Provincia e CCIAA, al fine di 
abbattere i tassi appunto fino al limite minimo previsto  

� di dare corso alla avvertita necessità di orientare gli imprenditori agricoli ad utilizzare il sistema 
creditizio. 

 
Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2006 
Anno di conclusione  2009 
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Modalità di attuazione 
Il progetto verrà attivato dalla Comunità Montana sulla base della convenzione in essere attraverso 
gli opportuni accordi con la Coop. Agrifidi di RE, coinvolgendo le Associazioni di settore. 
La domanda di prestito dovrà essere presentata ad Agrifidi, sulla modulistica concordata,  
direttamente dall’impresa interessata o tramite la propria Associazione o la propria Banca. 
Il contributo in conto interessi della Comunità Montana sarà attualizzato, e da accreditarsi in una 
unica soluzione  
La  selezione delle aziende beneficiarie avverrà sulla base di criteri predeterminati secondo 
procedure di evidenza pubblica. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetti proponenti:   Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Soggetto attuatore:   Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Altri soggetti coinvolti: Coop. Agrifidi, Imprese agricole, Associazioni di categoria.  
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo del progetto è di € 30.000,00, a totale carico della Comunità Montana Appennino 
Reggiano, sarà finanziato con il Fondo Nazionale 2004 ancora da assegnare. 
 

PROGETTO N. 19 

Asse 5 “ Adeguamento e rimodulazione della rete del sistema dei servizi” 
 
Misura 1 “La comunicazione tra gli enti e con la società civile” 
 
Titolo del Progetto “Comuni Innovativi – 2° 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. 
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: 
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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). 

Il progetto viene realizzato per stralci successivi; il primo è già stato avviato in attuazione 
dell’accordo – quadro 2005. 

 
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  2007 
 
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. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente   Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Soggetti attuatori   i 13 Comuni 
Altri soggetti coinvolti   Provincia di Reggio Emilia 
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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. La spesa prevista per il 2° stralcio, che verrà realizzato nel 2006, è di € 
126.098,65, così  ripartita tra i soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 20.000,00 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano (F.R.A.) 40.000,00 
Comune di Baiso  6.921,50 
Comune di Casina                         11.889,00 
Comune di Carpineti                           7.825,87 
Comune di Vetto 5.338,50 
Comune di Viano 9.966,00 
Comune di Villa Minozzo 12.201,00 
Unione dell’Alto Appennino Reggiano 11.956,78 

Totale 2° stralcio 2006 126.098,65 

Il progetto è stato avviato in attuazione dell’accordo – quadro 2005 ed ha durata triennale. 
 

PROGETTO N. 20 

Asse 5 “ Adeguamento e rimodulazione della rete del sistema dei servizi” 
 
Misura 3 “Gestioni associate ” 
 
Titolo del Progetto “Investimenti a favore delle gestioni associate”
Obiettivi 
La Comunità Montana dal 2002 ha recepito la delega da parte dei suoi comuni per la gestione  di 
sette funzioni associate che sono: 
- manutenzione strade 
- protezione civile 
- polizia municipale 
- promozione turistica 
- canile sovracomunale 
- sportello unico delle attività produttive 
- consulenze geologiche 
Obiettivo del progetto è migliorare la dotazione delle attrezzature, degli arredi  e delle strutture 
destinate ad alcune delle gestioni associate suddette al fine sia di adeguarsi agli standards  
normativi previsti, sia  di fornire un servizio efficiente e consono alla delega conferita. 
In particolare il progetto riguarda tre gestioni associate e prevede: 
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1 . ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA 
La Regione Emilia Romagna, con deliberazione della Giunta n. 956 del 20.6.2005, ha definito, in 
attuazione dell’art. 14 della L.R. n. 7/98 e dell’art. 21 della L.R. n. 7/03, gli standards minimi e di 
qualità dei servizi di accoglienza e di informazione turistica; per adeguarsi a tali standards si rende 
necessario trasferire l’Ufficio I.A.T.di Castelnovo Monti in locali più spaziosi e visibili, nonché 
accessibili a tutte le categorie di cittadini ed in regola con le attuali normative in materia di 
sicurezza. 
I nuovi locali devono essere arredati con modalità che consentano di offrire agli utenti i servizi 
richiesti dalla Regione, ed in particolare di fornire spazi per la sosta, per le informazioni, per la 
consultazione di depliants e pubblicazioni, per la navigazione in internet e per l’acquisto di 
souvenirs e guide del territorio. 
Inoltre l’Ufficio I.A.T. deve essere adeguatamente “segnalato” mediante n. 3 cartelli da posizionare 
agli ingressi principali di Castelnovo ne’ Monti, almeno 10/12 frecce all’interno del paese ed un 
pannello in corrispondenza dell’Ufficio stesso. 
Si prevede pertanto di acquistare: 

- arredi, per l’importo presunto di € 22.708,80; 
- scaffalature, per l’importo presunto di € 557,22; 
- insegne esterne, per l’importo presunto di € 8.532,60; 
- tende (veneziane), per l’importo presunto di € 264,00; 
- attrezzature informatiche (n. 2 personal computer, completi di monitor, licenza microsoft 

Office e masterizzatore, n. 1 monitor LCD TV, n. 1 lettore DVD, n. 1 stampante multifunzione 
a colori, n. 2 gruppi di continuità), per l’importo presunto di € 5.884,80; 

per l’importo complessivo di € 37.947,42 
2. SPORTELLO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Al fine di garantire il più efficace funzionamento dello Sportello unico associato per le attività 
produttive, che questo Ente gestisce per conto di tutti i 13 Comuni del proprio territorio ai sensi del 
D.Lg.vo n. 112/98, si intende sostituire la macchina fotocopiatrice, ormai obsoleta, con una nuova 
copiatrice digitale multifunzione (stampante, scanner, ecc.) dell’importo presunto di € 2.712,00. 

3. PROTEZIONE CIVILE 
In forza della delega conferitale dai 13 Comuni del proprio territorio, questo Ente sta realizzando, 
nel Capoluogo del Comune di Castelnovo ne’ Monti, il Centro operativo sovracomunale di 
protezione civile, comprensivo di area di ammassamento e centro di prima assistenza. In 
previsione dell’ultimazione dei lavori di costruzione della struttura, si rende necessario provvedere 
all’acquisto di pareti attrezzate ed arredi per l’allestimento del Centro, della spesa prevista di € 
40.321,68.  
Inoltre per effettuare operazioni e interventi per l’antincendio boschivo è opportuno acquistare le 
seguenti attrezzature: 

- acquisto di veicolo  SCAM 55.3D/4, dotato di cabina doppia, impianto idraulico, cassone, 
traversa con fari, scarico alto, modulo antincendio MI 1900 litri, scritte antiusura e 
catarifrangenti, per l’importo presunto di € 66.348,00; 
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- acquisto modulo antincendio in vetroresina da 400 litri, per l’importo presunto di € 5.880,00; 
- acquisto torre faro a sollevamento manuale con 4 proiettori, per l’importo presunto di € 

6.600,00. 
 
Infine si ritiene necessario che tutti i Centri operativi comunali (COM e COC) posseggano alcune 
attrezzature minime ed indispensabili e pertanto si intendono attrezzare quelli dei comuni di 
Casina, Collagna, Ligonchio e Vetto acquistando: 

- radio ricetrasmittenti omologate per una spesa presunta di € 8.496,00; 
- gruppi elettrogeni per una spesa presunta di € 1.330,80; 
- attrezzature informatiche per una spesa presunta di € 13.377,60. 
 

La spesa complessiva prevista è pertanto di € 163.954,08. 
 

Localizzazione 
Capoluoghi dei Comuni di Casina, Castelnovo né Monti, Collagna, Ligonchio e Vetto. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2006 
Anno di conclusione  2007 
 
Modalità di attuazione 
Gli acquisti verranno effettuati dalla Comunità Montana mediante bandi di gare e/o acquisti diretti, 
applicando il Regolamento dell’Ente. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente   Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Soggetti attuatori   Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Altri soggetti coinvolti Comuni interessati 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo del progetto è di € 204.613,50 così  ripartiti tra i soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Regione (L.R.s.) 99.129,76 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano (R.C.) 68.034,61 
Comuni del territorio comunitario 37.449,1 
Totale  204.613,50 

Inoltre  per i prossimi anni  si intende lavorare sulle seguenti linee progettuali: 
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“Realizzazione Parco-Museo della Campana”
Nell’accordo quadro 2006 è prevista la realizzazione del 1° stralcio del Parco-Museo della 
Campana a Castelnovo ne’ Monti, presso la Fonderia Capanni, che ospiterà materiali a cielo 
aperto (collezione privata di circa 500 campane), con attiguo vero e proprio Museo della Campana 
(con sale espositive, laboratori, biblioteche ed altro).  
L’intervento verrà effettuato su terreni e strutture di proprietà della Fonderia Capanni, la quale 
provvederà anche a predisporre il progetto esecutivo per la ristrutturazione e l’allestimento degli 
immobili  e a rendere  disponibile la propria collezione di campane.  
Provincia, Comune di Castelnovo Monti e Comunità Montana hanno concordato di finanziare il 
progetto per un importo complessivo preventivato di € 550.000,00, e per le quote rispettivamente 
di € 300.000,00, 150.000,00 e 100.000,00 da erogarsi nel triennio 2006-2008. 
L’impegno finanziario della Comunità Montana verrà ripartito sulle annualità 2007 e 2008. 
 

“ Recupero delle borgate e degli edifici storici”
La conservazione e il recupero del patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale di una 
comunità è uno degli obiettivi prioritari degli enti sottoscrittori dell’Intesa di programma, ma che 
richiede spesso uno sforzo non indifferente dato anche dalla difficoltà di conciliare le esigenze dei 
privati e quelle della pubblica amministrazione. 
La Comunità Montana ha attivato negli anni passati dei “fondi” finalizzati al recupero di beni di 
interesse storico, architettonico, ambientale, turistico e culturale ricadenti nel territorio comunitario, 
mediante la concessione di contributi in conto capitale e in conto interesse a privati, enti pubblici, 
istituti ecclesiastici, ecc.  
Gli enti pubblici in particolare, durante la vigenza del P.R.S.R., hanno potuto accedere ai più 
consistenti contributi dell’U.E. per il recupero di borgate, intervenendo in particolare sul rifacimento 
delle reti, il recupero e la manutenzione di strade, piazze, fontane, spazi comuni, ecc.  
Nonostante il numero dei recuperi finanziati sia tutto sommato consistente, permane l’esigenza di 
dare continuità all’azione di sostegno pubblica anche in coerenza agli studi e progetti di 
valorizzazione delle aree del Tresinaro, dell’Enza e del Secchia, realizzati con il contributo della 
Regione. Per proseguire tale azione è necessario un intervento finanziario consistente della 
Regione nell’ambito delle leggi di settore, considerato che i vincoli posti dalla legge finanziaria 
2004 non consentono alla Comunità Montana di utilizzare a tal fine le risorse provenienti dal fondo 
regionale per la montagna, sia ordinario che speciale. 
Per il 2007 si intende realizzare alcuni interventi mirati, volti al recupero e alla valorizzazione  sia di 
borgate di interesse e valenza storica, già segnalate dai comuni, sia di singole strutture o di 
complessi edilizi ritenuti particolarmente significativi. 
 

“Sede unificata dei servizi comprensoriali e delle gestioni associate”  
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La Comunità Montana è proprietaria di un immobile, collocato in posizione centrale a Castelnovo 
Monti, che intende destinare a sede dell’Ente oltreché dei servizi comprensoriali e delle gestioni 
associate. Sono diverse ormai le funzioni e i servizi che la Comunità Montana svolge per conto dei 
comuni (Sportello Unico per le attività produttive, Ufficio Informazioni Turistiche, Agenzia delle 
Entrate, Sportello catastale,..) e molti di questi sono collocati in sedi diverse, non sempre 
adeguate, lontane tra loro e per le quali vengono sostenute spese di affitto piuttosto elevate. 
Per rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, per svolgere un’attiva più efficiente e funzionale, 
e anche per offrire un’immagine unitaria dei servizi gestiti dall’Ente, si prevede di attuare nel 2007 
un intervento di ristrutturazione dell’edificio di via Roma in modo che, oltre a riunire tutti i “centri di 
servizio” convenzionati e/o gestiti dalla Comunità Montana a vario titolo, si possa anche attuare il 
trasferimento degli uffici comunitari in una sede più idonea. Nel corso del 2006 si prevede di 
avviare la fase della progettazione per poter successivamente iniziare i lavori. 

 
I soggetti sottoscrittori, comunque competenti per materia, si impegnano ad attribuire un carattere 
prioritario, ai fini della determinazione delle proprie future programmazioni settoriali ovvero 
intersettoriali riferite all’ambito territoriale interessato dal presente accordo-quadro, agli interventi 
indicati nel presente articolo, nonché a ricercare e a mettere a disposizione per la loro 
realizzazione le risorse finanziarie che si renderanno disponibili nei propri bilanci riferiti all’esercizio 
finanziario in corso e a quelli successivi. 
 

Art. 2 Impegni ed obblighi assunti dai soggetti sottoscrittori  
 
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. 
I soggetti sottoscrittori si impegnano ad adottare gli atti ed a compiere tutte le attività definite nei 
progetti indicati al successivo art. 3 entro i termini concordati.  
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. 
I sottoscrittori si impegnano altresì a realizzare eventuali accordi di programma, conferenze di 
servizi o convenzioni, necessari per l’attuazione dell’Accordo. 
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. 
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Art. 3 Oggetto dell’Accordo quanto agli impegni assunti nel presente esercizio (2006) 
 
Dei progetti illustrati al precedente art.1 verranno attivati quelli elencati nel seguente prospetto, nel 
quale vengono riportati gli impegni dei soggetti cofinanziatori, sulla base delle risorse disponibili 
alla data di sottoscrizione del presente accordo : 
 

N. 
Progetto Titolo progetto Soggetti partecipanti Quote cofinanziamento 

1

2

3

4

5

6

I Giovani e l’Europa – 2^ annualità 
 

Parco culturale – 2^ annualità 
 

Rafforzamento dell’identità 
territoriale – 2^ annualità 
 

I Musei dell’Appennino 
 

Teatro Bismantova 
 

Qualificazione scolastica – 2^ 
annualità 
 

Provincia di Reggio Emilia 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Camera di Commercio di Reggio Emilia 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Comune di Baiso 
Fondazione Manodori 
 

Provincia di Reggio Emilia 
Comune di Castelnovo ne’ Monti 
Fondazione Manodori 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Comune di Castelnovo ne’ Monti 
Comune di Villa Minozzo 
Comune di Toano 
Privati 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
 

Provincia di Reggio Emilia 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Comune di Busana 
Comune di Carpineti 
Comune di Casina 
Comune di Castelnovo ne’ Monti 
Comune di Collagna 
Comune di Ligonchio 
Comune di Ramiseto 
Comune di Toano 
Comune di Vetto 
Comune di Villa Minozzo 
Istituti scolastici 
(*) di cui 35.000 dal Piano Sociale di Zona – 

programma attuativo 2006 
 

10.000,00 
(R.C.)       16.500,00 

40.000,00 
Totale      66.500,00 

 
(F.R.A.)     30.000,00 

20.000,00 
30.000,00 

 Totale      80.000,00 

 
85.500,00 

150.000,00 
35.000,00 

 Totale     270.500,00 

 

(F.N.A.)      8.155,54 
60.000,00 
10.000,00 

5.000,00 
6.000,00 

 Totale      89.155,54 

 
(F.R.A.)     80.000,00 

 Totale      80.000,00 

 

5.000,00 
(R.C.)       10.000,00 

1.350,25 
4.350,65 
5.283,79 

(*) 46.571,46 
636,38 
708,01 

1.134,87 
4.482,96 
2.007,55 
3.538,74 
5.000,00 

 Totale      90.064,66 
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7

8

9

10 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

Valorizzazione delle acque 
 

Valorizzazione ambientale, sentieri 
e percorsi ciclabili nell’area matildica 
– 2° stralcio 
 

Azioni per il risparmio energetico e 
l’utilizzo di energie alternative 
 

Riqualificazione impianto di atletica 
leggera 
 

Fondo sostegno alle imprese – 2^ 
annualità 
 

Comunicazione per le imprese – 2° 
stralcio 
 

Qualificazione e ampliamento aree 
produttive 
 

Marketing turistico dell’Appennino 
Reggiano – 2^ annualità 
 

Provincia di Reggio Emilia 
Consorzio Bonifica Parmigiana Moglia Secchia 
Consorzio Bonifica Bentivoglio Enza 
Comuni 
 

Provincia di Reggio Emilia 
Comune di Scandiano 
Comune di Baiso 
Comune di Canossa 
Comune di Carpineti 
Comune di Casina 
Comune di Viano 
 

G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano 
ENIA e Privati 
 

Regione Emilia Romagna  
Provincia di Reggio Emilia 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Comune di Castelnovo ne’ Monti 
 

Provincia di Reggio Emilia 
Camera di Commercio di Reggio Emilia 
 

Provincia di Reggio Emilia 
Camera di Commercio di Reggio Emilia 
 

Regione Emilia Romagna 
Comune di Ramiseto 
 

Provincia di Reggio Emilia 
Comune di Baiso 
Comune di Canossa 
Comune di Carpineti 
Comune di Casina 
Comune di Castelnovo ne’ Monti 
Comune di Toano 
Comune di Vetto 
Comune di Viano 
Comune di Villa Minozzo 
Unione dei Comuni dell’Alto AppenninRegg. 
Camera di Commercio di Reggio Emilia 
G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano 
Parco regionale del Gigante 
 

10.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
20.000,00 

 Totale     130.000,00 

 

40.000,00 
5.000,00 
5.000,00 

20.000,00 
40.000,00 

5.000,00 
5.000,00 

 Totale     120.000,00 

 

68.000,00 
17.000,00 

 Totale       85.000,00 

(F.S.)        143.400,00 
100.000,00 

(F.R.A.)     125.559,61 
150.000,00 

 Totale     518.959,61 

 

220.000,00 
230.000,00 

 Totale     450.000,00 

 

5.000,00 
20.000,00 

 Totale      25.000,00 
 

(F.S.)        70.000,00 
70.000,00 

 Totale     140.000,00 
 

30.000,00 
2.250,00 
2.250,00 
2.250,00 
2.250,00 
5.000,00 
2.250,00 
2.250,00 
2.250,00 
2.250,00 
9.000,00 

100.000,00 
10.000,00 
25.000,00 

 Totale     197.000,00 
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16 

 

17 
 

19 
 

20 
 

Riqualificazione stazioni sciistiche – 
2° stralcio 
 

Valorizzazione e 
commercializzazione del 
Parmigiano Reggiano – 2^ annualità

Comuni innovativi – 2° stralcio 
 

Investimenti a favore gestioni 
associate concernenti: 

- accoglienza, informazione  
e promozione turistica 

- sportello unico delle attivi- 
tà produttive 

- protezione civile 
 

Regione Emilia Romagna 
Provincia di Reggio Emilia 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Soc. SIT 
Soc. Altocrinale s.r.l. 
 

Provincia di Reggio Emilia 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano 
G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano 
Latterie partecipanti al progetto 
 

Provincia di Reggio Emilia 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Comune di Baiso 
Comune di Casina 
Comune di Carpineti 
Comune di Vetto 
Comune di Viano 
Comune di Villa Minozzo 
Unione dei Comuni dell’Alto Appennino 
Reggiano 
 

Regione Emilia Romagna 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Comune di Casina 
Comune di Collagna 
Comune di Ligonchio 
Comune di Vetto 

 
(L.R.s.)     246.587,50 

100.000,00 
(F.N.A.)      30.000,00 

22.500,00 
100.000,00 

 Totale     499.087,50 
 

20.000,00 
(F.N.A.)      25.000,00 

35.000,00 
39.000,00 

180.000,00 
 Totale     299.000,00 
 

20.000,00 
(F.R.A.)     40.000,00 

6.921,50 
11.889,00 

7.825,87 
5.338,50 
9.966,00 

12.201,00 
11.956,78 

 Totale     126.098,65 
 

(L.R.s.)     99.129,76 
 (R.C.)       20.329,71 

 3.420,90 
 3.088,20 
 3.088,20 
 2.004,90 
 Totale     131.061,67 

TOTALE GENERALE 3.397.427,63 
 

Art.4 Disciplina del contributo regionale sul Fondo spese investimento forme associative 
(capitolo 3208) 
 
La concessione, la rendicontazione obbligatoria e l’eventuale revoca del contributo di € 99.129,76 

destinato al finanziamento del progetto n. 20 di cui all’art. 1 del presente accordo, sono disciplinate 
dalla parte III del Programma di riordino territoriale approvato con deliberazione di Giunta regionale 
n. 475 del 2006, provvedimento che prevede, tra l’altro, quanto segue: 
“5.1.: i contributi sono concessi con determinazione del dirigente Responsabile del Servizio Affari 
istituzionali Sistema delle Autonomie territoriali entro 30 giorni dalla sottoscrizione degli accordi 
quadro; 
5.2.: I contributi sono liquidati con determinazione del dirigente Responsabile e le somme sono 
erogate: il settanta per cento della quota concessa contestualmente alla concessione; il rimanente 
trenta per cento a saldo, a seguito della rendicontazione da parte della Comunità montana 
dell’avvenuta formalizzazione della liquidazione di spese per un importo pari almeno al doppio 
dell’ammontare della quota di finanziamento concessa, previa attestazione da parte delle 
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Comunità Montane che certifichi il rispetto di quanto previsto al punto 1.3 e fatte salve eventuali 
economie di spesa registratesi; 
6.1. La revoca dei finanziamenti concessi è disposta, con atto formale del dirigente regionale 
competente, nei seguenti casi: 
- rinuncia da parte dell'Ente beneficiario; 
- mancata rendicontazione della liquidazione della spesa entro il termine di almeno un anno dalla 
liquidazione dell’acconto nel rispetto del limite massimo di contribuzione stabilito dal punto 1.3.; 
- non ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario”. 
 
Art. 4 Durata dell’Accordo 
 
L’Accordo ha durata sino alla completa realizzazione dei progetti di cui all’art. 1, comma 5, salvo 
eventuali modifiche introdotte secondo le modalità indicate nel presente Accordo.   
 
Art. 5 Conferenza di programma  
 
E’ costituita dai rappresentanti designati dai soggetti sottoscrittori una Conferenza di programma 
con il compito di coordinare le attività necessarie all’attuazione dell’Accordo.  
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;  

- 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. 

La Conferenza di programma può approvare all’unanimità successivi atti integrativi e specificativi 
del presente Accordo che siano finalizzati all’attuazione dei progetti previsti.  
La Conferenza di programma definisce le condizioni per l’adesione di eventuali ulteriori 
sottoscrittori partecipanti all’Accordo. 

 
Art. 6 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 ed obblighi assunti dai sottoscrittori;  
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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. 7  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. 1. 
 
Art. 8 Indicazione per l’utilizzo di somme resesi disponibili 
 
In caso di risparmi, economie e ribassi d’asta sui progetti di cui ai precedenti art.1 e art.3, 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;  

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. 9 Monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo 
 
L’autorità di programma, di cui all’art. 6,  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 ed inadempimenti 
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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.  
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. 
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. 11 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. 12 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. 
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. 
 
I Sottoscrittori dell’Accordo-quadro sono: 
 



Accordo quadro della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
 

47

 
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                                                                                     _____________________________ 

Camera di Commercio di Reggio Emilia                               _____________________________

Fondazione Manodori                                                           ________________________________
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GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano                       _____________________________

Parco del Gigante in liquidazione ________________________________ 
 
Società  Altocrinale s.r.l – Febbio di Villa Minozzo               _____________________________

Soc. SIT – Ventasso di Ramiseto                                         ________________________________                           

Tavolo Imprese della montagna: 
- Associazione Industriali                                                  ________________________________

- API                                                                                  ________________________________

- CIA                                                                                 ________________________________ 

- CNA                                                                               ________________________________ 
 
- Coldiretti                                                                         ________________________________

- Confartigianato APA                                                       ________________________________

- Confcommercio                                                              ________________________________

- Confcooperative                                                             ________________________________

- Confesercenti                                                                 ________________________________

- Legacoop                                                                        ________________________________

- Unione Agricoltori                                                           ________________________________

- Gruppo Imprese Reggiane                                              ________________________________                                                                  

Castelnovo ne’ Monti,  
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