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3° 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; 

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

 
ATTESTATO CHE 

 
• la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano ha curato la promozione del 3° Accordo-

Quadro, 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 
l’impiego di risorse finanziarie rese disponibili sui rispettivi bilanci; 
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• 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 2007; 

Tutto ciò considerato 
 

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

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

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

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

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

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

 
Art. 2 - Oggetto dell’Accordo Quadro 
La montagna reggiana si presenta come un territorio forte e dinamico con spiccate qualità che la 
rendono competitiva sotto vari aspetti. Allo stesso tempo però necessita di fare sistema fra le sue 
composite realtà territoriali che possono essere identificate in un’area di crinale con le sue 
caratteristiche tipiche di montagna dei piccoli centri agricoli, l’area di Castelnovo né Monti con le 
sue funzioni di centro ordinatore e organizzatore di servizi, e l’area della prima montagna con la 
sua realtà produttiva e manifatturiera di tutto rilievo. 
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. 
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Pertanto consapevoli di questo scenario, gli attori istituzionali ed economici del territorio coordinati 
dalla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano hanno individuato come obiettivo guida 
dell’operare insieme nella costruzione dell’Intesa e dei conseguenti Accordi Quadro, il concepire il 
territorio montano come un unico valore che include e mette a sistema cultura, turismo, agricoltura, 
prodotti tipici, benessere-terme e ambiente in una logica di marketing territoriale finalizzata a 
promuovere le diverse specializzazioni produttive in un’ottica eco-compatibile e di valorizzazione 
delle risorse umane locali in particolare dei  giovani. 
I progetti contenuti nel presente Accordo Quadro in parte costituiscono la prosecuzione di azioni 
avviate in attuazione degli Accordi precedenti e in parte prevedono la realizzazione di nuovi 
interventi; per realizzare tali progetti, che sono illustrati nelle schede e nel prospetto riepilogativo 
sottoriportati, vengono utilizzate le risorse finanziarie provenienti dal fondo regionale montagna 
2007 e quelle dei partner del territorio provinciale.  
 

Asse 1 “Risorse umane” 
 
Misura 2 “Valorizzazione del patrimonio culturale” 
Misura 5 “Sostegno agli eventi della cultura, dello sport e dell’associazionismo” 
 

Progetto n. 1 
Titolo del Progetto “Rafforzamento dell’identità territoriale”

Obiettivi 
La Comunità Montana intende rimanere fedele al suo ruolo di coordinamento e sostegno di eventi 
comprensoriali, ormai ricorrenti sul territorio, quali: 

- il Festival “Tramonti”, ormai alla sua sesta edizione, la rassegna “Il Canto del Mondo” (3^ 
edizione) in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, la 
rassegna “Al chiaro di luna” , i concerti de “La via lattea” strettamente correlati al progetto di 
valorizzazione del Parmigiano reggiano di montagna, incontri ed eventi come “Il sentimento 
della montagna” con testimoni di rilievo nazionale (scrittori, narratori, artisti), le celebrazioni 
del 25 Aprile; 

- le attività delle nostre importanti istituzioni culturali, quali il Teatro Bismantova, l’Istituto 
Musicale Merulo, le scuole di musica presenti nei diversi Comuni dell’Appennino, 
promuovendo momenti ed eventi che coinvolgano l’intero territorio comunitario (es. “La 
Montagna va a Teatro”). 

La Comunità Montana si propone di accompagnare la progettazione e la gestione di eventi 
significativi di volta in volta proposti dai singoli Comuni, con l’obiettivo di arrivare ad un vero 
sistema di eventi culturali che, anche se collocati in un singolo Comune, si pongano come 
occasione di interesse e di incontro per l‘intero territorio: convegni che celebrino i momenti 
importanti della storia dell’Appennino dando rilievo alle ricorrenze (VIII centenario degli Statuti di 
Vallisnera); rassegne e mostre (ControEvento, Sguardi dal Mondo, Rocco Ruffini fotografo di 
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Vetto, ecc..); percorsi culturali di storia e arte (La Via dei Presepi) e momenti correlati agli eventi 
gastronomici (come Buon Appennino) che valorizzando le precise tradizioni culturali dei territori ne 
rafforzino l’identità attraverso interventi a carattere contemporaneamente culturale, storico e 
turistico. 
 
Nel corso del 2007 inoltre si intende sostenere, come avvenuto nel corso del 2006, gli eventi 

sportivi di più ampio respiro, realizzati sul territorio da Enti locali, associazioni sportive e gruppi di 

volontariato. Le Associazioni e le attività incluse nel progetto sono le seguenti: 

- Associazione Progetto Montagna, società calcistica nata nel 2006, aggregando la maggior 

parte dei settori giovanili nel nostro territorio;  

- circuito podistico della montagna organizzato dal C.S.I. (in collaborazione con i Comuni del 

territorio e le società sportive locali);  

- Gara Internazionale di canoa fluviale, che ormai tradizionalmente rappresenta un momento 

importante ed un evento di eccellenza del territorio, arrivando a promuoverlo a livello 

internazionale; 

- Atletica Castelnovo ne’ Monti, ed in particolare il 7° giro della Pietra di Bismantova, il Trofeo 

delle Province, Meeting Nazionale e il 14° Salto con l’Asta, ma più in generale l’attività annuale 

dell’Associazione che anima il territorio, avendo oltre 100 iscritti, alcuni dei quali di rilievo 

nazionale; 

- Manifestazione Regionale di Sci Alpino, nell’ambito dei giochi invernali 2007, organizzata dal 

C.O.N.I. presso la stazione di Cerreto Laghi; 

- Progetto di educazione motoria nella scuola primaria, “Insieme proviamoli tutti”, che vede 

coinvolte le scuole del territorio, in collaborazione con il C.O.N.I. e le Associazioni sportive del 

territorio; 

- Torneo Nazionale di pallavolo giovanile femminile, organizzato dall’Associazione Giò Volley, 

nell’ambito di Pasqua ne’ Monti, e che ormai da diversi anni porta sul nostro territorio un 

notevole numero di atlete, in ausilio ad un turismo che in Aprile risente della poca affluenza e 

delle poche presenze; 

- Iniziativa “Un paese per lo sport”, che prevede la promozione e l’organizzazione di eventi 

dell’ambito del turismo sportivo; 

- Iniziative di valenza comprensoriale organizzate dall’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino 

Reggiano, come ad esempio Gara in Mountain Bike e Corsa di Cani da slitta; 

- Società di pallavolo del territorio nell’ambito del progetto già avviato nel corso del 2006, che ha 

visto la realizzazione di un torneo giovanile tra atlete under 12; 

- Iniziative sportive del Distretto  scolastico e degli Istituti del territorio; 

- Percorsi culturali, un progetto di recupero di sentieri storici, in collaborazione con 

L’Assessorato alla cultura ed il Comune interessato. 
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Nell’ambito delle attività di solidarietà sociale, si intende continuare l’opera già avviata di sostegno 
nei confronti del popolo Saharawi, tramite l’Associazione Jaima Saharawi. Si vuole inoltre attivare 
una collaborazione con le associazioni di volontariato e con i centri di recupero per diversamente 
abili presenti sul territorio della Comunità Montana. 
 
Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2007 
Anno di conclusione  2007-08 
 
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  
Altri soggetti partecipanti/coinvolti: 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 € 113.900,00 così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 85.500,00 
Fondazione Manodori  20.000,00 
Bipop Carire 8.400,00 
Totale 2007 113.900,00 

Misura 3 “Qualificazione scolastica” 
 

Progetto n. 2 
Titolo del Progetto “Qualificazione scolastica”

Obiettivi 
Nel 2007 è proseguito il rapporto di collaborazione con il “Centro di Coordinamento per la 
qualificazione scolastica”, istituito nell’ a.s. 2000/2001 al fine appunto di qualificare il sistema 
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scolastico della montagna reggiana, attraverso una sinergia tra scuole ed Enti locali. La Comunità 
Montana intende inoltre attivare un progetto rivolto agli alunni diversamente abili e ai bambini 
immigrati. L’obiettivo è quello di fare vivere una situazione di benessere e di serena e fattiva 
educazione a chi si trova in oggettive condizioni di difficoltà, mediante interventi che portino le 
classi a sperimentare percorsi di conoscenza nell’arte, nella pittura, nella musica e nella corporeità 
(progetto “teatro e scuola.. teatro a scuola”). 
 
Verrà realizzato anche un progetto rivolto sia ai ragazzi che agli adulti, che consiste 
nell’allestimento di un laboratorio nel Comune di Carpineti (antica casa a torre di Poiago), 
incentrato sul tema del tatto.  
 
Localizzazione 
L’ambito territoriale comune al Distretto Scolastico e alla Comunità Montana dell’Appennino 
reggiano, che comprende i Comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, 
Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, e Villa Minozzo. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   anno scolastico 2006-2007 
Anno di conclusione   anno scolastico 2007-2008 
 
Modalità di attuazione 
Il progetto verrà attuato in parte attraverso il “Centro di coordinamento per la qualificazione 
scolastica”, in parte direttamente ed in parte attraverso l’Istituto Comprensivo di Carpineti. 
 
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 C.C.Q.S. 
 Istituto Comprensivo di Carpineti, quale soggetto attuatore del 

laboratorio sul tattilismo 
Altri soggetti coinvolti:  Provincia di Reggio Emilia, Comuni, Istituti Scolastici, AUSL, 

Rete Appennino, Istituto Merulo, CTP e FISM  

Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di € 92.691,74, così ripartiti fra soggetti finanziatori: 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 14.268,42 
Comune di Busana 654,25 
Comune di Carpineti 2.018,69 
Comune di Casina 2.069,27 
Comune di Castelnovo né Monti* * 39.876,94 
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Comune di Collagna 500,05 
Comune di Ligonchio 521,45 
Comune di Ramiseto 704,35 
Comune di Toano  2.036,20 
Comune di Vetto 1.031,71 
Comune di Villa Minozzo 2.010,41 
Istituti scolastici 7.000,00 
Comunità Montana dell’Appennino reggiano **  20.000,00 
Totale 2007 92.691,74 
*€ 35.000,00 provengono dal Piano sociale di Zona  
** di cui € 10.000,00 destinati al C.C.Q.S., € 5.000,00 al progetto alunni diversamente abili ed € 
5.000,00 al laboratorio sul tattilismo 
 

Progetto n. 3 
Titolo del Progetto “Riqualificazione dell’edilizia scolastica”

Obiettivi 
Si intende riqualificare la dotazione del sistema scolastico del territorio montano sia mediante 
interventi di nuova costruzione, integrando i servizi dei poli scolastici esistenti, sia mediante 
interventi per l’adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza, agibilità, igiene ed 
accessibilità.  
Avvalendosi delle possibilità di finanziamento consentite dal programma regionale 2007/2009 
sull’edilizia scolastica ai sensi della L 23/66 e della LR 30/80, i comuni di Baiso, Canossa, Casina, 
Vetto, Viano, Villa Minozzo e l’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano intendono 
realizzare i seguenti interventi: 
 

COMUNI 
 

EDIFICIO SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA D’INTERVENTO 
 

COSTO TOT. 
INTERVENTO 

BAISO  Scuola media capoluogo Adeguamento ai fini della sicurezza € 150.000,00 
CANOSSA 1.elem. e medie capoluogo 

2.materne ed elem. loc. 
Trinità 

Adeguamento ai fini della sicurezza 
Adeguamento ai fini della sicurezza e 
risparmio energetico 

€ 348.000,00 
€ 336.000,00 

CASINA Scuola media capoluogo Adeguamento norme antincendio € 120.000,00 
VETTO D’ENZA Scuole elem. capoluogo Adeguamento ai fini della sicurezza e 

norme antincendio 
€ 112.000,00 

VIANO 1.scuola mat. e nido 
capoluogo 
2.scuole elem. capoluogo 
3.scuola media capoluogo 

Nuova costruzione 
 
Ampliamento e adeguamento sismico 
Ampliamento per completamento e 
consolidamento strutturale 

€ 918.700,00 
 
€ 338.000,00 
€ 400.000,00 
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Localizzazione 
Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Vetto d’Enza, Viano, Villa Minozzo, Busana, Collagna, 
Ligonchio e Ramiseto 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2008 
Anno di conclusione  2010 
 
Modalità di attuazione 
La realizzazione dei progetti avverrà mediante gare d’appalto gestite dai singoli comuni 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente  Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e comuni interessati 
Soggetto attuatore Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Vetto, Viano, Villa Minozzo e 

Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano 
Altri soggetti coinvolti  Regione Emilia Romagna e Provincia di Reggio Emilia 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo del progetto è di € 2.929.772,00, così ripartito: 

Nome dell’Ente         Quota di cofinanziamento (€) 
Regione Emilia-Romagna (L. 23/96 e LR 39/80) al 30% 
Regione Emilia-Romagna (L. 23/96 e LR 39/80) al 
66,66% 

597.810,00 
624.745,90 

Comune di Baiso   49.995,00 
Comune di Canossa  351.188,40 
Comune di Casina 
Comune di Vetto 
Comune di Viano  
Comune di Villa Minozzo 
Unione dei Comuni Alto Appennino Reggiano 

 39.996,00 
 37.329,60 

 
1.159.690,00 
 33.330,00 
 35.687,10 

Totale 2007 2.929.772,00 

VILLA MINOZZO 1.scuola elem. capoluogo 
 
2. scuole elem. di Minozzo 
3. scuole elem. Case 
Bagatti 

Manutenzione straordinaria. e 
adeguamento igienico-sanitario 
Idem come sopra 
Idem c.s. 

 

€ 33.200,00 

UNIONE DEI 
COMUNI 

1. scuole elem. di Busana 
2. scuola elem. di Collagna 
3. scuola elem. di Ligonchio 
4. scuola elem. di Ramiseto 
5. scuola media di  

Ramiseto e Busana 
6. scuola infanzia a 

Collagna 

Sostituzione serramenti 
Adeguamento sicurezza 
Risparmio energetico e razionalizzazione 
collegamenti 
Eliminazione barriere architettoniche 
risparmio energetico, eliminazione barriere 
arch., razionalizzazione collegamenti 
Eliminazione barriere arch. e adeguamenti 

 

€ 107.072,00 
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Asse 3 “Riqualificazione del sistema infrastrutturale e della mobilità” 
 
Misura 1 “Progettazione e manutenzione della viabilità” 

 
Progetto n. 4 

Titolo del Progetto “Manutenzione della viabilità comunale”

Obiettivi 
Dall’aprile 2004 la Comunità Montana e i comuni di Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo 

ne’ Monti, Toano, Vetto, Viano e Villa Minozzo  hanno  attivato una gestione associata finalizzata 

alla manutenzione della viabilità comunale che si avvale per la progettazione e la direzione lavori 

dei due Consorzi di Bonifica operanti sul territorio montano, mentre alla Comunità Montana 

competono le funzioni organizzative e amministrative per l’affidamento dei lavori. 

Per l’annualità 2007 gli interventi di manutenzione alla viabilità comunale interessano 6 dei 9 

comuni aderenti alla gestione associata e riguardano: 

COMUNI STRADA COMUNALE TIPOLOGIA D’INTERVENTO 
COSTO TOT. 

INTERVENTO 

BAISO 
Strada comunale Visignolo Sottofondo e rifacimento pavimentazione 

 € 43.333,33 

CANOSSA 
1. strada Cà di Re
2. strada Jenza-Cà Curti 
3. strada com. in loc.Verlano 

Ricarico fondo e pavimentazione
Posa pozzetti, ricarico e pavimentazione 
messa in sicurezza 

€ 65.000,00 

CARPINETI 
Strada comunale Passo Vò - 
Valestra 

Realizzazione barriere di protezione e 
rivestimento in sassi € 43.333,33 

CASINA 
1.Cà Tafani – Cà del Lupo 
2.Bocco - Cà Mazzoni - Cà 
Schivino – Biancana 
3.centro abitato Casina

Ricarico piano viabile e bitumatura 
Rifacimento tappeto bituminoso 
Impianto semaforico 

 

€ 77.333,00 

TOANO 
1.Strada Isola ecol.di Cavola 
2.Strada Cavanegria
3. Strada Cerrè Marabino 

 

Consolidamento fondazioni e pavimentaz 
Ripristino pavimentazione 
Ripristino pavimentazione 
 

€ 43.333,33 

VIANO 
Strada comunale Campo Volo - 
S. Maria di Castello 

Ricarico fondo e pavimentazione 
€ 43.333,33 

Localizzazione 
Comuni di Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Toano e Viano  
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2007 
Anno di conclusione  2008 
 
Modalità di attuazione 
La realizzazione dei progetti avverrà mediante gare d’appalto gestite dalla Comunità Montana 
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I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e comuni di Baiso, 

Canossa, Carpineti, Casina, Toano e Viano,  
Soggetto attuatore Comunità Montana 
Altri soggetti coinvolti Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia Secchia, Consorzio della 

Bonifica Bentivoglio Enza 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo del progetto è di € 315.666,32, così ripartito: 

Nome dell’Ente         Quota di cofinanziamento (€) 
Comunità Montana 260.000,00 
Comune di Canossa   21.666,32 
Comune di Casina   34.000,00 
Totale 2007 315.666,32 

Misura 4 “Infrastrutturazione telematica” 
 

Progetto n. 5 
 

Titolo del Progetto: “Realizzazione infrastrutture a banda larga nella  montagna 

reggiana a rischio di digital divide – 1^ fase”

Obiettivi 

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

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

� La Regione e gli enti locali firmatari degli accordi quadro e delle intese finalizzate alla 
realizzazione della sopra citata infrastruttura, provvedono, mediante convenzioni con le 
aziende multiservizi locali, a estendere detta infrastruttura in particolare nelle aree geografiche 
svantaggiate come quelle montane soggette a digital divide; 

� L’attuazione della 1^ fase prevede l’estendimento della rete geografica Lepida nei comuni della 
montagna e delle zone rurali a rischio di digital divide della Provincia di RE e nel contempo la 
realizzazione di una rete parallela ma fisicamente separata che possa favorire l’accesso alla 
banda larga di privati cittadini e imprese. 

Per realizzare i suddetti obiettivi il progetto si articola nella: 
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1) Realizzazione delle reti a servizio delle PA e dei privati: l’infrastruttura sarà suddivisa tra una 
rete di trasporto e una di accesso; la prima sarà costituita da tratte radio punto-punto in 
tecnologia Hiperlan II e sarà interfacciata a nodi della rete Lepida in fibra ottica; la rete di 
accesso, ovvero l’interfaccia della rete di trasporti con gli utenti finali, comprenderà celle punto-
multipunto, anch’esse a tecnologia Hiperlan II; 

2) Distribuzione servizi commerciali: parallelamente all’infrastruttura di rete privata per le P.A., il 
soggetto affidatario realizzerà a proprio carico una rete separata da destinare alla distribuzione 
dei servizi commerciali per i privati che utilizzerà le stesse infrastrutture civili ma apparati di 
trasmissione fisicamente diversi;  

3) Gestione: la Regione provvederà ad affidare ad un unico soggetto la manutenzione fisica della 
rete e degli apparati e la gestione relativa alle attività e procedure volte a regolare eventuali 
modifiche/adeguamenti della rete; inoltre provvederà a definire i costi di accesso alla rete 
Lepida per i vari soggetti. 
Il progetto viene realizzato in due fasi successive; la prima è inclusa nel presente accordo.  
 

Localizzazione 
Comuni di Baiso, Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto,Toano,Vetto, Villa Minozzo. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2007 
Anno di conclusione  2009 
 
Modalità di attuazione 
Mediante apposita convenzione tra i tre enti pubblici interessati e con l’Azienda multiservizi locali 
Enìa per l’estendimento delle reti pubbliche, quindi mediante appalti con ditte del settore per la 
fornitura dei servizi ai privati 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente   Regione, Comunità Montana e Provincia 
Soggetto attuatore   Regione 
Altri soggetti coinvolti   Comuni di Baiso, Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, 

Toano, Vetto, Villa MInozzo, Brescello, Enìa 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo del progetto è di € 1.400.000,00, di cui € 400.000,00 per la prima fase che 
viene avviata nel 2007. 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Regione Emilia Romagna 

Provincia di Reggio Emilia 

300.000,00 

70.000,00 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 30.000,00 

Totale 1° stralcio 2007 400.000,00 
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Asse 4 “Marketing Territoriale” 
 
Misura 1 “Sostegno all’attrazione e all’innovazione delle imprese, salvaguardia 
all’occupazione” 
 

Progetto n. 6 
Titolo del Progetto “Fondo sostegno all’occupazione femminile”

Obiettivi  
Obiettivo del progetto è quello di salvaguardare l’occupazione nel territorio montano, in particolare 
quella  femminile.  
Il Fondo è stato attivato lo scorso anno, in attuazione dell’Accordo Quadro 2006, prevedendo 
l’erogazione di un contributo alle imprese pari ad € 8.000,00 per ogni assunzione con contratto a 
tempo indeterminato. 
Entro il termine per la presentazione delle domande, fissato al 12/07/2006, sono pervenute alla 
Comunità Montana ben 30 richieste relativamente a 51 assunzioni di cui n. 44 ritenute 
ammissibili. 
Alla luce del positivo riscontro da parte delle imprese in merito all’attivazione di tale fondo e tenuto 
conto altresì del consistente tasso di disoccupazione femminile, riferito soprattutto alle donne 
ultraquarantenni nel territorio, si ripropone, anche per l’anno in corso, tale strumento di 
incentivazione riducendo il contributo ad € 5.000,00 per assunzione di personale femminile con 
contratto a tempo indeterminato e pieno. Nel caso di assunzione a part-time il contributo dovrà 
essere ridotto proporzionalmente al numero di ore settimanali di servizio prestato. 
 
Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità dell’Appennino Reggiano 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio    2007 
Anno di conclusione    2008 
 
Modalità di attuazione 
Il fondo è gestito dalla Comunità Montana e attivato mediante adozione di apposito regolamento e 
relativo bando pubblico. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente: Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Soggetto attuatore : Comunità Montana  
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 € 130.858,41, così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia        60.000,00  
Comunità Montana dell’Appennino reggiano            *  30.858,41 
Camera di Commercio di Reggio Emilia        40.000,00  
Totale 2007        130.858,41 
* fondi derivanti da revoche di contributi assegnati ed economie accertate su precedenti fondi.  

 

Misura 2 “Promozione turistica” 
 

Progetto n. 7 
Titolo del Progetto “Marketing turistico dell’Appennino reggiano”

Obiettivi 
 
Gli obiettivi perseguiti  dal progetto sono: aumentare la conoscenza  dell’Appennino reggiano sul 

mercato, creare un’immagine del territorio e posizionarla sul mercato stesso, migliorare la 

percezione dei confini dell’area, 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. L’attività del 2006 si è concentrata soprattutto sulla valorizzazione e sulla messa a 

sistema del patrimonio e della rete turistica già in essere nell’Appennino Reggiano, con lo scopo di 

proseguire negli anni futuri nell’opera di promozione del territorio. 

Nel corso del 2007 le azioni previste vanno nella direzione di un rafforzamento e di un 

proseguimento di ciò che è stato concretizzato nel 2006. In particolare si prevede: 

• il coordinamento degli eventi in calendario e quindi la pubblicazione dei tradizionali depliant 

quali Pasqua ne’ Monti, Estate in Appennino e Natale ne’ Monti;  

• la stampa di pacchetti gastronomici legati a prodotti tipici quali il Parmigiano reggiano e le 

castagne; 

• il servizio di distribuzione del materiale promozionale di volta in volta prodotto, attraverso 

consegne dirette e spedizioni mirate; 

• l’ottimizzazione dell’orario dello I.A.T. di Castelnovo ne’ Monti, fornendo una copertura in 

termini di apertura al pubblico anche la domenica ed in altri momenti importanti dell’anno; 

• maggiore collaborazione tra l’Ufficio IAT di Castelnovo ne’ Monti e l’Ufficio IAT di Canossa, 

soprattutto per ciò che riguarda la redazione del sito regionale e anche per le normali attività di 

routine; 
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• la traduzione in lingua inglese della guida turistica stampata nel corso del 2006; 

• la realizzazione di eventi (nell’ambito del progetto Buon Appennino, avviato nell’anno 2005) e 

delle relative pubblicazioni promozionali,  tenendo conto del parallelo progetto di valorizzazione 

delle latterie di montagna;  

• la progettazione e commercializzazione pacchetti turistici a tema: turismo gastronomico/ 

escursionistico/ culturale, commercializzazione e promozione degli stessi in occasione di fiere 

di settore ancora da individuarsi. 

Ma l’obiettivo principe è quello di fornire assistenza agli operatori turistici per usufruire di Internet, 

ovviamente dopo avere provveduto alla realizzazione di un corso di formazione mirato; in questo 

senso il fine ultimo sarà quello di creare tra gli Uffici IAT, gli Enti pubblici e gli operatori privati del 

settore turistico, una forte rete di relazione e di collaborazione su temi quali materiali pubblicitari, 

aggiornamento sito internet dell’ospitalità, promo – commercializzazione.  

Questo anche allo scopo di fare ripartire un processo di aggregazione fra operatori privati per 

affrontare il tema della promo - commercializzazione dell’offerta. 

Dal punto di vista della comunicazione turistica on line, al nostro Ente è affidata la gestione 

della redazione locale del sito www.appenninoreggiano.it, nell’ambito del sistema informativo 

turistico regionale (SITUR); nel corso del 2007 ci si propone di continuare l’opera di redazione del 

sito, oltre che di incrementare le risorse (sia in termini di tempo che in termini economici), per la 

gestione del sito della Comunità Montana www.reappennino.com relativo all’ospitalità e alla 

ricettività del territorio. In particolare si provvederà ad una razionalizzazione dei due portali, oltre 

che del portale istituzionale dell’Ente, attraverso l’adeguamento ai nuovi parametri regionali in fase 

di adozione. Verrà anche promosso attraverso i siti sopracitati, il materiale edito dal progetto 

Shining Mountains, deputato ad una promozione turistica strettamente correlata alla gastronomia e 

a percorsi salute. 

 

Nel 2007 proseguiranno inoltre le seguenti azioni: 

� adesione al Fondo di incentivazione turistica, costituito alla fine degli anni ’80 da Comunità 

Montana, Provincia e Camera di Commercio di Reggio Emilia, con lo scopo di incrementare la 

frequentazione turistica nel territorio attraverso l'incentivazione di soggiorni ed escursioni; 

� adesione all'Unione regionale di Prodotto Appennino e Verde, requisito indispensabile per 

potere accedere ai fondi relativi al PTPL; 

� adesione al Circuito dei Castelli Matildici e delle Corti Reggiane (che coinvolge la Provincia di 

Reggio Emilia, i Comuni di Albinea, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, 

Correggio, Montecchio Emilia, Montechiarugolo, Novellara, Quattro Castella, Reggiolo, 

Scandiano, S. Polo d'Enza, S. Martino in Rio, Viano, la Curia Vescovile, la Soprintendenza ai 

Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia Romagna, la famiglia Cremonini - Cantelli, la 

famiglia Marchi e la S.p.a. Matilde di Canossa) che si propone di promuovere turisticamente i 

http://www.reappennino.com/
http://www.appenninoreggiano.it/
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castelli matildici e le corti reggiane attraverso la programmazione coordinata di diverse 

iniziative (informazione e comunicazione, sito Internet, iniziative di circuito, video, mostre 

didattiche, editoria e corsi aggiornamento personale per visite guidate). 

 
Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2007 
Anno di conclusione  2008 
 
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 € 223.687,00, così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 57.000,00 
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 
Comunità Montana Appennino reggiano 15.987,00 
Regione Emilia Romagna 18.700,00 
Totale 2007 223.687,00 
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Progetto n. 8 
Titolo del Progetto “Riqualificazione stazioni sciistiche - 2° stralcio”
(Implementazione accordo-quadro 2006) 
 
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. 
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 € 588.598,35 di cui: 
� € 530.768,00 per la stazione di Febbio, relativi al 2° stralcio 
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� € 57.830,35 per la stazione del Ventasso, 
così suddivisi fra i soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Regione (L.R. 17/02) *  246.587,50 
Provincia di Reggio Emilia 143.000,00 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano** 75.000,00 
Comune di Villa Minozzo 10.000,00 
Soc. Altocrinale s.r.l. 100.000,00 
Soc. SIT 14.010,85 
Totale  588.598,35 
* di cui € 217.768,00 per Febbio ed € 28.819,50 per il Ventasso 
**di cui € 30.000,00 del fondo nazionale 2006 e 30.000,00 del fondo nazionale 2007 destinati a 

Febbio ed € 15.000,00 delle risorse del proprio bilancio 2006 per il Ventasso 
 

Misura 3 “Valorizzazione delle imprese e dei prodotti agroalimentari” 
 

Progetto n. 9 
Titolo del Progetto “Commercializzazione del Parmigiano Reggiano”

Obiettivi 
Il progetto, attivato nel 2005, prevede di individuare 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. 

Proseguendo nella impostazione degli anni precedenti, anche per l’annualità  2007 il progetto è 
stato suddiviso per una maggiore operatività in due distinti sub-progetti:  
SUB-PROGETTO A) - Coinvolge 17 latterie del territorio, Si propone di collegare la vendita diretta 
nei negozi delle latterie del P.R. e degli altri prodotti agroalimentari di qualità dell’area ad una più 
generale qualificazione dell’offerta turistica della montagna reggiana.  
E’ stato predisposto il “Programma attuativo 2007”, suddiviso in tre lotti funzionali: I° - segnaletica, 
carta tridimensionale e stampa pubblicazione; II° - immagine, promozione, comunicazione ed 
eventi; III° completamento video multilingue.  
 
Le iniziative previste possono così sintetizzarsi:  
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- riguardo alla segnaletica, per la quale è stata prodotta la grafica e iniziato l’iter autorizzativo 
presso gli Enti proprietari delle strade, sarà raccordata con quanto predisposto dal Consorzio 
Formaggio Parmigiano Reggiano, che appunto per la segnaletica ha recentemente definito una 
immagine coordinata, in modo da valorizzare al suo interno le latterie aderenti al progetto in 
argomento; 

- rispetto alla pubblicazione Latterie d’Appennino, di notevole successo nel 2006, è previsto un 
aggiornamento con le iniziative 2007, le integrazioni con i nuovi caseifici aderenti e una 
stampa/ristampa di adeguata tiratura; 

- per la carta tridimensionale predisposta lo scorso anno ed inserita nella pubblicazione è 
prevista una versione poster 70x100, o 50x70, da collocare sia nei negozi di vendita dei 
caseifici che in altri punti opportunamente scelti; 

- sarà steso il calendario con le iniziative programmate presso i caseifici e realizzata una 
campagna stampa con il coinvolgimento di riviste specializzate , giornali e televisioni; 

- va evidenziato l’aspetto innovativo di una delle azioni previste: l’incentivazione di “pacchetti 
turistici” proposti dalle agenzie del settore per visite (con pernottamento) nell’Appennino 
reggiano per almeno due giorni, con la visita in almeno una delle latterie aderenti al progetto; 

- riguardo infine al video-documentario, finanziato direttamente dal CFPR anche nel 2006, 
occorre ora produrre la versione in 4 lingue, e riprodurlo per accompagnare la campagna 2007, 
rendendolo disponibile nei caseifici e negli altri luoghi prescelti per la promozione. 

SUB-PROGETTO B) - La finalità dell’intervento, anch’esso attivato nel 2005, è la qualificazione dei 
punti vendita delle latterie, per incrementare la vendita diretta del prodotto, con interventi sulle 
strutture ed acquisti di arredi, al fine di realizzare “botteghe del formaggio”, da utilizzarsi anche per 
le altre produzioni agroalimentari locali di qualità.  
Con il bando predisposto lo scorso anno sono state finanziate tutte le 5 latterie ammesse in 
graduatoria, esaurendo, al momento, le “necessità” del territorio posto che la maggior parte delle 
latterie aveva ristrutturato i punti vendita negli anni passati, utilizzando fondi regionali. 
Tuttavia, per carenza di risorse sul bando l’ultima latteria in graduatoria è stata finanziata in parte, 
e pertanto si è deciso di integrare il capitolo di bilancio con l’importo necessario, pari ad €. 
8.681,00, per finanziare la totalità della spesa ammessa e verificata a collaudo, nella percentuale 
fissata nel bando medesimo. 
 
Localizzazione 
Il progetto di promozione e valorizzazione del Parmigiano Reggiano interessa tutti i Cmuni del 
territorio della Comunità Montana. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio: sub-progetto A) e sub progetto B)  anno 2007  
Anno di conclusione: sub-progetto A)  anno 2008;   sub progetto B)   anno 2007 
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Modalità di attuazione  
Progetto A) – Gara di cottimo fiduciario, prevista dalla normativa vigente e dal nostro reg. 
consiliare n. 9 del 18.02.2004 per la fornitura di beni e servizi; 
Progetto B) – Bando emanato nel 2006, rivolto alla trentina di latterie che nel nostro territorio 
trasformano latte bovino in Parmigiano Reggiano. 
 
I soggetti attuatori e responsabili 
Soggetto proponente    Comunità Montana Appennino Reggiano 
Soggetto attuatore    Comunità Montana Appennino Reggiano 
Altri soggetti partecipanti/coinvolti  Latterie, Regione Emilia Romagna, Provincia e CCIAA 

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

 
Costi e ripartizioni dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti 
Il costo totale del progetto è previsto in €. 95.681,00, così ripartiti tra i soggetti finanziatori: 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 8.681,00 
Latterie partecipanti al progetto 17.000,00 
Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano           30.000,00 
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano           20.000,00 
Provincia di Reggio Emilia   20.000,00           
Totale 2007 95.681,00 

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

Progetto n. 10 
Titolo del Progetto “Comuni Innovativi – 3° 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; 
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� 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: 
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; i primo due sono stati avviati in attuazione degli 
accordi – quadro 2005 - 2006. 

 
Localizzazione 
Comuni di Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Collagna, Ligonchio, 
Ramiseto,Toano,Vetto, Viano, Villa Minozzo. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2005 
Anno di conclusione  2008 
 
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 
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Soggetti attuatori   i 13 Comuni 
Altri soggetti coinvolti   Provincia di Reggio Emilia 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo del progetto è di € 470.220,00, di cui € 176.292,61 per il primo stralcio avviato 
nell’anno 2005 ed € 126.098,65 per il secondo stralcio avviato nell’anno 2006. La spesa prevista 
per il 3° stralcio, che verrà attivato nel 2007, è di € 166.545,87, così  ripartita tra i soggetti 
finanziatori: 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 20.000,00 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano (*) 40.000,00 
Comune di Baiso  6.921,50 
Comune di Casina                         11.889,00 
Comune di Carpineti                           7.825,87 
Comune di Toano 22.404,00 
Comune di Vetto 5.338,50 
Comune di Viano 9.966,00 
Comune di Villa Minozzo 12.201,00 
Unione dell’Alto Appennino Reggiano 30.000,00 

Totale 3° stralcio 2007 166.545,87 

(*) Verrà finanziata nell’esercizio finanziario 2008 
 

R I E P I L O G O
n. 

progetto

Titolo progetto Soggetti partecipanti Quote 

cofinanziamento

in € 

1

2

Rafforzamento dell’identità territoriale 
 

Qualificazione scolastica 
 

Provincia di Reggio Emilia 
Fondazione Manodori 
Bipop Carire 
 

Provincia di Reggio Emilia 
Comunità Montana 
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 € 35.000,00 provengono dal Piano 

sociale di zona 
 

85.500,00
20.000,00

8.400,00
113.900,00

14.268.42
20.000,00

654,25
2.018,69
2.069,27

* 39.876,94
500,05
521,45
704,35

2.036,20
1.031,71
2.010,41
7.000,00

92.691,74
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3

4

5

6

7

8

9

10 

 
Riqualificazione dell’edilizia scolastica 
 

Manutenzione della viabilità comunale 
 

Realizzazione infrastrutture a banda larga 
nella montagna reggiana a rischio di digital 
divide – 1^ fase 
 

Fondo sostegno all’occupazione femminile 
 

Marketing turistico dell’Appennino Reggiano 
 

Riqualificazione stazioni sciistiche – 2° 
stralcio (implementazione accordo-quadro 
2006) 
 

Commercializzazione del Parmigiano 
Reggiano 
 

Comuni innovativi – 3° stralcio 
 

Regione Emilia Romagna 
Comune di Baiso 
Comune di Canossa 
Comune di Casina 
Comune di Vetto 
Comune di Viano 
Comune di Villa Minozzo 
Unione Comuni Alto Appennino Reggiano 
 

Comunità Montana 
Comune di Canossa 
Comune di Casina 
 

Regione Emilia Romagna 
Provincia di Reggio Emilia 
Comunità Montana 
 

Provincia di Reggio Emilia 
Comunità Montana 
Camera di Commercio di Reggio Emilia 
 

Regione Emilia Romagna 
Provincia di Reggio Emilia 
Comunità Montana 
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 Comuni Alto Appennino Reggiano 
Camera di Commercio di Reggio Emilia 
 

Regione Emilia Romagna 
Provincia di Reggio Emilia 
Comunità Montana 
Comune di Villa Minozzo 
S.r.l. Alto Crinale 
Soc. SIT 
 
* di cui solo € 83.000,00 (43.000,00 a 

carico della Provincia, 30.000,00 a carico 
della Comunità Montana e 10.000,00 a 
carico del Comune di Villa Minozzo) 
riferiti all’esercizio 2007 

 
Provincia di Reggio Emilia 
Comunità Montana 
G.A.L. Antico Frignano e Appennino 
Reggiano 
Consorzio Formaggio Parmigiano 
Reggiano 
Latterie 
 

Provincia di Reggio Emilia 
Comunità Montana 
Comune di Baiso 
Comune di Casina 

1.222.555,90
49.995,00

351.188,40
39.996,00
37.329,60

1.159.690,00
33.330,00
35.687,10

2.929.772,00

260.000,00
21.666,32
34.000,00

315.666,32

300.000,00
70.000,00
30.000,00

400.000,00

60.000,00
30.858,41
40.000,00

130.858,41

18.700,00
57.000,00
15.987,00

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
223.687,00

246.587,50
143.000,00
75.000,00
10.000,00

100.000,00
14.010,85

* 588.598,35

20.000,00
8.681,00

20.000,00

30.000,00

17.000,00
95.681,00

20.000,00
* 40.000,00

6.921,50
11.889,00
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Comune di Carpineti 
Comune di Toano 
Comune di Vetto 
Comune di Viano 
Comune di Villa Minozzo 
Unione Comuni Alto Appennino Reggiano 
 
* verrà finanziata nell’esercizio 2008 
 

7.825,87
22.404,00

5.338,50
9.966,00

12.201,00
30.000,00

166.545,87

Totale complessivo € 5.057.400,69, di cui € 4.511.802,34 a carico dell’esercizio 2007 

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

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

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

cause non imputabili all’inerzia dei soggetti sottoscrittori; 
- la modifica - nell’ambito dei sottoscrittori l’Accordo - del soggetto attuatore, responsabile dei 

singoli interventi, a parità di progetto; 
- la modifica da parte dei singoli sottoscrittori delle fonti o degli strumenti di finanziamento a 

parità di progetto e di impegno finanziario dei sottoscrittori. 
3. La Conferenza di programma può approvare all’unanimità successivi atti integrativi e 

specificativi del presente Accordo che siano finalizzati all’attuazione dei progetti previsti. 
4. La Conferenza di programma definisce le condizioni per l’adesione di eventuali ulteriori 

sottoscrittori partecipanti all’Accordo.

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

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

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

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

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

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

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

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

• nel caso in cui il soggetto attuatore non abbia progetti di suo interesse, la Conferenza 
decide l’allocazione delle risorse tra i progetti già approvati mediante il presente Accordo; 

2.  Nel caso in cui la Conferenza decida di destinare le somme resesi disponibili in progetti non 
approvati mediante l’Accordo, si procede alla definizione di un nuovo Accordo-quadro, con la 
conseguente approvazione degli organi competenti di ciascun ente sottoscrittore. 

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

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

2. Il soggetto sottoscrittore, cui è imputabile l’inadempimento, è tenuto a comunicare alla 
Conferenza, entro il termine fissato per l'adempimento così come previsto dal comma 1, le 
determinazioni assunte. In assenza di comunicazioni, la Conferenza di programma può 
disporre la revoca del finanziamento. 
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3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei 
confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che 
hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete 
comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi. 

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

Regione Emilia Romagna                                                     ________________________________

Provincia di Reggio Emilia                                                    _____________________________

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano                      _____________________________ 

Comune di Baiso                                                                  _____________________________ 

Comune di Busana                                                               _____________________________

Comune di Canossa                                                             _____________________________

Comune di Carpineti                                                             _____________________________

Comune di Casina                                                                _____________________________
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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                               _____________________________

GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano                       _______________________________ 
 
Società  Altocrinale s.r.l – Febbio di Villa Minozzo               ________________________________

Confcooperative                                                                    _______________________________ 
 
Legacoop                                                                              __ _____________________________ 
 
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano                   _______________________________ 
 

Castelnovo ne’ Monti,  
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