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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; 

 
ATTESTATO CHE 

 
• la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano ha curato la promozione dell’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 che si renderanno disponibili sui rispettivi bilanci riferiti ad 
esercizi futuri; 
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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 2005; 

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

 

Art. 1 Impegno programmatico dei soggetti sottoscrittori riferito 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 del conseguente Accordo 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. 
Le proposte presentate nell’Accordo Quadro di cui a seguito, ampiamente concertate e condivise 
nel territorio, costituiscono un primo gruppo di progetti già pronti allo start up nell’anno 2005, di cui 
solo per alcuni si chiede il cofinanziamento regionale, mentre per altri le risorse finanziarie 
provengono interamente dai partner del territorio provinciale. Si rimanda pertanto ad anni futuri la 
programmazione e realizzazione di altri interventi per lo sviluppo integrato e armonico del territorio 
così com’è ribadito nella strategia che ha sostenuto tutto il lavoro di condivisione finora svolto. In 
sintesi per i prossimi anni  si intende lavorare in particolare sulle seguenti linee progettuali: 
• Infrastrutture telematiche: l’obiettivo perseguito è quello di estendere l’infrastrutturazione 

telematica del territorio ampliando la rete LEPIDA dai poli  comunali agli altri poli pubblici (enti 
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parco, scuole, sportelli e servizi pubblici,..) e successivamente, attraverso il sostegno di 
partnership private, di consentire a tutti i cittadini e alle imprese del territorio montano, la 
possibilità di attivare la connessione a banda larga alle normali condizioni di mercato e ai livelli 
di servizio già offerti in altri territori connessi. Il progetto prevede di valorizzare e sfruttare al 
meglio la rete in rame già posta nel territorio montano distribuendo servizi. Occorrerà poi 
integrare l’infrastruttura in rame con nuove tecnologie trasmissive (satellite e sistemi radio), 
sfruttando le dorsali in fibra ottica della rete Lepida, laddove a causa della distanza eccessiva 
tra l’utente e la centrale telefonica, i servizi ADSL non siano disponibili. Delle 33 centrali 
Telecom Italia presenti nel territorio della Comunità Montana 29 sono in grado di distribuire 
ADSL pertanto il progetto si divide in due fasi: 

1. realizzare l’estendimento della rete Lepida agli altri servizi pubblici del territorio 
montano e l’interconnessione delle 9 centrali Telecom che servono i comuni di 
Baiso, Busana, Carpineti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa 
Minozzo 

2. realizzare le interconnessioni delle restanti 20 centrali tra le quali si citano: 
Cerredolo, Cerreto, Lago, Cervarezza, Civago, Febbio, Felina, Marola. 

(Asse 3. e Misura 4 dell’Intesa Istituzionale di Programma) 
 
• Rafforzamento dell’identità territoriale: l’obiettivo è sia di proseguire le attività previste 

nell’annualità 2005 sia di  promuovere in particolare le seguenti: 
� sostegno all’attività del Teatro Bismantova, che rappresenta il più importante presidio 

culturale esistente nel territorio e l’unico “teatro di montagna” della Regione; nell’ambito 
delle linee programmatiche regionali e in stretto accordo con la Provincia, che ha 
attivato il coordinamento dei teatri del territorio provinciale allo scopo di “operare in 
rete”, si intende definire il cartellone della prossima stagione concertistico – teatrale in 
modo da cogliere gli orientamenti dell’Assessorato regionale alla Cultura nella direzione 
di investire sulla contemporaneità e allargare le iniziative ai generi musicali nuovi; 

� realizzazione di un sistema di eventi culturali collegati a tre ambiti con una identità 
territoriale significativa: il crinale, le aree matildiche e le terre dei Ceccati: si intende 
costruire attorno agli “itinerari culturali” denominati “Le vie di Matilde”, “Le vie 
appenniniche dell’oralità” e  “Le terre dei Ceccati e l’arte del legno”, iniziative quali 
convegni, pubblicazioni, spettacoli ed eventi culturali di richiamo almeno nazionale (ad 
esempio Benigni che alla Pietra di Bismantova recita la Divina Commedia, oppure 
Guccini o Paolini che interpretano l’oralità appenninica) ma anche la proposta 
organizzata di “viaggi” sulle orme delle testimonianze di arte, storia, luoghi, 
gastronomia, ospitalità,.ecc.;  

(Asse 1 e Misure 2 e 5  dell’Intesa Istituzionale di Programma) 
 

� I Giovani e l’Europa: a completamento e integrazione delle azioni previste nell’annualità 
2005 verrà avviato a Castelnovo ne’ Monti il “Punto Europa”, un servizio di informazione 
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sulle opportunità che l’Europa offre in termini di esperienze, scambi, sostegni finanziari ad 
attività, ecc… Per garantire il servizio sarà presente per due giorni la settimana un 
operatore del Carrefour. 
(Asse 1. e Misure 1 e 4 dell’Intesa Istituzionale di Programma) 
 

Parco culturale: anche per questo progetto si prevede il completamento nell’anno 2006 in 
particolare per l’azione relativa alla realizzazione di un centro di documentazione 
permanente, collegato ai diversi centri presenti nei singoli comuni (centri di documentazione 
fotografica o iconografica, archivi cartacei e informatici, siti di testimonianze medievali e 
canusine ecc…) collocato presso il Centro Studi di Cà Toschi in comune di Baiso, nel quale ha 
sede anche il Centro di Educazione Ambientale; il Centro verrà dotato di adeguate attrezzature 
(scaffalature,  sedie e tavoli, PC e attrezzature informatiche, pubblicazioni e testi in originale o 
in copia cartacea o su supporto informatico) e verrà implementato nel tempo, in moda da dare 
unitarietà e sistematicità al lavoro di catalogazione e ricerca, e da costituire una “risorsa 
aperta” e un presidio culturale cui attingere. 
(Asse 1 e Misure 2 dell’Intesa Istituzionale di Programma) 

� Valorizzazione ambientale, sentieri e percorsi ciclabili nell’area matildica – 2° stralcio: è
previsto il completamento: 
- dei circuiti sentieristici pedonali e ciclabili nella valle del Tresinaro che comprende i comuni 

di Baiso, Carpineti e Viano con particolare riguardo ai comuni di Baiso e Carpineti ;  
- dei percorsi pedonali e ciclabili e la riqualificazione di spazi pubblici nei comuni di Canossa, 

Casina, Toano e Vetto con particolare riguardo ai comuni di Canossa, Casina.  
(Asse 2. e Misura 1 dell’Intesa Istituzionale di Programma) 
 

� Marketing turistico dell’Appennino reggiano: l’attività di sviluppo e qualificazione del 
turismo del territorio della Comunità Montana, prosegue mettendo in atto le linee di azione 
individuate dal gruppo di lavoro pubblico-privato, all’interno del Piano Strategico formulato. In 
particolare si prefigurano fin d’ora azioni volte a creare e promuovere quattro prodotti turistici 
che caratterizzano la montagna reggiana: 
� Escursionismo/natura 
� Turismo scolastico/natura/cultura 
� Enogastronomia/cultura 
� Turismo sportivo/welness 

Le proposte di vacanza prefigurate saranno adeguatamente introdotte anche all’interno di 
circuiti più complessivi quali la Toscana con la sua costa e il versante del Parco nazionale, 
ecc.. 
Nel proseguo di queste attività si punterà, oltre a creare i prodotti o a perfezionare quelli già 
sviluppati l’anno precedente, a individuare i mercati di riferimento per la loro promo-
commercializzazione sia a livello nazionale che europeo. Infatti oltre al tradizionale bacino di 



Accordo quadro della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
 

6

riferimento che è quello regionale, si vuole arrivare a proporre le offerte turistiche del territorio 
anche in mercati più ampi quali quello del nord Italia, ma anche verso l’estero e in particolare il 
mercato inglese e tedesco. 

(Asse 4 e Misura 2 dell’Intesa Istituzionale di Programma) 
 

• Riqualificazione stazioni sciistiche – 2° stralcio: si prevede di completare nel 2006 
l’intervento di riqualificazione della stazione di Febbio  che consiste: 

� nell’adeguamento della pista da fondo 
� nell’ampliamento della dotazione dello snow park 
� nella dismissione degli impianti obsoleti e nella conseguente mitigazione ambientale  

(Asse 4 e Misura 2 dell’Intesa Istituzionale di Programma) 
 

• Completamento impianto di atletica  leggera a Castelnovo Monti: a più di 10 anni dalla 
realizzazione si rende necessario effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria sulla 
pista (sottofondazioni e sovrastruttura della pista e delle pe7dane) e nel campo da calcio  
(rigenerazione del tappeto erboso) oltre ad alcuni interventi di adeguamento degli spazi per 
portatori di handicap e di sistemazione delle aree esterne. L’intervento, che concorrerà ai fondi 
regionali per  gli impianti  sportivi, viene sostenuto dalla Comunità Montana, dal Comune di 
Castelnovo Monti e dalla Provincia di RE. 

(Asse 3 e Misura 2 dell’Intesa Istituzionale di Programma) 
 

• Commercializzazione del Parmigiano Reggiano: l’obiettivo è di proseguire le attività avviate 
nel 2005 ipotizzando, mediante un intervento specifico della Regione, con un programma ad 
hoc sull’area di montagna del Parmigiano Reggiano, ex art. 3 della L. R. 39/99, la realizzazione 
di strutture di servizio alla filiera (magazzini di stoccaggio, confezionamento grattugiato e 
porzionato,  ecc.).  
(Asse 4 e Misura 3 dell’Intesa Istituzionale di Programma) 
 

2.   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 all’art. 1, nonché a ricercare e a mettere a disposizione per la loro 
realizzazione le risorse finanziarie che si renderanno disponibili nei propri bilanci riferiti ad 
esercizi successivi all’esercizio finanziario in corso,  nel rispetto degli equilibri economico-
finanziari di bilancio. 
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Art. 2 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. 3 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. 3 Oggetto dell’Accordo, quanto agli impegni assunti nel presente esercizio (2005) 
 
Costituiscono oggetto dell’accordo i sotto elencati progetti: 
 
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”

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 articola nelle seguenti azioni: 

� Sistema di comunicazione multimediale con punti di valenza comprensoriale: si
intende realizzare un “laboratorio” attrezzato per informazione, formazione per via 
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telematica e per la realizzazione di produzioni multimediali (prodotti di promozione, di 
documentazione del territorio, trasmissioni per televisioni locali, ecc…) e una “sala 
multimediale” adeguatamente attrezzata per proiezioni, conferenze, cineforum, mostre, 
realizzazione di spettacoli, ecc. Il laboratorio trova collocazione nel Comune di Busana 
e ha carattere multifunzionale in quanto la Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università di Modena e Reggio si è resa disponibile ad utilizzarlo per stage e corsi 
brevi, mentre la Regione lo indica come Centro E-Learning (vedi Piano Telematico 
Regionale Mis. D2 – Studio di Fattibilità “E-Learning federato per le zone a rischio di 
digital divide”). La sala multimediale ha sede presso il centro polivalente di Ramiseto e 
potrà diventare anche centro di ricerca sui temi ambientali e del paesaggio. Giovani e 
creatività: ci si propone di allestire, in un luogo suggestivo come il castello di Sarzano, 
in Comune di Casina, uno spazio in cui i giovani possano esprimere le proprie capacità 
creative nei diversi linguaggi (teatro, musica, fotografia). 

� Forum dei Giovani - Montagne d’Europa: l’intento è di creare un coordinamento tra 
ragazzi in un territorio molto esteso e scarsamente dotato di centri di aggregazione 
giovanili. La festa dell’Europa è un appuntamento che permette ai ragazzi di misurarsi 
con i nuovi temi dell’Europa, di essere protagonisti gestendo direttamente l’evento. 

� Sostegno a Master Universitario: si intende finanziare una borsa di studio, 
dell’importo di € 10.000,00, per coprire la quota di partecipazione di un giovane laureato 
della montagna reggiana al Master Universitario di primo livello in Management 
Pubblico della Scuola di Amministrazione (SDA) Bocconi, della durata di un anno a 
tempo pieno a partire da gennaio 2006. 

 
Localizzazione 
L’ambito territoriale coinvolto è quello della Comunità Montana mentre l’ubicazione delle diverse 
attività  sopra elencate è prevista a Castelnovo Monti, a Busana per il laboratorio multimediale c/o 
il Centro Culturale di Cervarezza, a Ramiseto presso il centro polivalente che diventerà sala 
multimediale e c/o il  castello di Sarzano, in Comune di Casina, per il laboratorio culturale. 

 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2005 
Anno di conclusione  2006 
 
Modalità di attuazione 
Il progetto verrà realizzato in parte direttamente dalla Comunità Montana, in parte dai comuni di 
Ramiseto e Casina e l’Unione dei Comuni ed in parte mediante convenzioni con gli altri soggetti 
coinvolti (Carrefour, Università e Telereggio) 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente   Comunità Montana dell’Appennino reggiano 



Accordo quadro della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
 

9

Soggetto attuatore: Comunità Montana e Comuni di Busana, Casina e Ramiseto 
Altri soggetti coinvolti: Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, 

Comuni di Baiso, Canossa, Carpineti, Castelovo ne’ Monti, 
Toano, Vetto, Viano e Villa Minozzo, Unione dei Comuni 
dell’Alto Appennino Reggiano, Camera di Commercio di 
Reggio Emilia  

 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di €  195.700,00 così ripartiti: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Regione Emilia-Romagna* 50.000,00 
Provincia di Reggio Emilia 16.000,00 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano  55.000,00 
Comune di Casina 3.000,00 
Comune di Ramiseto 10.000,00 
Unione dell’Alto Appennino Reggiano 15.000,00 
Università di MO e RE 16.700,00 
Camera di Commercio di Reggio Emilia 30.000,00 
Totale 2005 195.700,00 

* le risorse sono già state assegnate dalla Regione Emilia-Romagna nel 2005 sulla legge 40/1998 
 

Misura 2 “Valorizzazione del patrimonio culturale” 
 
Titolo del Progetto “Parco culturale”
Obiettivi 
Realizzare il censimento dei beni immateriali (tradizione, identità locale, fonti orali e scritte, studi 
matildici, pubblicazioni, atti, convegni, testimonianze, scuole di musica, bande e cori) e dei beni 
materiali (luoghi emergenti per ragioni storiche, archeologiche, naturalistiche, architettoniche quali 
oratori, pievi, corti, case a torre, canoniche, teatri, caseifici), legando strettamente gli uni agli altri, 
allo scopo di renderli riconoscibili e di valorizzarli. Tale censimento è il primo passo per creare un 
Parco culturale che potrebbe raccogliere nell’”icona” di un nome importante (per esempio Silvio 
D’Arzo oppure la cultura dell’oralità), tutte le espressioni e le testimonianze culturali del territorio, e 
che rafforzerebbe i presidi culturali già presenti nella nostra montagna (Istituto Musicale Merulo, 
Teatro Bismantova, rete museale, ecc…). Alla base di questo progetto sta la convinzione che i 
giovani che saranno protagonisti delle varie fasi di questo lavoro, saranno anche gli “operatori 
culturali” di domani, capaci di comunicare la storia, le tradizioni, la cultura e l’arte, in una parola 
l’identità della terra cui loro stessi siano orgogliosi di appartenere. 
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Il progetto prevede le seguenti azioni:  
� Breve corso di formazione di un gruppo di giovani residenti sul territorio che acquisiscano 

competenze essenziali per un lavoro di schedatura, catalogazione, ricerca, studio 
relativamente ai beni culturali. 

� Censimento e catalogazione dei beni immateriali e dei beni materiali, lasciando il 
patrimonio culturale nel luogo che l’ha generato, lo custodisce, e lo ha alimentato nel 
tempo, nel rispetto dell’idea del “museo diffuso” che supera il concetto della marginalità 
dei luoghi, in cui ogni luogo è protagonista con la sua peculiarità. 

� Accompagnare questo lavoro di ricerca con un piccolo sistematico progetto editoriale “i 
libri dei luoghi” (edizioni Diabasis o Aliberti o altro editore locale). 

� Rendere visibili sul territorio i risultati di questo lavoro segnalando percorsi e beni 
culturali con opportune indicazioni (pannelli e piccole targhe) che riportino la natura del 
bene e i suoi caratteri essenziali. 

 
Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano  per quanto riguarda la ricerca,  
 Cà Toschi  in comune di Baiso per quanto riguarda la collocazione del Centro di documentazione. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2005 
Anno di conclusione  2009 
 
Modalità di attuazione 
Si prevede di selezionare 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 stesso avverrà mediante appalti. 

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

dell’Appennino Tosco – Emiliano, G.A.L. Antico Frignano e 
Appennino Reggiano, Associazione Dar Voce di RE e Curia 
Vescovile di RE, IBC della Regione 
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Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di €  13.000,00, così ripartito fra soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 10.000,00 
Associazione “Dar Voce” di RE 3.000,00 
Totale 2005 13.000,00 

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. 
 

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”
Obiettivi 
Il progetto persegue l’obiettivo di sostenere le azioni che facendo leva sugli elementi culturali e 
distintivi del territorio, concorrono a  rafforzare e valorizzare la sua identità. 
Il progetto prevede le seguenti azioni: 

� sostegno all’attività dell’Istituto Musicale Merulo, che ormai da decenni svolge 
un’importante attività formativa ampiamente riconosciuta con la concessione del 
pareggiamento agli istituti statali avvenuta nel 1999; oltre alle spese di funzionamento 
dell’Istituto, che sono sostenute dal Comune di Castelnovo ne’ Monti, proprietario della 
struttura, con il contributo assolutamente indispensabile della Comunità Montana, della 
Provincia di Reggio Emilia e della Fondazione Manodori,  è indispensabile procedere a 
lavori urgenti di manutenzione, di adeguamento e di messa a norma dell’edificio che 
ospita la sede dell’Istituto; 

� sostegno alle altre scuole di musica presenti sul territorio, che, avviando i giovani alla 
musica, svolgono anch’essi un’interessante e qualificata attività formativa; 

� sostegno agli eventi culturali e sportivi di più ampio respiro, organizzati sul territorio 
da enti locali, associazioni e gruppi di volontariato, che costituiscono anche un 
importante elemento di attrazione per incrementare la presenza turistica;   

� sostegno alle iniziative più significative attivate sul territorio in campo ambientale; in 
particolare verrà finanziato l’allestimento di un punto sosta attrezzato  (arredi e 
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pannelli), che resterà di proprietà del comune di Baiso, previsto dal programma di 
attività 2005/2006 gestito dal Centro di Educazione ambientale di Baiso; 

� 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   2005 
Anno di conclusione  2006-07 
 
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 e sportive, individuati sulla base di criteri 
selettivi. Alla realizzazione degli interventi di adeguamento e messa a norma della sede dell’Istituto 
Merulo provvederà il comune di Castelnovo ne’ Monti mediante gara per l’appalto dei lavori.  

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

Comuni, C.E.A., Associazioni culturali, sportive e del 
volontariato, ENIA, Provincia di MO 

Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di €  287.700 così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Regione Emilia-Romagna  50.000,00 
Provincia di Reggio Emilia 85.500,00 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 2.200,00 
Comune di Castelnovo né Monti 150.000,00 
Totale 2005 287.700,00 

Titolo del Progetto “Completamento Teatro di Bismantova”
Obiettivi 
Il progetto consiste nel finanziamento del completamento del Teatro Bismantova che rappresenta il 
principale presidio culturale della montagna reggiana, riducendo gli oneri a carico della società 
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CO.GE.LOR, proprietaria della struttura e della quale sono soci la Comunità Montana ed il 
Comune di Castelnovo Monti. 
Al fine di consentire alla società di far fronte  agli impegni assunti per la ristrutturazione 
dell’immobile in cui ha sede il Teatro, tenuto conto anche dei minori contributi ottenuti dalla 
Regione Emilia-Romagna rispetto a quelli preventivati, si ritiene necessario intervenire a favore 
della società con un contributo in conto capitale destinato a rafforzare il patrimonio della società, 
che per l’anno 2005 viene quantificato in € 40.000,00 per ciascuno dei due enti soci. 
 
Localizzazione 
Castelnovo né Monti 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2005 
Anno di conclusione  2005 
 
Modalità di attuazione 
Trasferimento di capitale 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetti proponenti:   Comunità Montana e Comune di Castelnovo Monti 
Soggetto attuatore:   CO.GE.LOR srl  
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo del progetto è di €80.000,00, così ripartito fra soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 40.000,00 
Comune di Castelnovo né Monti 40.000,00 
Totale 2005 80.000,00 

Misura 3 ”Qualificazione scolastica” 
 
Titolo del Progetto “Qualificazione scolastica”
Obiettivi 
Si vuole dare continuità al “Centro di coordinamento per la qualificazione scolastica”, istituito 
nell’anno scolastico 2000/2001, per qualificare il sistema scolastico della montagna reggiana in 
sinergia con il territorio e per favorire la progressiva realizzazione dell’autonomia scolastica.  
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 
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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. 
Potranno inoltre essere analizzati ulteriori percorsi attinenti all’educazione alimentare, 
all’integrazione degli alunni diversamente abili, alla documentazione/sistemi informativi, alla 
formazione (insegnanti-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 del Distretto Scolastico, 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 2004-2005 
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:  Regione Emilia-Romagna, 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 €  93.908,34, così ripartiti fra soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 10.000,00 
Comune di Busana 1.723,83 
Comune di Carpineti 3.829,39 
Comune di Casina 4.084,36 
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Comune di Castelnovo né Monti* 53.135,77 
Comune di Collagna 1.354,81 
Comune di Ligonchio 1.386,26 
Comune di Ramiseto 1.657,15 
Comune di Toano  5.825,37 
Comune di Vetto 2.199,86 
Comune di Villa Minozzo 3.711,54 
Istituti scolastici 5.000,00 
Totale 2005 93.908,34 
*€ 40.000,00 provengono dal Piano sociale di Zona – programma attuativo 2005 

 

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 “Gestione rifiuti in ambito fluviale di pregio del torrente 
Enza”
Obiettivi 
Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare azioni volte a sviluppare un’efficace sensibilizzazione 
contro l’abbandono dei rifiuti nelle area perifluviali più frequentate lungo l’Enza e a realizzare 
interventi di bonifica dei siti e di riqualificazione ambientale. 
Gli interventi che verranno realizzati consistono in: 

� interventi di bonifica dai rifiuti realizzati da ditte specializzate con il concorso del 
volontariato 

� interventi di riqualificazione ambientale nei settori maggiormente compromessi 
� mascheramento dei cassonetti per rifiuti presenti 
� interventi di miglioramento delle aree di fruizione mediante la realizzazione di staccionate, 

di cestini porta rifiuti a scomparsa, di fornacelle al suolo, di punti di sosta attrezzati 
� posa di cartelli monitori e di sensibilizzazione  lungo l’asta del torrente 
� realizzazione di una campagna di informazione sugli interventi eseguiti 

 
Localizzazione 
Gli interventi verranno realizzati in 4 aree: 

- River e Pagoda in comune di Canossa 
- Lido di Vetto in comune di Vetto d’Enza 
- Mora in comune di Ramiseto 
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Tempi di realizzazione 
Anno di avvio:   2005 
Anno di conclusione:  2006 
 
Modalità di attuazione 
Appalto pubblico per la realizzazione degli interventi e delle azioni; la gestione sarà affidata ai 
Comuni di Vetto, Ramiseto e Canossa.  
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente:   Comunità Montana dell’Appennino Reggiano  
Soggetto attuatore:  Soggetto individuato ai sensi della Legge regionale n.25/99 

“Delimitazione ambiti territoriali ottimale disciplina delle forme 
di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del 
servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani” 

Altri soggetti partecipanti/coinvolti: Provincia di Reggio Emilia, i Comuni di Vetto, Canossa e 
Ramiseto, Comune di Vetto,  gestori privati delle aree di 
Canossa (River e Pagoda) 

 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di € 40.000,00, così suddivisi: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 26.500,00 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano  10.500,00 
Comune di Vetto  
Gestori Pagoda e River (Comune di Canossa)     

1.000,00 
2.000,00 

Totale 2005 40.000,00 

Titolo del Progetto “Valorizzazione ambientale, sentieri e percorsi ciclabili 
nell’area matildica”

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 
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pregio ambientale e mediante azioni di riqualificazione e potenziamento della rete escursionistica 
esistente. 
Il progetto, che riguarda un 1° stralcio di interventi, prevede: 
� la realizzazione di circuiti sentieristici pedonali e ciclabili nella valle del Tresinaro che 

comprende i comuni di Baiso, Carpineti e Viano con particolare riguardo al comune di Viano.  
� la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e la riqualificazione di spazi pubblici nei comuni 

di Canossa, Casina, Toano e Vetto con particolare riguardo ai comuni di Toano e Vetto.  
Il progetto consiste 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 dei circuiti con segnavia e indicazioni dei tempi di percorrenza,  nell’acquisto delle 
aree ove occorre, nella riqualificazione di spazi e aree pubbliche connesse ai  percorsi individuati. 
Complessivamente i percorsi interessati, che si collegano ai tre sentieri principali a valenza  
provinciale – il Matildico, dei due Ducati e lo Spallanzani - sui quali la Provincia intende attuare 
interventi di sistemazione e manutenzione, avranno una lunghezza di circa  100 Km, mentre i 
percorsi secondari che si connettono al principale intercettano una rete di circa 200 Km. 
 
Localizzazione 
Il 1° stralcio degli interventi  interessa i Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Carpineti, Viano, 
Toano  e Vetto. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2005 
Anno di conclusione  2006 
 
Modalità di attuazione 
La realizzazione del progetto avverrà mediante gara d’appalto dei lavori 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente  Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Soggetto attuatore Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, Comuni di Baiso, , 

Viano, Toano, Vetto 
Altri soggetti coinvolti  Provincia di Reggio Emilia 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo del progetto è di € 321.820,00, così ripartiti: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Regione Emilia-Romagna 83.150,00  
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano  45.670,00 
Comune di Toano 30.000,00 
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Comune di Vetto 107.500,00 
Comune di Viano 55.500,00 
Totale 2005 321.820,00 

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. 
 

Asse 3 “Riqualificazione del sistema infrastrutturale e della mobilità” 
 
Misura 2 “Strutture di servizio a valenza comprensoriale” 
 
Titolo del Progetto “Adeguamento canile comprensoriale”
Obiettivi 
Tra le varie “gestioni associate” attivate dalla Comunità Montana una di esse riguarda la gestione, 
per conto di 11 dei 13 Comuni del territorio, della materia regolata dalla L.R. n. 27/2000, in 
particolare la cattura e custodia dei cani randagi o comunque abbandonati. 
Il ricovero degli animali è assicurato da una struttura in affitto, che presenta diversi problemi (dovuti 
alle caratteristiche del fabbricato ed alla sua ubicazione), ma in particolare una capienza limitata 
non più rispondente alle esigenze, e pertanto è emersa la necessità di aumentare da subito il 
numero di box a disposizione.  
E’ nei programmi dell’Ente creare in futuro una nuova struttura di proprietà, baricentrica sul 
territorio, utilizzando in particolare prefabbricati modulari completi forniti da ditte specializzate, ma 
tale intendimento ha naturalmente costi elevati e lunghi tempi di realizzo. 
Per la realizzazione del progetto si procederà alla installazione di box prefabbricati modulari, per 
numero 20 soggetti, completi di cucce in coibentato, forniti da ditta specializzata, da collocare in 
prossimità della attuale struttura che presenta un ampio spiazzo adatto alla bisogna, già delimitato 
dalla recinzione esterna del canile. 
Si tratterà pertanto di box e dotazioni di proprietà dell’Ente, trasferibili e utilizzabili nella nuova 
struttura  ipotizzata. 
Sarà realizzato il collegamento alla rete idrica e alla vasca di stoccaggio liquami.  
 
Localizzazione 
La sede del canile comprensoriale è ubicata in loc. Salatte – Minozzo di Villa Minozzo 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio    2005 
Anno di conclusione  2005 
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Modalità di attuazione 
L’intervento verrà realizzato direttamente dalla Comunità Montana, con il coinvolgimento del 
Servizio Veterinario dell’ASL, tramite appalto a ditta specializzata.  
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente   Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Soggetto attuatore   Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Altri soggetti coinvolti I Comuni partecipanti alle Gestione Associata: Comuni di 

Baiso, Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, 
Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo 

 
Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, 

A.U.S.L di Reggio Emilia – Sevizio veterinario, ONLUS 
“AiutAppenino Soccorso e Ricerca 

 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di €40.000,00 così suddivisi: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Regione Emilia-Romagna 20.000,00 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano  20.000,00 
Totale 2005 40.000,00 

Asse 4 “Marketing Territoriale” 
 
Misura 1 “Sostegno all’attrazione e all’innovazione delle imprese, 
salvaguardia all’occupazione” 
 
Titolo del Progetto “Fondo sostegno alle imprese”
Obiettivi  
Obiettivo del progetto è quello di rendere le imprese del territorio comunitario più competitive 
mediante creazione di appositi Fondi a loro sostegno.  
Pertanto Il progetto prevede l’attivazione di fondi a valenza pluriennale quali: 
 
Fondo incentivazione imprese articolato nelle sotto elencate azioni:

Azione 1: Assegnazione di contributi in conto interesse, per il tramite dei Consorzi di 
garanzia, alle imprese del territorio comunitario limitatamente alla realizzazione di taluni tipi 
di investimenti, descritti di seguito, di modo che il tasso finale a carico delle aziende sia 
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intorno all’1,5% e quello a carico degli Enti sia pari all’1,5%. Per questa azione lo spread 
applicato dagli istituti bancari coinvolti viene fissato all’1,25%. Gli investimenti che verranno 
finanziati riguarderanno: 
A. Investimenti materiali: 

� Impiego di tecnologie innovative finalizzate all’acquisto di attrezzature ed impianti 
nuovi, con esclusione dei mezzi di trasporto 

� Investimenti per la produzione di energia rinnovabile 
� Recupero di immobili del patrimonio culturale e dei borghi per insedianti produttivi di 

servizio e commerciali e dell’ospitalità 
B. Investimenti immateriali: 

� Pratiche di tutela ambientale: programmi di certificazione ambientale e qualitativa dei 
cicli produttivi e/o di servizio 

� Studi e ricerche di mercato, promozione di marchi collettivamente realizzati. 
 Tale Fondo è denominato nel Protocollo d’Intesa che si andrà a sottoscrivere e che lo 

comprende “Fondo 3”. 
Azione 2: Assegnazione di contributi in conto interesse, per il tramite dei Consorzi di 
garanzia, alle imprese del territorio comunitario definite “critiche”, di modo che il tasso finale 
a carico delle aziende sia intorno allo 0,5% e quello a carico degli Enti sia pari al 2,5%. Per 
questa azione lo sperad applicato dagli istituti bancari coinvolti viene fissato allo 0,75%. 
Sono considerate imprese critiche: 

� Imprese giovanili come definite dalla legge 95/1995 
� Imprese ubicate in Aree deboli e cioè nei cinque Comuni del crinale (Busana, 

Ligonchio, Ramisto, Collagna, Villa Minozzo) più Vetto ed escludendo l’area di San 
Bartolomeo nel Comune di Villa Minozzo 

� Imprese femminili come definite nella legge 215/1992 
� Imprese nuove: quelle costituite nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione 

della domanda di finanziamento. 
In riferimento a queste imprese critiche vengono finanziati gli investimenti materiali e gli 
investimenti immateriali limitatamente a quelli indicati alla lettera B) dell’Azione 1. Per le 
nuove imprese saranno ammesse anche spese immateriali riguardanti l’avviamento fino al 
limite di 25 mila euro. 
I finanziamenti agevolati avranno durata di 60 mesi e l’importo massimo finanziabile 
dell’investimento sarà pari a € 300.000,00. 
Tali Fondi verranno gestiti tramite i Consorzi di garanzia sulla base di un Protocollo d’Intesa 
tra Comunità Montana, CCIIA, Provincia di RE, Consorzi di Garanzia stessi ed Istituti 
Bancari. La Camera di Commercio è il soggetto individuato per effettuare i controlli e la 
rendicontazione dei fondi.  

 
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 
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un lavoro. Data l’evidente difficoltà di ricollocazione di personale femminile, si prevede di istituire 
un fondo per l’erogazione di contributi in conto capitale ad imprese che assumono personale 
femminile con 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. 

 
Fondo promozione commerciale: 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. 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. 

Il progetto sarà attuato in questa forma per le annualità 2005 e 2006 salvo promulgazione di nuove 
direttive sulle norme bancarie. 
 
Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità dell’Appennino Reggiano 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio    2005 
Anno di conclusione    a seconda dei tempi previsti dal bando 
 
Modalità di attuazione 
Il Fondo incentivazione imprese verrà attuato tramite sottoscrizione tra gli Enti partecipanti di un 
Protocollo d’Intesa che prevede l’erogazione di contributi in conto interesse, con le modalità 
sopradette, per il tramite dei Consorzi di garanzia.  
Il Fondo incentivazione occupazione femminile e il Fondo per la promozione della rete 
commerciale verranno attivati tramite bandi pubblici. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetto proponente: Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, Provincia di Reggio 

Emilia  e Camera di Commercio di Reggio Emilia 
Soggetto attuatore : Camera di Commercio per il Fondo incentivazione imprese  

Comunità Montana per gli altri fondi 
Altri soggetti coinvolti: Consorzi Fidi, Associazioni di categoria, istituti bancari 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
L’importo complessivo del progetto è di €750.000,00, così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 
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Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 400.000,00 
Comunità Montana dell’Appennino reggiano  100.000,00 
Camera di Commercio di Reggio Emilia 200.000,00 
Istituti bancari** 50.000,00 
Totale 2005 750.000,00 

** la partecipazione finanziaria degli Istituti Bancari si attua sotto forma di concessione di tassi di 
interesse agevolati 
 

Titolo del Progetto “Comunicazione per le imprese”

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 
verrà realizzato un portale che consenta a  chiunque sia interessato di accedere, attraverso un 
unico sito, alle banche dati esistenti dell’Inps, Inail, Agenzia del territorio e Camera di Commercio, 
con i quali dovrà esser creato apposito link, ed essere così in collegamento diretto con gli Enti, 
potendo chiedere e ricevere, tramite newsletter, le informazioni di cui necessita. Si intende creare 
altresì un Osservatorio/banca dati sulle peculiarità sociali ed economiche del nostro territorio e un 
Giornale (le cui spese di pubblicazione, dopo la fase di avvio, saranno coperte con gli introiti 
pubblicitari), che funga da notiziario del territorio comunitario e che sia, oltre che uno strumento 
aggiornato sulle possibilità di finanziamento per le imprese, anche uno strumento ed una 
occasione per raccogliere  interventi dei singoli imprenditori comunitari. 
Il progetto sarà realizzato in più stralci, nel 2005 partirà il 1° stralcio per la realizzazione del Portale 
e del Giornale. 

 
Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 
 
Tempi  di realizzazione 
Anno di avvio   2005 
Anno di conclusione 2007 
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Modalità di attuazione 
Relativamente al progetto di realizzazione del “Portale”, la Comunità Montana affiderà un incarico 
esterno per la sua predisposizione,  sulla base del quale, mediante gara,  verrà individuato il 
soggetto attuatore. 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:  Camera di Commercio di Reggio Emilia, Associazioni di 

categoria 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di € 140.000,00 di cui € 20.000,00 per la realizzazione del 1° stralcio 
del 2005; tale costo viene sostenuto interamente dal contributo della Camera di Commercio di 
Reggio Emilia. 
 
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 
 

Titolo del Progetto “Riqualificazione area produttiva di Fora di Cavola”

Obiettivi 
L’area industriale-artigianale di Fora di Cavola è l’unica area del comprensorio montano a valenza 
sovracomunale nella quale, fin dagli anni settanta, la Comunità Montana e gli altri enti pubblici 
(Regione, Provincia, ERVET, ENEL, ) hanno investito per realizzare le opere di urbanizzazione ed 
adeguare  la viabilità di accesso in modo da agevolare l’insediamento di  aziende produttive in 
montagna. Un primo piano particolareggiato di iniziativa privata, su un’area di 167.000 mq gestito 
dall’allora SPA Allestimento Aree Industriali, è stato completato. Ad oggi è in progetto 
l’ampliamento dell’insediamento che ricadendo in area vincolata e su terrazzi fluviali ha richiesto la 
realizzazione preventiva di una serie di opere di difesa spondale già completate. A seguito della 
realizzazione di queste opere è in corso l’approvazione di una variante specifica al PAI necessaria 
per procedere a tale ampliamento del Piano particolareggiato dell’area produttiva. 
Nel frattempo, d’intesa con la società SOFISER, le aziende private interessate e  il Comune di 
Toano, si intende attivare un progetto pilota che possa coniugare le esigenze di ampliamento del 
comparto con quelle di riqualificazione dell’esistente, la mitigazione dell’impatto ambientale di 
strutture produttive con l’introduzione di nuove tecnologie telematiche, la realizzazione e il 
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completamento delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di servizio con  la 
sperimentazione di tecnologie a ridotto impatto ambientale e  finalizzate al risparmio energetico. 
In particolare il 1° stralcio dell’intervento, relativo all’annualità 2005, riguarda la 
riqualificazione del comparto esistente con progetti relativi all’introduzione di tecnologie 
innovative a basso impatto ambientale e a risparmio energetico. 
 
Localizzazione 
Località Fora di Cavola nel comune di Toano. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2005 
Anno di conclusione  2007 
 
Modalità di attuazione 
Le modalità di attuazione del progetto saranno disciplinate da una convenzione da stipularsi tra 
tutti  i soggetti coinvolti, nella quale si definiscano tempi e modalità di intervento di ognuno. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
 
Soggetto proponente:  Comunità Montana  Appennino Reggiano 
Soggetto attuatore: Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, Comune di Toano, 

soc. SOFISER 
Altri soggetti coinvolti: STB della Regione, Provincia, ENIA e imprese private 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di € 250.000, così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Regione Emilia-Romagna  50.000,00 
Comune di Toano  50.000,00 
Soc.SOFISER 150.000,00 
Totale 2005 250.000,00 

Misura 2 “Promozione turistica” 
 
Titolo del Progetto “Marketing turistico dell’Appennino reggiano”
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Obiettivi 
Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono il rafforzamento del settore turistico dell’Appennino 
reggiano attraverso la qualificazione dell’offerta e del sistema di promo-commercializzazione 
messa in atto dai soggetti pubblici e privati locali che operano nel settore.  
Le azioni individuate sono: 

1. realizzazione di un Piano Strategico di sviluppo del settore con obiettivi di medio-lungo 
termine, per la messa a sistema di tutta l’offerta turistica dell’Appennino reggiano; 

2. creazioni di pacchetti dell’offerta enogastronomica dell’Appennino reggiano attraverso lo 
stretto coinvolgimento degli operatori della ristorazione e della ricettività, per la 
valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici della cucina dell’Appennino reggiano;  

3. creazione e promozione di pacchetti ad hoc per il turismo scolastico per la 
destagionalizzazione dell’offerta turistica e per la promozione di un turismo didattico-
ambientale; 

4. riorganizzazione degli IAT e dei punti informativi e della promozione on line dell’offerta 
turistica dell’Appennino reggiano; 

5. organizzazione e promozione di eventi culturali e enogastronomici, attraverso la stretta 
collaborazione con il mondo dell’associazionismo e culturale e ambientale.  

La definizione del Piano strategico sarà messa a punto d’intesa con la Provincia e attraverso il 
coinvolgimento degli attori locali sia pubblici che privati operanti nel settore, al fine di arrivare 
ad una reale condivisione degli obiettivi strategici e per la loro attuazione nel medio-lungo 
periodo. Il piano di sviluppo prevede più step di lavoro che possono essere così sintetizzati: 

� Composizione del gruppo tecnico di lavoro (soggetti pubblici-privati) 
� Analisi delle risorse turistiche 
� Individuazione dell’idea forza e individuazione dei mercati di riferimento 
� Elaborazione di una strategia di medio-lungo termine.  

 
Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2005 
Anno di conclusione  2006 
 
Modalità di attuazione 
Il Piano di Sviluppo Turistico verrà predisposto dalla Provincia in collaborazione con la Comunità 
Montana; l’attività di organizzazione e promozione dei pacchetti turistici sarà svolta 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.  
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Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di €200.000,00, così ripartiti fra i soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 60.000,00 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 21.000,00 
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 50.000,00 
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano 37.000,00 
Totale 2005 200.000,00 

Titolo del Progetto “Riqualificazione stazioni sciistiche”
Obiettivi 
Si tratta di ampliare l’offerta turistica 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), 
mentre per la stazione di Ospitaletto si prevede di effettuare manutenzioni agli impianti e alle 
strutture esistenti e di riqualificare il campo scuola. Nello specifico: 
 
per la stazione di Ospitaletto gli interventi consistono in: 

� rifacimento parziale impianto di risalita del campo scuola 
� manutenzione rifugio 
� manutenzione sciovia “La Comunella” e “Ospitaletto” 
� acquisto attrezzature e materiale per la sicurezza 
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per la stazione di Febbio gli interventi consistono in: 

� sostituzione seggiovia Rescadore 
� adeguamento della pista da discesa per gara 
� potenziamento dell’impianto di innevamento 
� ampliare la dotazione dello Snow Park 
� adeguamento della pista da fondo agli standard agonistici 
 

Per la stazione di Febbio sarà realizzato un 1° stralcio nel 2005 relativo ai primi  tre interventi 
sopra descritti. 
 
Localizzazione 
Ospitaletto nel comune di Ligonchio 
Febbio in località Rescadore nel comune di Villa Minozzo 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2005 
Anno di conclusione   2006 
 
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 Ligonchio 
Soggetto attuatore:  società proprietarie degli impianti 
Altri soggetti coinvolti: Provincia di Reggio Emilia, società di gestione, 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 € 923.527,00 di cui: 
� € 900.000,00 per la stazione di Febbio, di cui € 570.000,00 relativi al 1° stralcio 
� € 53.527,00 per la stazione di Ospitaletto. 
 
Così suddivisi fra i soggetti finanziatori: 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 100.000,00 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 90.000,00 
Comune di Villa Minozzo 200.000,00 
Soc. Cooperativa “La Comunella” 33.527,00 
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Soc. Altocrinale s.r.l. 200.000,00 
Totale 2005 623.527,00 

Misura 3 “Valorizzazione delle imprese e dei prodotti agroalimentari” 
 
Titolo del Progetto “Commercializzazione del Parmigiano Reggiano”
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, nonchè la 
base sulla quale si è conservato un ambiente e un paesaggio agrario di pregio. 
Il progetto, consiste nell’aggregare alcune latterie, 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.;  

� a favorire l’apertura di negozi extracomprensorio in franchising, nelle grandi città e nelle 
maggiori località turistiche; 

� 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. 

Il progetto operativo verterà su un quadro finanziario ed un approccio comune, ma messo a punto 
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 
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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, 

Associazioni agricole e cooperative, Consorzio di tutela del 
Parmigiano Reggiano, CRPA. 

 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di € 235.620,00 così suddiviso fra i soggetti finanziatori: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 20.000,00 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 47.320,00 
Latterie partecipanti al progetto 168.300,00 
Totale 2005 235.620,00 

Titolo del Progetto “Valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed 
educazione alimentare”
Obiettivi 
Il progetto si propone di perseguire la valorizzazione delle produzioni agroalimentari (Parmigiano 
Reggiano più quelle minori e di nicchia) e delle specialità gastronomiche, combinata alla 
promozione generale del territorio. 
Sarà attuata una puntuale informazione, rivolta principalmente  ad orientare i cittadini/consumatori 
(e tra questi in particolare i giovani e quelli residenti al di fuori del comprensorio), sulla “bontà” della 
gastronomia e sul “pregio” delle produzioni agricole dell’area, da sempre rispettose dell’ambiente e 
spesso veicolo e testimonianza delle vicende storiche, della cultura e delle tradizioni della nostra 
montagna. 

A questo fine sarà assicurato il sostegno agli eventi che caratterizzano sul versante 
produttivo e gastronomico i diversi temi di promozione integrata del territorio individuati nella 
predetta iniziativa, e tra questi in particolare: 
� la partecipazione dei produttori alle manifestazioni di animazione-promozione previste a 

Reggio Emilia e alle Cinque Terre con stand, degustazioni e momenti di informazione 
sulle proprietà alimentari e salutistiche dei prodotti  ed il loro collegamento con il 
territorio e le sue tradizioni, affinchè il consumatore acquisisca una adeguata 
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conoscenza dei cibi tipici e tradizionali, per poter effettuare scelte idonee al 
mantenimento della salute, al rispetto dell’ambiente in riferimento ai molteplici e 
diversificati stili di vita; 

� l’allestimento di “laboratori” dei sapori e delle tradizioni, di stand, e di momenti di 
informazione (con il coinvolgimento anche delle scuole primarie), collegati allo 
“scarpazzone in forma”, alla “disfida del tortello”, alla riscoperta della carne di pecora, al 
pecorino di alta quota, ai “sapori” dell’autunno ed all’arte del norcino; 

� la predisposizione del documento di base della iniziativa, in particolare per la parte che 
riguarda il monitoraggio sul territorio delle produzioni e delle lavorazioni tipiche, minori e 
di nicchia, con la individuazione dei produttori autorizzati. 

� Per il Parmigiano Reggiano, in collegamento con l’intervento sulla commercializzazione 
trattato in altra scheda, sarà assicurato 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 (es.: “Palio”, “Olimpiadi”, cottura 
tradizionale della forma, ecc.). 

 
Localizzazione 
Tutto il territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio   2005 
Anno di conclusione  2006 
 
Modalità di attuazione 
Il progetto verrà coordinato dalla Comunità Montana quale soggetto promotore, in rapporto con i 
soggetti cofinanziatori  e con i soggetti singoli, le associazioni, gli enti ed organismi che 
parteciperanno alla realizzazione delle varie iniziative previste. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetti proponenti:   Comunità Montana, Provincia di Reggio Emilia  
Soggetto attuatore:   Comunità Montana Appennino Regggiano   
Altri soggetti coinvolti: Camera di Commercio di Reggio Emilia, GAL Antico Frignano 

e Appennino Reggiano, produttori, latterie, agriturismi, fattorie 
didattiche, associazioni di categoria agricole ed extragricole 

 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di € 55.000,00, così ripartito fra soggetti finanziatori: 
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Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 15.000,00 
Camera di Commercio di Reggio Emilia 40.000,00 
Totale 2005 55.000,00 

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

Obiettivi 
Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono: 
� 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. 

 
Pertanto il progetto prevede la realizzazione e gestione della infrastruttura di dati territoriali e 
la rideterminazione dei flussi procedurali per il suo aggiornamento e per l’integrazione delle 
procedure collegate. 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 
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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 verrà realizzato per stralci successivi a partire dal primo di cui i lavori cominciano 
nell’anno 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 
I comuni, nell’ambio dell’accordo da sottoscriversi con la Comunità Montana e sulla base del 
programma delle attività per la realizzazione del progetto, affidano singolarmente gli incarichi per 
l’esecuzione delle attività di competenza il cui coordinamento resta 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 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo complessivo del progetto è di € 448.000,00, di cui € 176.292,61 per il primo stralcio da 
realizzarsi nell’anno 2005. La partecipazione economica fra i soggetti finanziatori è così ripartita: 
 

Nome dell’Ente Quota di cofinanziamento (€) 
Provincia di Reggio Emilia 20.000,00 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 40.000,00 
Comune di Baiso 3.923,00 
Comune di Canossa 16.492,78 
Comune di Carpineti 7.826,26 
Comune di Castelnovo né Monti 65.096,35 
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Comune di Vetto 5.349,00 
Unione dell’Alto Appennino Reggiano 17.605,22 
Totale 1° stralcio 2005 176.292,61 

Misura 2 “Diffusione dei servizi e servizi polifunzionali nel piccoli centri” 
 
Titolo del Progetto  “Progetto di riqualificazione, sostegno e mantenimento 
degli standard qualitativi del servizio postale presente sul territorio 
montano”.
Obiettivi 
Il progetto persegue i seguenti obiettivi 
� mantenere i livelli di servizio attualmente erogati da Poste Italiane S.p.a. sul territorio dei 4 

Comuni dell’Unione dell’Alto Appennino Reggiano (Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto) 
e del Comune di Villa Minozzo, aumentandone l’operatività e la redditività; 

� offrire alla popolazione ed ai turisti dei suddetti Comuni, tramite gli uffici postali, nuovi servizi; 
Il progetto pertanto prevede di attivare le seguenti azioni: 

a) comunicazione ed informazione turistica: gli uffici postali diventeranno “terminali 
sul territorio”per informazioni turistiche, spazi e bacheche di promozione, info alberghiere, 
ecc…, rivolte ai turisti non solo del crinale, ma più in generale del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco – Emiliano; 
b) servizio di prestito interbibliotecario: verrà utilizzata la rete già esistente 
organizzata dalla Provincia di Reggio Emilia, che consente di accedere al sistema 
bibliotecario provinciale, per individuare la disponibilità del testo richiesto in una delle 
biblioteche inserite nel sistema stesso; 
c) consegna farmaci a domicilio: in accordo con i medici di base, i pazienti ed in 
particolare gli anziani, i disabili, le persone che vivono sole e tutte coloro che si trovano in 
difficoltà di mobilità, potranno ricorrere alla prescrizione telefonica di un farmaco ed alla 
richiesta di consegna a domicilio entro le 24 ore successive da parte degli operatori di 
Poste Italiane. 

 
Localizzazione 
Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto e Villa Minozzo. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno di avvio  2005 
Anno di conclusione 2006 (con possibilità di proroga) 
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Modalità di attuazione 
Verrà stipulata un’apposita convenzione tra Poste Italiane S.p.a., Provincia, Comunità Montana, 
Unione e Comune di Villa Minozzo, che definirà gli impegni di ciascun soggetto. 
 
I soggetti attuatori e responsabili  
Soggetti proponenti Provincia di Reggio Emilia, Comunità Montana dell’Appennino 

Reggiano, Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano, 
Comune di Villa Minozzo 

Soggetto attuatore  Poste Italiane S.p.a 
Altri soggetti coinvolti  A.U.S.L, Farmacie, GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano 
 
Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti  
Il costo totale del progetto è di € 39.000,00 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 24.000,00 
Unione dei Comuni dell’Alto Appennino 
Reggiano 

4.000,00 

Comune di Villa Minozzo 1.000,00 
Totale 2005 39.000,00 

Art. 4 Durata dell’Accordo 
 
L’Accordo si intende avviato dalla data di sottoscrizione ed ha durata sino alla completa 
realizzazione dei progetti di cui all’art. 3 salvo eventuali modifiche introdotte secondo le modalità 
indicate nel presente Accordo.   
 
Art. 5 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; 
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- 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. 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;  
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 
 
1. In caso di risparmi, economie e ribassi d’asta sui progetti di cui al precedente 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 
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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. 9 Monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo 
 
L’autorità di programma, di cui all’art. 7,  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 
 
1. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento degli impegni assunti da parte di un soggetto 
sottoscrittore, l’Autorità di Programma informa la Conferenza di Programma, la quale verificate le 
ragioni del ritardo o inadempimento e la concreta possibilità di superare gli impedimenti che si 
frappongono alla realizzazione del progetto, assegna un congruo termine per adempiere, anche 
ricorrendo, ove necessario, alla convocazione di una Conferenza dei servizi o di altri strumenti 
negoziali.  
2. Il soggetto sottoscrittore, cui è imputabile l’inadempimento, è tenuto a comunicare alla 
Conferenza, entro il termine fissato per l'adempimento così come previsto dal comma 1, le 
determinazioni assunte. In assenza di comunicazioni, la Conferenza di programma può disporre la 
revoca del finanziamento. 
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei 
confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno 
sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione 
di ripetizione degli oneri medesimi. 
 

Art. 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 
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relazione agli eventuali pregiudizi verificatesi in danno delle parti, da definire in sede di Conferenza 
di Programma. 
 

Art. 12 Procedimento di conciliazione 
 
1. 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. 
2. 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. 
3. 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: 
 

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 dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano……………….
ENIA…………………………………………………………………...
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Camera di Commercio di Reggio Emilia…………………………..
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano……………………. 
SOFISER……………………………………………………….……..
Società  Altocrinale s.r.l – Febbio di Villa Minozzo……………….
Soc. Cooperativa “La Comunella”  
di Ospitaletto di Ligonchio………………………………………… 
Coordinatore Tavolo Imprese …………………………………… 
Legacoop …………………………………………………………. 
Unioncoop ………………………………………………………… 
Università MO e RE ……………………………………………… 
Privato Gestore Ristorante River 
 in comune di Canossa……………………………………………. 
Privato Gestore Ristorante Pagoda 
 in comune di Canossa……………………………………………. 
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