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SERVIZIO ATTIVITA' DEL SAPERE, DEL SOCIALE, DELLA PROMOZIONE TURISTICA 
 

DETERMINAZIONE  N. 144 IN DATA 08.05.2008 
 
OGGETTO:  PROGETTO 'SHINING MOUNTAINS' (MONTAGNE IN DIVENIRE - 

SALUTE E   BENESSERE).   IMPEGNO   E   LIQUIDAZIONE  DI  SPESA 
PER INIZIATIVE DEDICATE AL TEMA SALUTE E BENESSERE.         

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che l’Unione Europea, nell’ambito della programmazione 2000-2006, ha promosso il 
“Programma Interreg III B CADSES “con il quale finanzia, utilizzando più fondi comunitari quali il 
FESR, il CARDS, il TACIS ed il Phare, progetti di collaborazione internazionale tra soggetti 
appartenenti ad un’area geografica molto ampia, che comprende il territorio di quattro paesi 
dell’Unione stessa (Grecia, Austria, l’Italia adriatica e la Germania orientale), l’intero territorio dei 
nuovi Stati membri (Repubblica Slovacca e Ceca, Polonia, Slovenia) e Stati terzi che 
rappresentano il prossimo allargamento dei confini dell’Unione Europea verso est (Romania, parte 
dell’Ucraina, Moldavia, Bulgaria, Croazia, Serbia – Montenegro, Macedonia, Albania e Bosnia 
Herzegovina); 
 
CHE tale Programma, che ha lo scopo prioritario di favorire lo sviluppo armonioso ed equilibrato 
del territorio dell’area sopradescritta, è rivolto sia a soggetti pubblici che privati, quali istituzioni di 
respiro internazionale, amministrazioni nazionali, regionali e locali, organismi semi-pubblici come 
agenzie di sviluppo dell’innovazione e del territorio, camere di commercio, organismi privati e 
aziende private, organismi non governativi; 
 
CONSIDERATO che l’intesa istituzionale di programma per lo sviluppo della montagna reggiana 
nel quinquennio 2005-2009, conclusa nel febbraio 2005 ai sensi della L.R. n. 2/2004, nel definire 
la strategia di intervento per fare crescere l’economia del territorio di questa Comunità Montana, 
ha individuato tra l’altro, quale strumento per perseguire tale obiettivo, la realizzazione di progetti 
in materia di “sport, alimentazione e salute”; 
 
CHE alla luce di quanto sopra evidenziato, si è ritenuto di avvalersi delle opportunità offerte dal 
sopradescritto “Programma Interreg III B CADSES”, per proporre all’Unione Europea un progetto 
pilota, denominato “Shining Mountains” che preveda azioni nei comparti dello sport, della salute e 
del benessere; 
 
RICHIAMATA infatti la deliberazione di Giunta n. 50 in data 5.6.2006, con la quale questo Ente ha 
provveduto ad approvare, per quanto di competenza, il progetto sopradescritto dell’ importo di € 
703.625,00, che si articola in tre annualità, predisposto dalla dott.ssa Veronica Vecchi, docente 
dell’Università Bocconi ed esperta in politiche comunitarie, ed approvato in data 10.5.2006 
dall’Unione Europea, che lo ha finanziato, attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR); 
 
CHE per quanto attiene questa Comunità Montana, il budget del progetto è di € 185.000,00, 
finanziato per il 50% dal suddetto FESR è per il restante 50% dal Fondo istituito presso il CIPE; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 65 in data 10.7.2006, con la quale è stato approvato il 
piano delle azioni programmate per l’anno 2006, del costo preventivato di € 47.200,00; 
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RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta n. 11 in data 26.2.2007, con la quale è stato 
approvato il piano delle azioni programmate per l’anno 2007, del costo preventivato di € 
112.800,00, che prevede anche la realizzazione di pacchetti turistici dedicati al tema della salute e 
del benessere; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta n. 106 in data 31.12.2007, con la quale è stato 
approvato il piano delle azioni programmate per l’anno 2008, del costo preventivato di € 
25.000,00; 

 
VISTE le iniziative previste ai fini della regolare conclusione del progetto che sono: 
- pubblicazione di un redazionale su una rivista specializzata a livelli europea, 
- analisi del territorio da un punto di vista turistico/economico, 
- servizio di consulenza relativa alla realizzazione del materiale prodotto in lingua inglese, 
- progettazione e realizzazione di un percorso formativo per operatori della ricettività, 
- acquisto di uno spazio promozionale sulla rivista Oasis in collaborazione con gli altri partners del 

progetto, 
- realizzazione di una pagina dedicata al progetto “Shining Mountains” sul sito istituzionale 

dell’Ente www.comunita-montana.re.it, 
- realizzazione e stampa n. 1000 cofanetti contenenti schede promozionali delle strutture ricettive 

del territorio che hanno aderito al progetto e hanno frequentato i corsi di formazione previsti dal 
progetto stesso, 

- realizzazione e stampa n. 1000 copie del depliant “Vivere sani”, che contiene le opzioni per una 
dieta appenninica realizzata dai ristoranti del territorio che hanno aderito all’iniziativa, 

- realizzazione e stampa di n. 1000 copie del depliant contenete i percorsi salute realizzati 
dall’AUSL di Castelnovo ne’ Monti nell’ambito delle attività 2006, 

- rilevamento dei luoghi di posa della segnaletica sui percorsi salute realizzati dall’AUSL di 
Castelnovo ne’ Monti, 

- realizzazione n. 50 pannelli da collocare sui percorsi salute di cui sopra; 
 
RITENUTO di affidare gli incarichi per la realizzazione delle iniziative sopradescritte alle aziende di 
seguito riportate: 
……omissis……. 
- Michigan Institute, Via Pier Paolo Cadoppi 8, Reggio Emilia, P.Iva 02234850358, per servizio di 

consulenza relativa alla realizzazione del materiale prodotto in lingua inglese, 
- ISI srl, Via San Paolo 18, Reggio Emilia, per progettazione e realizzazione di un percorso 

formativo per operatori della ricettività, “Ospitalità e Turismo, la formazione per competere”, 
……omissis……. 
- Netribe srl, Via della Costituzione 27/4, Reggio Emilia, P.Iva 01789090352, per realizzazione di 

una pagina dedicata al progetto “Shining Mountains” sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comunita-montana.re.it, 
……omissis……. 

 
VISTA le fatture presentate dai soggetti incaricati per la realizzazione delle iniziative previste come 
sotto riportato: 
……omissis……. 
- fatture n. 01 del 8.01/2008, n. 03 del 12.2.2008, n. 11 del 11.3.2008, pari a complessivi € 

4.800,00 (Iva inclusa) da Michigan Institute, Via Pier Paolo Cadoppi 8, Reggio Emilia, P.Iva 
02234850358, per servizio di consulenza relativa alla realizzazione del materiale prodotto in 
lingua inglese, 
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- fatture n. 2 del 14.2.2008, n. 3 del 18.3.2008, pari a complessivi € 10.284,00 (Iva inclusa) da ISI 
srl, Via San Paolo 18, Reggio Emilia, per progettazione e realizzazione di un percorso formativo 
in due tranche per operatori della ricettività, “Ospitalità e Turismo, la formazione per competere”, 

……omissis……. 
- fattura n. 318/1 del 31.3.2008 pari ad € 4.200,00 (Iva inclusa) da Netribe srl, Via della 

Costituzione 27/4, Reggio Emilia, P.Iva 01789090352, per realizzazione di una pagina dedicata 
al progetto “Shining Mountains” sul sito istituzionale dell’Ente www.comunita-montana.re.it, 

……omissis……. 
 

D E T E R M I N A

1) DI IMPEGNARE a favore delle ditte sottoelencate le somme a fianco di ciascuna riportate: 
……omissis……. 
- € 4.200,00 (Iva inclusa) a favore di Michigan Institute, Via Pier Paolo Cadoppi 8, Reggio 

Emilia, P.Iva 02234850358, per servizio di consulenza relativa alla realizzazione del 
materiale prodotto in lingua inglese, 

- € 10.284,00 (Iva inclusa) a favore di ISI srl, Via San Paolo 18, Reggio Emilia, per 
progettazione e realizzazione di un percorso formativo in due tranche per operatori della 
ricettività, “Ospitalità e Turismo, la formazione per competere”, 

……omissis……. 
- € 4.200,00 (Iva inclusa) a favore di Netribe srl, Via della Costituzione 27/4, Reggio Emilia, 

P.Iva 01789090352, per realizzazione di una pagina dedicata al progetto “Shining 
Mountains” sul sito istituzionale dell’Ente www.comunita-montana.re.it, 

……omissis……. 

2) DI LIQUIDARE le seguenti somme ai soggetti incaricati: 
……omissis……. 
- € 4.200,00 (Iva inclusa) a Michigan Institute, Via Pier Paolo Cadoppi 8, Reggio Emilia, P.Iva 

02234850358, a saldo delle fatture n. 01 del 8.01/2008, n. 03 del 12.2.2008, n. 11 del 
11.3.2008, per servizio di consulenza relativa alla realizzazione del materiale prodotto in 
lingua inglese, 

- € 10.284,00 (Iva inclusa) a ISI srl, Via San Paolo 18, Reggio Emilia, a saldo delle fatture n. 2 
del 14.2.2008, n. 3 del 18.3.2008, per progettazione e realizzazione di un percorso formativo 
in due tranche per operatori della ricettività, “Ospitalità e Turismo, la formazione per 
competere”, 

……omissis……. 
- € 4.200,00 (Iva inclusa) a Netribe srl, Via della Costituzione 27/4, Reggio Emilia, P.Iva 

01789090352, a saldo della fattura n. 318/1 del 31.3.2008 per realizzazione di una pagina 
dedicata al progetto “Shining Mountains” sul sito istituzionale dell’Ente www.comunita-
montana.re.it, 

……omissis……. 
 
3) DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario dell’Ente ad emettere, in forza della presente 

determinazione, i relativi mandati di pagamento; 
 
4) DI IMPUTARE la conseguente spesa pari a complessivi € 56.90909,60 all’intervento n. 

1030303/5 RRPP 2006 “Progetto salute e benessere” del bilancio per l’esercizio finanziario 
2008; 
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5) DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nonché l’invio al Servizio 
Finanziario per gli atti di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (dott.ssa Elisa Attolini) 

EA/ea 
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