IL PRESIDENTE
Atto numero 175 del 03/11/2021
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 30
NOVEMBRE 2020 .
La legge 7 aprile 2014, n. 56, reca "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni" (c. d. Legge Delrio) ed in particolare, l'art. 1, comma 55 stabilisce
le competenze del Presidente come pure lo Statuto Provinciale all'articolo 8.
Con decreto interministeriale 30 novembre 2020 avente ad oggetto “Criteri per la
ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il
finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante
la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché disciplina per la loro
attuazione”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2021, il Ministero per lo
Sviluppo Economico ha previsto l’utilizzo di economie a favore dei territori dove siano ancora attivi
i Patti Territoriali generalisti o specializzati in agricoltura, emanando a tal fine il decreto direttoriale
30 luglio 2021.
La Provincia di Modena è il Soggetto responsabile, ai sensi del punto 2.5 della delibera
CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, del Patto territoriale generalista dell’Appennino Modenese,
approvato e finanziato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto dirigenziale n. 2489
del 23 aprile 2001, e del Patto territoriale specializzato nel settore agricolo dell’Appennino
Modenese, in provincia di Modena, approvato e finanziato dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze con decreto dirigenziale n. 2485 del 12 aprile 2001.
La Provincia di Modena, essendo quindi Soggetto responsabile locale del Patto territoriale
dell’Appenino Modenese, ancora attivo, può essere destinataria di ulteriori fondi per lo sviluppo del
proprio territorio montano poiché i Patti Territoriali hanno rappresentato uno strumento di politica
economica rilevante per lo sviluppo del nostro territorio modenese nella precedente
programmazione politico, economico, finanziario e sociale.
In particolare il suddetto decreto interministeriale prevedeva l’emanazione da parte del
Ministero dello sviluppo economico di un bando destinato ai soggetti responsabili di patti territoriali
ancora operativi per il finanziamento di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale
territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, come
disciplinato nel decreto direttoriale del 30/7/2021.
In sede di confronto intervenuto in data 20 ottobre 2021, i potenziali partner pubblici e
privati del territorio hanno manifestano l’interesse di collaborare alla promozione di iniziative a
sostegno di interventi imprenditoriali privati e pubblici finalizzati allo sviluppo delle aree
interessate dal Patto Territoriale, alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali, del turismo
sostenibile, la transizione ecologica e digitale.
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Si ritiene pertanto che sussistano le condizioni necessarie per la partecipazione al bando e
sono state individuate le tematiche di interesse per il territorio, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto direttoriale 30 luglio 2021, di seguito riportate:
a) Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico
dell’area: in particolare, in linea con la proposta di Strategia di specializzazione intelligente
2021-2027 della Regione Emilia Romagna, approvata con delibera della Giunta regionale n. 680
del 10 maggio 2021 e con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 45 del 30 giugno
2021, il progetto pilota intende promuovere interventi di sostegno del sistema agro-alimentare
dell’Appennino Modenese;
b) Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile dell’Appennino
Modenese in linea con la programmazione locale e regionale, in particolare con il Programma di
sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Emilia Romagna e con la Strategia di sviluppo locale
2014-2020 intitolata “Sviluppo e innovazione delle filiere produttive locali” del Gruppo di
azione locale (GAL) Leader “Antico Frignano e Appennino Reggiano”, il progetto pilota intende
promuovere interventi di sostegno del settore turistico, ivi incluse le attività turisticoculturali, e progetti infrastrutturali pubblici, proposti dagli Enti locali dell’area, coerenti e
connessi con gli interventi imprenditoriali privati.
Per lo svolgimento delle attività richieste per la partecipazione al bando ministeriale, però è
necessario ricorrere a servizi specialistici di supporto forniti solitamente da operatori economici
specializzati e l’eventuale assistenza tecnica sarà oggetto di separati e conseguenti atti
amministrativi.
Si ritiene quindi di procedere ai sensi del decreto interministeriale del 30 novembre 2020,
come reso esecutivo dal decreto direttoriale 30 luglio 2021, al fine di contribuire allo sviluppo ed al
riequilibrio del tessuto socio-economico provinciale.
Per lo sviluppo delle singole fasi di costruzione del progetto pilota è prevista una
compartecipazione al finanziamento da parte di Fondazione di Modena e Camera di Commercio di
Modena.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Affari Generali Patrizia Gambarini.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno
espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione
al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
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1) di avviare tutte le attività tecnico amministrative necessarie alla presentazione di un progetto
pilota a valere sui finanziamenti previsti dal decreto interministeriale del 30 novembre 2020,
come reso esecutivo dal decreto direttoriale 30 luglio 2021;
2) di individuare le aree dei precedenti Patti territoriali dell’Appennino modenese quale area
provinciale sulla quale verificare la possibilità di proporre il progetto pilota previsto dal suddetto
decreto interministeriale del 30 novembre 2020, come reso esecutivo dal decreto direttoriale 30
luglio 2021, che comprendono il territorio dei seguenti Comuni in Provincia di Modena:
- Fanano
- Fiumalbo
- Frassinoro
- Guiglia
- Lama Mocogno
- Marano sul Panaro
- Montecreto
- Montefiorino
- Montese
- Palagano
- Pavullo nel Frignano
- Pievepelago
- Polinago
- Prignano sulla Secchia
- Riolunato
- Serramazzoni
- Sestola
- Zocca.
3) di prevedere che il progetto pilota sia volto allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale
dell’Appennino modenese, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto
delle imprese e che sia formato da un insieme di interventi pubblici e di interventi
imprenditoriali, materiali e immateriali, coerenti tra di essi e realizzati da Enti locali e piccole e
medie imprese (PMI) locali;
4) di incaricare il servizio provinciale Affari Generali e Polizia Provinciale ad avviare tutte le
attività tecnico amministrative necessarie per formalizzare la partecipazione dell’Ente
all’iniziativa del MISE di cui all’oggetto, secondo le modalità è i termini definiti dal bado
emanato con decreto direttoriale 30 luglio 2021.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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