Area Amministrativa
Affari generali e Polizia provinciale
Presidenza e Atti Amministrativi
Determinazione numero 56 del 14/01/2022
OGGETTO: DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI
CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 30
NOVEMBRE 2020 E DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER GLI INCENTIVI
ALLE IMPRESE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 30 LUGLIO
2021 RECANTE "MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE, A
VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE RESIDUE DEI PATTI TERRITORIALI, DI
PROGETTI PILOTA VOLTI ALLO SVILUPPO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE
TERRITORIALE, ANCHE MEDIANTE LA SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI
INNOVATIVI A SUPPORTO DELLE IMPRESE". INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERVENTI IMPRENDITORIALI E DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PUBBLICI DA INSERIRE NEL PROGETTO PILOTA DEL PATTO TERRITORIALE
DELL'APPENNINO MODENESE..
Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA
Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e,
in particolare, l’articolo 28 recante “Semplificazioni per la definizione dei Patti territoriali e dei
contratti d’area”, il quale al comma 1 ha stabilito una procedura semplificata per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse per le iniziative produttive nell’ambito dei
Patti territoriali e dei Contratti d’area di cui all’art. 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il citato articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dispone, al comma 3, che le ri sorse residue e disponibili dei Patti territoriali siano utilizzate per il finanziamento di progetti volti
allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi
innovativi a supporto delle imprese.
Il decreto del 30 novembre 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2021, il quale ha stabilito che, in attuazione del citato
articolo 28, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le risorse residue dei Patti territoriali
sono assegnate con Bando del Ministero dello Sviluppo Economico per finanziare i predetti progetti
pilota.
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Il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo
Economico del 30 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 232
del 28 settembre 2021, il quale, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, del citato decreto ministeriale del 30 novembre 2020, stabilisce i contenuti, le modalità, i termini di presentazione delle domande per il finanziamento dei predetti progetti pilota, nonché la disciplina per l’attuazione della nuova
misura di incentivo.
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. 2456 del 11 aprile 2001.
La Provincia di Modena ha deciso di presentare una domanda di assegnazione dei contributi
di cui al decreto ministeriale del 30 novembre 2020 e al bando indetto con decreto direttoriale 30 luglio 2021, predisponendo un progetto pilota formato da un insieme di interventi pubblici e/o interventi imprenditoriali, materiali e immateriali, coerenti tra di essi e realizzati da Enti locali e piccole
e medie imprese (PMI).
L’articolo 7, comma 1, del citato decreto direttoriale 30 luglio 2021 dispone che gli interventi imprenditoriali e/o pubblici che costituisco il progetto pilota devono essere selezionati dai Soggetti responsabili sulla base di una procedura trasparente e aperta e sono ammissibili secondo quanto
stabilito, rispettivamente, al Capo II e al Capo III del medesimo decreto.
La Provincia di Modena ha approvato:
- gli Indirizzi per la partecipazione all’iniziativa del Ministero dello sviluppo economico di cui al
Decreto Interministeriale del 30 novembre 2020 con atto del Presidente n. 175 del 3/11/2021;
- il bando di preselezione degli interventi imprenditoriali da inserire nel progetto pilota del patto
territoriale dell’Appennino Modenese con la determinazione dirigenziale n. 1655 del 08/11/2021;
- l’invito agli Enti locali alla presentazione di proposte per la preselezione degli interventi pubblici
da inserire nel progetto pilota del Patto territoriale dell’Appennino Modenese con la determinazione dirigenziale n. 1636 del 04/11/2021.
Le predette determinazioni dirigenziali hanno stabilito di:
- concentrare gli interventi pubblici e imprenditoriali del progetto pilota sulle seguenti due tematiche di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale 30 luglio 2021:
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 agroalimentare 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
turistico-culturali, e progetti infrastrutturali pubblici, proposti dagli Enti locali dell’area, coerenti e connessi con gli interventi imprenditoriali;
- favorire numero e varietà dei soggetti beneficiari previsti dal progetto pilota anche con riferimento alla natura pubblica e privata e alla rappresentatività di una vasta area, prevedendo, a tal fine,
una ripartizione del contributo massimo assegnabile al Soggetto responsabile, al netto delle spese
di funzionamento, tra interventi pubblici e imprenditoriali e, nell’ambito di questi ultimi, tra le
diverse attività economiche ammissibili, secondo i seguenti importi:
- interventi pubblici: euro 4.500.000,00 (quattro milioni cinquecentomila);
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- interventi imprenditoriali: euro 5.000.000,00 (cinque milioni).
Il Soggetto responsabile si riserva la facoltà di modificare la predetta ripartizione delle risorse in funzione delle domande di agevolazione pervenute in risposta al bando e all’invito.
La Provincia di Modena ha provveduto a riaprire i termini per la presentazione delle domandi di agevolazione (con le determinazioni dirigenziali n. 1957 e n. 1958 del 15/12/2021) al fine di
favorire la più ampia partecipazione delle imprese e degli enti locali.
I termini di presentazione delle domande di agevolazione sono scaduti il 31 dicembre 2021
per le imprese e il 10 gennaio 2022 per gli Enti locali e che la Provincia ha provveduto alla presele zione degli interventi imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali pubblici da inserire nel progetto pilota, sulla base delle domande pervenute in ordine cronologico e dei criteri stabiliti dalle citate determinazioni dirigenziali relativi alla completezza e alla regolarità della domanda, alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al DM 30 luglio 2021 e alla coerenza e connessione del progetto proposto con la tematica, gli obiettivi e le finalità del progetto pilota.
Tale preselezione è propedeutica all’istruttoria delle domande di assegnazione dei contributi,
alla valutazione tecnica e all’approvazione dei progetti pilota e dei singoli interventi imprenditoriali
e pubblici che saranno effettuate da Unioncamere, soggetto gestore dell’intervento agevolativo, e
dalla Commissione di valutazione nominata dal Ministero dello Sviluppo economico, secondo
quanto previsto dall’articolo 10 del DM 30 luglio 2021.
Il responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia
Provinciale dr.ssa 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.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, tutti gli interventi imprenditoriali di cui
all’Allegato 1, per i quali è stata presentata domanda di agevolazione entro i termini fissati dal
bando provinciale e per i quali è stata verificata l’ammissibilità. I predetti interventi saranno
inseriti nel progetto pilota dell’Appennino Modenese, per un importo massimo di agevolazione
richiesta di euro 1.305.914,22, ai fini della successiva istruttoria ministeriale;
3) di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, tutti gli interventi pubblici di cui
all’Allegato 2 per i quali è stata presentata domanda di agevolazione entro i termini fissati
dall’invito provinciale, da inserire nel progetto pilota dell’Appennino modenese ai fini della
successiva istruttoria ministeriale, alle seguenti condizioni e limitazioni:
a l’ammontare dell’agevolazione ammissibile al progetto pilota dell’Appennino Modenese è limitata al finanziamento della sola componente infrastrutturale dei progetti pubblici presentati,
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in conformità con quanto disposti dall’articolo 26 del DM 30 luglio 2021, il cui comma 1 stabilisce che: “Sono agevolabili ai sensi del presente articolo i progetti che prevedono la creazione o l’ammodernamento di infrastrutture pubbliche destinate prevalentemente al bacino
dell’utenza locale del Patto territoriale, non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri
Stati membri e, comunque, non dirette allo svolgimento di una specifica attività economica.
Le infrastrutture pubbliche ammissibili devono essere coerenti e connesse con le finalità e gli
obiettivi del progetto pilota”.
Pertanto:
- l’intervento pubblico presentato dal Comune di Zocca, è ammissibile purché sia riformulato con riferimento all’intervento infrastrutturale relativo alla sperimentazione, a fini di dimostrazione e di replicabilità in area montana, di un sistema di mobilità sostenibile condivisa, mediante la realizzazione di ciclo-stazioni per e-bike sharing con pensiline e stazioni
di ricarica per e-bike, attrezzate ed ampliabili anche alla ricarica di veicoli elettrici, per un
importo di agevolazione richiedibile non superiore a euro 250.000,00, iva inclusa;
- il progetto-quadro di area presentato dall’Unione dei Comuni del Frignano, in qualità di
soggetto capofila in nome e per conto degli Enti locali aderenti al patto territoriale
dell’Appennino Modenese, è ammissibile purché sia riformulato con riferimento ai seguenti interventi infrastrutturali pubblici e ai seguenti importi massimi di agevolazione richiedibile, per un totale complessivo di agevolazione non superiore a euro 7.944.000,00:
Denominazione
dell’intervento

Soggetto
attuatore

Comuni interessati

Importo
dell’intervento
IVA inclusa

Importo
agevolazione
richiesta

AZIONE 1. REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI ITINERARI PER LO SVILUPPO DEL CICLOTURISMO NELL'APPENNINO MODENESE
Frassinoro,
Comune di
1. Ciclovia del Secchia
Montefiorino, Palagano, 2.250.000,00 2.250.000,00
Montefiorino
Prignano, Polinago
Fanano, Guiglia,
Comune di
Marano, Montecreto,
2. Ciclovia del Panaro
Marano sul
2.250.000,00 2.250.000,00
Montese, Pavullo,
Panaro
Sestola, Zocca
Prignano,
Unione dei Serramazzoni, Pavullo,
3. Via Vandelli
comuni del Lama Mocogno,
2.294.000,00 2.294.000,00
Frignano
Riolunato, Pievepelago,
Frassinoro, Fiumalbo
AZIONE 2. SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO DI TECNOLOGIE DIGITALI PER LA FRUIZIONE DELLE RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISTICHE
DELL'APPENNINO MODENESE
4. Access point, webcam e
cablaggi delle ciclovie del Provincia di Tutti i 18 comuni del
1.150.000,00 1.150.000,00
Secchia e del Panaro e di Modena
Patto territoriale
Via Vandelli
Totale complessivo 7.944.000,00 7.944.000,00

4) la presente determinazione è notificata ai Soggetti proponenti degli interventi pubblici (Comune
di Zocca e Unione dei Comuni del Frignano), ai fini della ripresentazione a codesto Ente, entro e
non oltre il 26 gennaio 2022, a pena di decadenza dalla domanda di agevolazione già
presentata, dei seguenti documenti riformulati secondo le indicazioni di cui al precedente
punto 3:
- domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato A.1 all’invito di cui
alla determinazione dirigenziale n. 1636 del 04/11/2021;
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- scheda tecnica di cui all’allegato A.2 all’invito di cui alla determinazione dirigenziale n. 1636
del 04/11/2021 e/o progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere da eseguire, redatto ai sensi dell’articolo 23, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- delibera di approvazione degli interventi da parte dei soggetti beneficiari, rispettivamente
Comune di Zocca e Unione dei Comuni del Frignano;
- delibere comunali e atto della Provincia di Modena di approvazione del progetto-quadro
di area elaborato dall’Unione dei Comuni del Frignano nella quale sia individuata quest’ultima come soggetto proponente e capofila, secondo le schema di cui all’allegato 3 alla presente determinazione. Tale delibera non deve essere adottata dai Comuni aderenti alla Unione dei Comuni del Frignano i quali hanno già conferito all’Unione i necessari poteri di rappresentanza;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per la Provincia;
6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi
dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
7) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente
atto all’interessato;
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio della Provincia di Modena.
Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato 1.
Numero
d’ordine
di arrivo

Interventi imprenditoriali preselezionati per l’inserimento nel progetto pilota dell’Appennino modenese

Ricevuta avvenuta consegna PEC
Data

Ora

Denominazione beneficiario

Prot.

Forma
giuridica

Codice Fiscale

Dimension
e impresa

Settore di attività

Ubicazione
intervento

Tipologia intervento

(Comune)

Totale costo
intervento

Totale costo
ammissibile

Contributo
richiesto
%

€

01

29/11/2021

12:06:00

38726

FATTORIA CA' DANTE
S.R.L.

Società a
responsabilità
limitata

02

30/11/2021

11:55:00

38926

S.A.P. DI FULGERI UGO
SRL

Società a
responsabilità
limitata

00375670361

Piccola

Manifatturiero
agroalimentare

Pavullo nel
Frignano
(MO)

A. progetto di
investimento

130.385,00

130.385,00

40

52.154,00

04

01/12/2021

18:17:00

39241

HOTEL RISTORANTE
PARCO DI FACCHINI
MARCO&LAURA SNC

Società in
nome collettivo

03412520367

Micro

Turismo - ristorazione

Palagano
(MO)

A. progetto di
investimento

139.563,25

139.563,25

40

55.825,30

05

02/12/2021

16:41:04

39452

SNACK BAR NUOVA
ESTENSE DI BARANZONI
PAOLO E C. S.A.S.

Società in
Accomandita
Semplice

03592500361

Micro

Turismo - ristorazione

Pavullo nel
Frignano
(MO)

A. progetto di
investimento

172.012,00

160.703,30

40

64.281,32

06

02/12/2021

16:59:43

39453

SOCIETA' AGRICOLA
CA' DI CE' DI BENASSI
CLAUDIO E CORSINI
PATRIZIA S.S.

Società
semplice

02844300364

Micro

Agricoltura e
trasformazione e
commercializzazione dei
prodotti agricoli

Montecreto
(MO)

C. progetto di
investimento nel settore
della produzione agricola
primaria

379.850,00

379.850,00

60

227.910,00

07

02/12/2021

17:52:25

39455

SOCIETA' AGRICOLA
GRIMALDI UMBERTO E
MAURO S.S.

Società
semplice

02478420363

Micro

Agricoltura e
trasformazione e
commercializzazione dei
prodotti agricoli

Prignano
sulla Secchia
(MO)

C. progetto di
investimento nel settore
della produzione agricola
primaria

183.500,00

183.500,00

60

110.100,00

08

04/12/2021

18:43:17

39643

ZANNI BERTELLI
MAURO

Impresa
individuale

ZNNMRA61C19M183Q

Micro

Agricoltura e
trasformazione e
commercializzazione dei
prodotti agricoli

Zocca (MO)

C. progetto di
investimento nel settore
della produzione agricola
primaria

441.000,00

441.000,00

60

264.600,00

39725

AZ.AGR.CA’ LUMACO DI
FERRI MANUELE

Impresa
individuale

Micro

Agricoltura e
trasformazione e
commercializzazione dei
prodotti agricoli

Zocca (MO)

C. progetto di
investimento nel settore
della produzione agricola
primaria

167.068,67

167.068,67

60

100.241,20

42913

COOPERATIVA
CASEARIA DEL
FRIGNANO SOCIETA’
COOPERATIVA
AGRICOLA

Società
Cooperativa

Micro

Agricoltura e
trasformazione e
commercializzazione dei
prodotti agricoli

Pavullo nel
Frignano
(MO)

D. progetto di
investimento nel settore
della trasformazione e
della commercializzazione
di prodotti agricoli

211.607,00

211.607,00

40

84.642,80

Società
Cooperativa

00176740363

Micro

Agricoltura e
trasformazione e
commercializzazione dei
prodotti agricoli

Zocca (MO)

D. progetto di
investimento nel settore
della trasformazione e
della commercializzazione
di prodotti agricoli

287.931,00

287.931,00

40

115.172,40

Impresa
individuale

LNZNRC61S04G393Z

Micro

Agricoltura e
trasformazione e
commercializzazione dei
prodotti agricoli

Pavullo nel
Frignano
(MO)

C. progetto di
investimento nel settore
della produzione agricola
primaria

74.732,00

73.332,00

60

43.999,20

6603983,36

2642410,22

49

1305914,22

09

10

06/12/2021

29/12/2021

11:51:27

15:55:44

11

30/12/2021

18:15:04

43065

LAME SOCIETA’
AGRICOLA
COOPERATIVA

12

30/12/2021

21:06:44

4/2022

LENZINI ENRICO

02594470367

Piccola

Manifatturiero
agroalimentare

Fanano
(MO)

A. progetto di
investimento

467.470,00

467.470,00

40

186.988,00

FRRMNL75R16A944F

01792100362

TOTALI

1
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Allegato 2.
Numero
d’ordine
di arrivo

03

13

Interventi infrastrutturali pubblici preselezionati per l’inserimento nel progetto pilota dell’Appennino modenese

Ricevuta avvenuta consegna PEC
Data

1/12/2021

10/1/2022

Ora

10:45

16:40

Protocollo

Denominazione
beneficiario

Natura
giuridica

Codice
Fiscale

Sede legale

Ubicazione intervento

Comune

Provinci
a

Comun
e

Zocca

MO

Zocca

39108

Comune di
Zocca

Ente
locale

00717780365

560

Unione dei
comuni del
Frignano

Ente
locale

Pavullo
03545770368 nel
Frignano

MO

Data avvio

Data fine

Protezione,
sviluppo e
01/01/2023 30/06/2024
promozione dei
beni turistici
Protezione,
Tutti i comuni del sviluppo e
01/01/2023 30/06/2027
Patto territoriale promozione dei
beni turistici

-

1
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Comuni
(sovracomunale)

Tipologia
infrastruttura

Totale costo
intervento

Contributo
richiesto
%

296.508,80 100

€

296.508,80

7.897.576,98 100 7.897.576,98

Contributo
ammesso
€

250.000,00

7.944.000,00

Allegato 3
Schema di delibera di Giunta comunale

OGGETTO:

PROGETTO DENOMINATO “PROGETTO-QUADRO DI VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISTICHE DELL'APPENNINO
MODENESE”.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO-QUADRO E DESIGNAZIONE DELL’UNIONE
DEI COMUNI DEL FRIGNANO QUALE SOGGETTO PROPONENTE E CAPOFILA

Il sottoscritto ………… nella sua qualità di ……., essendo state eseguite da
parte degli Uffici competenti le formalità previste dal TUEL, presenta la
seguente
proposta
di
deliberazione:
APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
SOVRACOMUNALE DENOMINATO “PROGETTO-QUADRO DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
NATURALI, CULTURALI E TURISTICHE DELL'APPENNINO MODENESE" ELABORATO DALLA
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO E DESIGNAZIONE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL
FRIGNANO QUALE SOGGETTO PROPONENTE E CAPOFILA

____________________________________________
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1636 del 04/11/2021 con cui la
Provincia di Modena, in qualità di soggetto responsabile del Patto
territoriale dell’Appennino Modenese, ai sensi del punto 2.5 della
delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, ha approvato l’invito agli Enti
locali alla presentazione di proposte per la preselezione degli
interventi pubblici da inserire nel progetto pilota del Patto
territoriale dell’Appennino Modenese per la successiva candidatura
nell’ambito del bando indetto dal Ministero dello sviluppo economico con
decreto 30 luglio 2021;
VISTA la domanda di agevolazione presentata, in data 10 gennaio 2022,
dall’Unione dei Comuni del Frignano, in nome e per conto dei diciotto
Comuni che hanno aderito al Patto territoriale dell’Appennino Modenese,
avente ad oggetto la proposta finanziamento di un "PROGETTO-QUADRO DI
VALORIZZAZIONE
DELLE
RISORSE
NATURALI,
CULTURALI
E
TURISTICHE
DELL'APPENNINO MODENESE";
VISTI gli esiti della procedura di preselezione comunicati dalla
Provincia di Modena al Soggetto proponente e le modifiche richieste al
predetto progetto;
CONSIDERATO che tale progetto-quadro prevede
pubblici, con i seguenti soggetti attuatori:
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i

seguenti

interventi

Denominazione
dell’intervent
o

Soggetto
attuatore

Comuni
interessati

AZIONE 1. REALIZZAZIONE DI UNA RETE
CICLOTURISMO NELL'APPENNINO MODENESE

1. Ciclovia
del Secchia

2. Ciclovia
del Panaro

3. Via
Vandelli

DI

Importo
dell’intervent
o IVA inclusa
ITINERARI

PER

Importo
dell’agevolazion
e richiesta
LO

SVILUPPO

DEL

Comune di
Montefiorin
o

Frassinoro,
Montefiorino,
Palagano,
Prignano
sulla
Secchia,
Polinago

2.250.000,00

2.250.000,00

Comune di
Marano sul
Panaro

Fanano,
Guiglia,
Marano sul
Panaro,
Montecreto,
Montese,
Pavullo nel
Frignano,
Sestola,
Zocca

2.250.000,00

2.250.000,00

Unione dei
comuni del
Frignano

Prignano
sulla
Secchia,
Serramazzoni,
Pavullo nel
Frignano,
Lama Mocogno,
Riolunato,
Pievepelago,
Frassinoro,
Fiumalbo

2.294.000,00

2.294.000,00

AZIONE 2. SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO DI TECNOLOGIE DIGITALI PER LA FRUIZIONE
DELLE RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISTICHE DELL'APPENNINO MODENESE
4. Access
point, webcam
e cablaggi
delle ciclovie
del Secchia e
del Panaro e
di Via
Vandelli

Provincia
di Modena

Tutti i 18
comuni del
Patto
territoriale

Totale complessivo

1.150.000,00

1.150.000,00

7.944.000,00

7.944.000,00

CONSIDERATO che l’articolo 9 dell’invito a presentare proposte per la
preselezione degli interventi pubblici da inserire nel progetto pilota
dell’Appennino
Modenese,
approvato
con
la
citata
determinazione
provinciale, prevede, al comma 4, lettera c) che alla domanda di
agevolazione presentata dagli enti locali sia allegata “in caso di
progetto sovracomunale, convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o, in mancanza, delibera
di impegno adottata dagli Enti locali interessati dal progetto a
stipulare tale convenzione entro 60 giorni dalla concessione del
contributo. In entrambi i casi, deve essere designato l’Ente locale
capofila del progetto”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. …. del ../…/2021 di
adesione
al
Progetto
pilota
volto
allo
sviluppo
del
tessuto
imprenditoriale territoriale dell’Appennino Modenese, promosso dalla
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Provincia di Modena in risposta al bando indetto dal Ministero dello
sviluppo economico con DM 30.11.2020 e con DM 30.07.2021;
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulle
competenze della Giunta Comunale;
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere
FAVOREVOLE, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n°
267 il Dirigente del …… per la regolarità tecnica mentre non viene dato
il parere del Dirigente di Ragioneria per la regolarità contabile in
quanto il provvedimento non comporta una spesa;
Ritenuto di procedere alla approvazione
fattibilità tecnica ed economica;

del

suddetto

progetto

di

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge:
D E L I B E R A
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare l’allegato progetto di fattibilità tecnico-economica
denominato "PROGETTO-QUADRO DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI,
CULTURALI
E
TURISTICHE
DELL'APPENNINO
MODENESE",
predisposto
dall’Unione dei Comuni del Frignano;
3. di designare l’Unione
proponente e capofila;

dei

Comuni

del

Frignano

quale

soggetto

4. di impegnarsi a stipulare apposita convenzione, ai sensi dell’articolo
30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., entro
60 giorni dalla eventuale concessione del contributo da parte del
Ministero dello sviluppo economico.
Dopo di che,
LA GIUNTA COMUNALE
Accertata
l’urgenza
di
procedere
all’approvazione
del
progetto
sovracomunale di fattibilità tecnica ed economica al fine di presentare
nei termini l'istanza alla Provincia di Modena per il finanziamento
dell'opera;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
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