
COMITATO ESECUTIVO

Deliberazione n. 81
del 28/11/2022

Oggetto PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  EMANATO  DALLA  REGIONE  EMILIA  ROMAGNA 
(D.G.R.  1842  DEL 02/11/2022)  PER LA CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  AGLI  ENTI 
LOCALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (L.R. N. 15/2018) - ANNO 
2022.  CANDIDATURA  DEL  PROGETTO  "PARCO  E  COMUNITÀ:  UN  PERCORSO 
PARTECIPATO PER LA PROGETTAZIONE  CONDIVISA DEL PIANO  TERRITORIALE 
PER IL PARCO DEL FRIGNANO".

In data  28/11/2022 alle ore  16:00 nella sede dell'Ente, convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 19 dello 
Statuto e dell'art. 7 della L.R. 24/2011 e smi, si è riunito il Comitato Esecutivo.

All’appello risultano:

PASINI GIOVANNI BATTISTA .................... PRESIDENTE ........................................................... Presente

TANARI GIANFRANCO ............................. COMPONENTE ......................................................... Presente

MAGNANI PAOLO ..................................... COMPONENTE ......................................................... Presente

TOMEI GIAN DOMENICO ......................... COMPONENTE ......................................................... Presente

BARTOLINI CASSANDRA ........................ COMPONENTE ......................................................... Presente

Partecipa il DIRETTORE FIORAVANTI VALERIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell’adunanza, PASINI GIOVANNI BATTISTA in qualità di PRESIDENTE ne assume 
la  presidenza,  dichiarando  aperta  la  seduta  e  invitando  il  Comitato  Esecutivo  a  deliberare  in  merito 
all’oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con  5 voti favorevoli e  0 voti  contrari 
espressi in forma palese. Vi sono 0 astenuti.

La seduta si svolge in videoconferenza.

SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, 
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RICERCHE E MONITORAGGI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
n. 364 / 2022

I l   C o m i t a t o   E s e c u t i v o

RICORDATO che  la  Regione  Emilia-Romagna  con  la  Legge  Regionale  24/2011 e  smi  ha  disposto  la 
riorganizzazione  del  sistema  regionale  delle  aree  protette  e  dei  siti  di  Rete  Natura  2000  attraverso  la  
definizione di cinque macroaree territoriali  con caratteristiche omogenee, fra le quali  la Macroarea per i  
Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori  
situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente:
• con  propria  deliberazione  n.  66  del  30/11/2017  ha  provveduto  alla  nomina  del  Direttore  nella  

persona dell'Arch. Valerio Fioravanti;
• con  propria  Deliberazione  n.  10  del  09/03/2015  ha  provveduto  all'approvazione  dello  Statuto 

dell'Ente;

RICHIAMATA la delibera di Comitato Esecutivo n. 51 del 16/10/2017 avente per oggetto "Insediamento del  
Comitato Esecutivo, elezione del Presidente e adozione del Documento Programmatico di Mandato 2017-
2022" ;

VISTA la delibera di Comitato Esecutivo n. 40 del 27/05/2022 avente per oggetto  "Regolamento per la  
disciplina del funzionamento del Comitato Esecutivo - Approvazione" ;

PREMESSO che il Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese è stato istituito con la L.R. 11/1988, 
interessa sette Comuni della Provincia di Modena (Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago,  
Riolunato e Sestola) e si estende per oltre 15000 ettari ubicati nella zona di crinale appenninico, dalla quota  
dei 500 m s.l.m. ai 2165 m s.l.m.del Monte Cimone;

CONSTATATO CHE:
• il Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese è dotato di un Piano Territoriale approvato nel 1996 e 

di regolamenti di settore relativi all’attività venatoria, alla raccolta dei funghi ed al rilascio del nulla osta;
• gli  strumenti  di  pianificazione  predisposti  quasi  25  anni  fa  rivelano un  territorio  caratterizzato  dalla 

compresenza di elementi naturali e antropici per i quali appariva prioritario individuare e proporre criteri 
“per indirizzare, conoscere e controllare le dinamiche di trasformazione e le interrelazioni fra ambiente 
naturale ed attività umane”;

• nel corso degli anni questo approccio, analiticamente supportato dalle scienze della natura, si è rivelato  
efficace per la preservazione dei valori scientifici tutelati dagli atti istitutivi;

VISTO CHE la prospettiva che si è consolidata successivamente, con la legislazione regionale di carattere  
urbanistico  (L.R.  20/2000  e  L.R.  24/2017),  quella  sulle  aree  protette  (L.R.  6/2005)  e  la  normativa 
comunitaria (Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo e normativa in materia di VAS) ha richiesto con 
sempre maggior decisione che i processi partecipativi, fondati sull’equità e sull’inclusione, insieme ad un 
approccio  reticolare  ai  sistemi  che  definiscono la  territorialità  siano alla  base  delle  scelte  operate  dalla  
pianificazione sia essa ordinaria oppure speciale come nel caso delle aree protette;

RITENUTO  strategico  intraprendere  un  percorso  partecipativo  finalizzato  all’adozione  e  successiva 
approvazione  della  Variante  Generale  al  Piano  Territoriale  del  Parco  Regionale  dell’Alto  Appennino 
Modenese come ingrediente strutturale e fondativo del processo di pianificazione, nel quale far maturare:
• un elevato grado di  creatività ed una spiccata visione strategica da parte della comunità rispetto alla 

definizione dello sviluppo locale;
• una propensione ad attivare reti di collaborazione e circolazione delle conoscenze;
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• una capacità di preservare e valorizzare l’ambiente;

EVIDENZIATO CHE:
• come per il Piano Territoriale del Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese le tematiche proprie 

della  pianificazione  speciale,  attualmente  regolata  dalla  L.R.  6/2005,  siano  strettamente  intrecciate  a 
quelle  della  pianificazione  territoriale  ordinaria,  recentemente  innovata  a  livello  regionale  dalla  L.R. 
24/2017;

• si  rende  necessario  che  il  percorso  partecipativo  sia  avviato  anche  tra  i  diversi  livelli  istituzionali  
(Provincia, Regione, Comuni del Parco, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale)  
affinché l’idea di Piano possa prendere forma in piena coerenza ed unità d’intenti tra le amministrazioni 
coinvolte;

CONSIDERATO CHE
• la Regione Emilia Romagna con l’emanazione della L.R. n. 15/2018, abrogativa della pre-vigente L.R. n. 

3/2010, ha inteso rispondere all’esigenza di promuovere il diritto alla partecipazione attiva dei cittadini 
all’elaborazione delle politiche sia regionali che locali, offrendo strumenti di promozione e sostegno dei  
processi partecipativi;

• la Giunta e l’Assemblea legislativa, tramite le proprie strutture, collaborano  costantemente per la messa a 
punto di interventi in favore del dialogo inclusivo tra  amministrazioni pubbliche e cittadini, garantendo 
uno  sviluppo  coordinato  dei  processi   partecipativi  che  consentano  la  partecipazione  alle  scelte 
programmatiche della Regione  e degli enti locali; 

• che all’interno della L.R. n. 15/2018 il sistema degli Enti locali riveste un ruolo centrale dal momento che 
i  titolari  del  processo  partecipativo  hanno  la  possibilità  di  richiedere  la  concessione  dei  contributi 
regionali  qualora possano dimostrare che l’Ente  responsabile  del  procedimento,  oggetto del  processo 
stesso, si impegna a sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che ne pregiudichi 
l’esito;

• la Giunta e l’Assemblea legislativa, tramite le proprie strutture, collaborano  costantemente per la messa a 
punto di interventi in favore del dialogo inclusivo tra  amministrazioni pubbliche e cittadini, garantendo 
uno  sviluppo  coordinato  dei  processi   partecipativi  che  consentano  la  partecipazione  alle  scelte 
programmatiche della Regione  e degli enti locali;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1842 DEL 02/11/2022 è stato approvato il 
Bando 2022 per la concessione dei contributi regionali a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n.  
15/2018, art. 12);

RILEVATO:
• che l'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1842 del 2 novembre 2022 definisce i criteri e  

le modalità per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione per l'anno 2022;  
• che il  contenuto dei  progetti  ammessi  a  contributo può riguardare  progetti  o scelte  pubbliche su cui  

l’Amministrazione  non  abbia  ancora  avviato  alcun  procedimento  amministrativo  o  assunto  un  atto 
definitivo;

• che, inoltre, tra le premialità tematiche nell’erogazione del contributo vengono indicati i progetti attinenti  
le politiche per lo sviluppo sostenibile, nell’accezione ampia di sostenibilità (aspetti ambientali e aspetti  
economico-sociali);

• che il Bando Partecipazione 2022 ha indicato come premialità aggiuntive:
- bonus giovani: progetti nei quali i giovani sono considerati attori di qualsiasi processo a prescindere 

dal suo contenuto e in modo trasversale rispetto alle policies;
- bonus parità di genere: progetti che agiscono rispettando e promuovendo la parità di genere;
- bonus  accessibilità:  premialità  per  processi  accessibili  (nella  accezione  più  ampia  che  include 

accessibilità fisica, digitale, linguistica, ecc.)
- bonus per progetti che coinvolgono più policies/settori.

CONSTATATO CHE la partecipazione al presente bando si pone come opportunità per avviare i lavori della 
Variante  Generale  al  Piano  Territoriale  del  Parco  Regionale  dell’Alto  Appennino  Modenese  e  del 
Regolamento a partire dal  confronto con la comunità rientrando pertanto tra i  processi partecipativi che  
possono essere presentati  e concorrere al bando sopra richiamato per il finanziamento regionale essendo  
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concepito come percorso strutturato di dialogo e confronto;

PRESO ATTO che, prima della presentazione della domanda, l’amministrazione responsabile della decisione 
amministrativa cui fa riferimento il progetto deve assumere formalmente l’impegno a sospendere qualsiasi 
atto amministrativo che possa anticipare o pregiudicare l’esito del progetto;

APPRESO che  la  domanda  di  contributo  deve  essere  presentata  nelle  modalità  e  nei  tempi  così  come 
riportati all’art.12 del Bando Partecipazione 2022:
• deve essere inoltrata entro le ore 12.00 del 06/12/2022;
• deve essere sottoscritta, mediante firma digitale, dal Rappresentante legale del Soggetto richiedente o da 

un suo delegato allegando la relativa delega;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di partecipare al Bando emanato dalla Regione Emilia-Romagna con un 
progetto mirato alla costruzione e realizzazione di un processo partecipativo che coinvolga i cittadini e le 
cittadine, gli stakeholder e le organizzazioni territoriale  nella elaborazione del Libro Bianco per il Parco del  
Frignano;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla presentazione della domanda di contributo ai finanziamenti  
regionali così come previsto dal Bando Partecipazione 2022 a sostegno dei processi partecipativi previsto 
dalla  legge  regionale  n.  15/2018 “Legge  sulla  partecipazione  all'elaborazione  delle  politiche  pubbliche” 
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1769/2021;

PRESO ATTO,  inoltre,  che  la  Regione  Emilia-Romagna  richiede  che  il  progetto  non  abbia  una  durata 
superiore a 6 mesi dal suo avvio e che l’Ente responsabile si impegni formalmente a sospendere qualsiasi  
atto amministrativo che anticipi o pregiudichi l’esito del processo oggetto della richiesta del finanziamento;

CONSIDERATO che codesto Ente intende presentare la propria candidatura al bando regionale sopra citato  
con il progetto denominato “Parco e comunità: un percorso partecipato per la progettazione condivisa del  
Piano Territoriale per il Parco del Frignano”; 

DATO ATTO che il progetto riguarda il percorso di riscrittura del Piano Territoriale del Parco del Frignano;

VISTO lo schema di accordo di collaborazione tra i soggetti disponibili alla condivisione delle modalità del 
percorso di partecipazione di cui al progetto in oggetto: la definizione di ruoli, attività, linee di intervento  
connesse  allo  svolgimento  del  progetto;  l’assunzione  di  impegni  a  cooperare  nella  realizzazione  delle  
proposte scaturite al termine del processo partecipativo che si allega al presente atto sotto la lettera A);

RITENUTO opportuno pertanto approvare lo schema di Accordo di collaborazione che si allega al presente 
atto sotto la lettera A);

APPURATO che il costo complessivo per il processo partecipativo in oggetto è pari ad  € 29.351,40 di cui: € 
15.000 saranno messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, nel caso il progetto venga finanziato e 
€ 14.351,40 messi a co-finanziamento da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
Centrale;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi degli artt. 49 et 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e smi, dal Direttore e 
dal  Responsabile  del  Servizio  Strumenti  di  gestione  delle  Aree  Protette,  Conservazione  della  Natura,  
Ricerche e Monitoraggi per quanto attiene la regolarità tecnica del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio  
Finanziario, Personale e Bilancio per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto;

RAVVISATA l'urgenza  di  provvedere  in  merito  rispetto  alla  tempistica  indicata  dall’art.  12  del  Bando 
Partecipazione 2022 approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1842/2022;

VISTE le seguenti disposizioni normative:
• D.Lgs. 267/2000 e smi
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• Legge 190/2012 e smi
• D.Lgs. 33/2013 e smi
• Leggi Regionali Emilia-Romagna 6/2005 e smi, 24/2011 e smi, 13/2015 e smi, 24/2018 e smi;

PER quanto precede;

CON votazione legale unanime favorevole, legalmente espressa;

d e l i b e r a

1) DI DARE ATTO CHE concorrere al Bando Partecipazione 2022 della Regione Emilia-Romagna ai 
sensi  della  L.R.  n.  15/2018 per  la  concessione  di  contributi  agli  Enti  locali  a  sostegno dei  processi  di  
partecipazione - anno 2022 (D.G.R. n. 1842 del 2 novembre 2022) approvato con deliberazione di Giunta  
Regionale  n.  1842/2022,  con il  progetto denominato “Parco e  comunità:  un percorso partecipato per  la 
progettazione condivisa del Piano Territoriale per il Parco del Frignano” rappresenta una opportunità per  
favorire l’adozione e la conseguente approvazione della Variante Generale al Piano Territoriale del Parco 
Regionale dell’Alto Appennino Modenese;

2) DI  ASSUMERE  formalmente  l’impegno  a  sospendere  qualsiasi  atto  amministrativo  che  possa 
anticipare o pregiudicare l’esito del progetto denominato “Parco e comunità: un percorso partecipato per la  
progettazione condivisa del Piano Territoriale per il Parco del Frignano” relativo alla Variante Generale al 
Piano Territoriale del Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese prevista per l’anno 2023; 

3) DI  APPROVARE  lo  schema  di  Accordo  di  collaborazione  da  sottoscrivere  da  parte  dei  legali 
rappresentati dei soggetti organizzati che condividono le modalità del percorso di partecipazione di cui al 
progetto in oggetto, tra cui: la definizione di ruoli, attività, linee di intervento connesse allo svolgimento del  
progetto;  l’assunzione di  impegni  a cooperare nella  realizzazione delle  proposte scaturite al  termine del  
processo partecipativo;

4) DI  DARE ATTO che  il  costo complessivo per  il  processo  partecipativo in  oggetto  è  pari  ad  € 
29.351,40 di cui: € 15.000 saranno messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e € 14.351,40 messi 
a co-finanziamento da parte dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia;

5) DI DARE ATTO che, in caso di concessione del contributo ai sensi dell’art. 15 del Bando 2022, la  
sopracitata quota di co-finanziamento pari a € 14.351,40 verrà reperita dall’Ente in sede di predisposizione di 
bilancio di previsione 2023 e verrà formalmente impegnata con successivo atto dirigenziale;

6) DI  DARE  MANDATO  al  Direttore  dell'Ente  e  ai  Servizi  competenti  di  predisporre  la 
documentazione  richiesta  per  presentare  domanda  di  contributo  nelle  modalità  richieste  dal  Bando 
Partecipazione 2022 approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1842/2022;

7) DI AUTORIZZARE il Direttore dell’Ente ad intervenire nella stipula dell’Accordo di collaborazione 
allegato alla presente sotto la lettera A);

8) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  
134 (comma 4) del D. Lgs. N. 267/2000 e smi, stante la votazione unanime separata legalmente espressa.

Approvato e sottoscritto.

f.to IL PRESIDENTE f.to IL DIRETTORE
PASINI GIOVANNI BATTISTA FIORAVANTI VALERIO

( Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i. )
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PARCO E COMUNITA’: UN PERCORSO 

PARTECIPATO PER LA PROGETTAZIONE CONDIVISA DEL PIANO TERRITORIALE PER IL 
PARCO DEL FRIGNANO” 

TRA 

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE 

Cod. Fisc. 94164020367 | Part. IVA 03435780360 | con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, 
rappresentato da Arch. VALERIO FIORAVANTI | Cod. Fisc. FRVVLR65E25L969D | che dichiara di intervenire 
nel presente atto nella qualità di Direttore dell'Ente, in esecuzione della Deliberazione di Comitato 
Esecutivo n. 81 del 28/11/2022; 

PROVINCIA DI MODENA 

Cod. Fisc. e Part. IVA C.F. e P.Iva 01375710363| con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà, 34, 
rappresentato da Daniele Gaudio | Cod. Fisc. GDADNL66L11F337N| che dichiara di intervenire nel 
presente atto nella qualità di Dirigente Area tecnica; 

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO 

Cod. Fisc. e Part. IVA 03545770368 | con sede in Pavullo (Modena), Via Giardini n.15 rappresentato da 
Giovanni Battista Pasini| Cod. Fisc. PSNGNN53A13E426F | che dichiara di intervenire nel presente atto 
nella qualità di Presidente; 

SOCIETA’ SCIENTIFICA, LETTERARIA ED ARTISTICA DEL FRIGNANO 

ACCADEMIA LO SCOLTENNA 

Cod. Fisc. 83002590368| con sede in Pievepelago (Modena), Viale Antonio Ferrari n. 2, rappresentato da 
Livio Migliori | Cod. Fisc. MGL LVI 65B04 H303D | che dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità 
di Presidente e Rappresentante Legale, in esecuzione di atto del Consiglio Direttivo del 16/11/2022; 

ASSOCIAZIONE CULTURALE E’ SCAMADUL APS 

Part. IVA 02804550362 | con sede in Sestola (Modena), Via Panorama 11, 41029 Sestola (MO), 
rappresentato da Elena Pagliai | Cod. Fisc. PGLLNE98L68G393F | che dichiara di intervenire nel presente 
atto nella qualità di Presidente; 

LAPAM CONFARTIGIANATO IMPRESE MODENA E REGGIO-EMILIA 

Cod. Fisc. 80008250369| con sede in Pievepelago (Modena), Via Tamburù n.7, rappresentato da Moreno 
Migliori | Cod. Fisc. MGLMRN76H28H303N | che dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di 
Responsabile di Sede di Pievepelago; 

 

Articolo 1 - OGGETTO 

La Giunta Regionale ha approvato con Deliberazione n. 1842 del 02/11/2022 il Bando 2023 per la 
concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione ai sensi della L.R. N. 15 /2018. 

L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale ha intenzione di partecipare al suddetto 
bando con il progetto “Parco e comunità: un percorso partecipato per la progettazione condivisa del 
Piano Territoriale per il Parco del Frignano”. 
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Il processo di partecipazione ha come oggetto l’elaborazione partecipata di un Libro bianco al fine di 
coinvolgere la popolazione, gli stakeholders e le organizzazioni territoriali nel processo di ri-scrittura del 
Piano Territoriale per il Parco del Frignano. 

Il progetto prevede lo svolgimento di attività partecipative che porteranno alla elaborazione di un 
Documento di proposta partecipata. Il documento si configura come Libro bianco per il Parco del 
Frignano che raccoglie il punto di vista della comunità sui seguenti temi: Bosco e prati, acqua, agricoltura 
e allevamento; Case e paesi, cultura e tradizioni; Sentieri, cammini e turismo verde. 

Al termine del percorso partecipativo, Il Libro bianco verrà recepito dall’Ente e potrà essere integrato nel 
nuovo Piano Territoriale per il Parco del Frignano. 

Articolo 2 – OBIETTIVI 

Gli obiettivi e i contenuti del progetto “Parco e comunità: un percorso partecipato per la progettazione 
condivisa del Piano Territoriale per il Parco del Frignano” riguardano l’opportunità di coinvolgere cittadini 
e cittadine, associazioni di tutela, cura e promozione del patrimonio ambientale e culturale, imprese 
agricole, zootecniche e turistiche, altre organizzazioni impegnate in ambito locale nella progettazione 
condivisa del nuovo Piano Territoriale del Parco del Frignano. 

In particolare, il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

- fornire alla comunità le informazioni necessarie per la messa a punto di contributi coerenti e 
rispondenti alle finalità del processo: tutti i momenti di elaborazione saranno a tale scopo 
introdotti e accompagnati da esperti che, per ogni tema (Bosco e prati, acqua, agricoltura e 
allevamento; Case e paesi, cultura e tradizioni; Sentieri, cammini e turismo verde), forniranno i 
dati di contesto necessari e supporteranno i partecipanti durante le fasi elaborative. La finalità, 
pertanto, è quella di avviare e condurre una discussione informata affinchè i feedback che si 
riceveranno siano coerenti con i contenuti di cui si dovrà arricchire il Piano; 

- rafforzare la consapevolezza della comunità sulle potenzialità del proprio contesto di vita: vivere 
in un’area protetta non comporta solo vincoli e restrizioni. Valorizzare il territorio, tutelarlo e 
proteggerlo significa lavorare per opportunità di sviluppo concrete, significa innescare un processo 
virtuoso di crescita che può abbracciare diversi ambiti economici e sociali (il turismo, le 
produzioni artigianali, la ricettività,  l’attrattività del territorio quale contesto di vita); 

- consolidare il senso di appartenenza e l’identità collettiva: un’area protetta non è solo un luogo 
naturale, ma anche un luogo di comunità. Lavorare sul senso di appartenenza significa rafforzare 
la memoria collettiva e individuale, creare legami positivi del singolo e del gruppo con il proprio 
contesto di vita, stimolando una partecipazione attiva al suo sviluppo e alla produzione di 
significati comuni. Per il raggiungimento di tale scopo, durante il processo, sono state inserite 
attività specifiche che andranno a lavorare in particolare sul consolidamento dell’identità 
collettiva: il Workshop Case e paesi, cultura e tradizioni lo farà in modo più strutturato, la 
giornata della mappa di comunità si configura come un momento più leggero ma dal forte impatto 
evocativo e simbolico; 

- stimolare una partecipazione il più possibile eterogenea: la comunicazione sarà orientata a 
coinvolgere persone che rivestono ruoli diversi (cittadini e cittadine, studenti, operatori 
economici, referenti di associazioni, …) all’interno del contesto territoriale. L’obiettivo è quello di 
costruire contributi corali, che valorizzano i diversi punti di vista così da arrivare alla scrittura di 
un Libro bianco che sia effettiva fotografia delle sensibilità presenti. 

Articolo 3 – COSTI DEL PROGETTO 

L’importo per la realizzazione del progetto ammonta a € 29.351,40 di cui: € 15.000,00 saranno messi a 
disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, nel caso il progetto venga finanziato, e € 14.351,40 messi a 
co-finanziamento da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale. 
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Articolo 4 - IMPEGNI DELL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ EMILIA 
CENTRALE  

 
L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale in quanto ente promotore del processo di 
partecipazione ed ente titolare della decisione si impegna a svolgere le seguenti attività: 

- fornire le competenze tecniche necessarie alla realizzazione delle attività previste dal progetto; 
- attivare il Tavolo di Negoziazione, ovvero il tavolo territoriale che coinvolgerà gli attori organizzati 

del territorio e che avrà il compito di redigere e approvare il documento di proposta partecipata 
contenente il punto di vista della comunità per la ri-scrittura del Piano Territoriale per il Parco 
del Frignano; 

- organizzare e facilitare le riunioni del Tavolo di Negoziazione; 
- organizzare e realizzare le iniziative partecipative previste dal progetto che coinvolgeranno la 

cittadinanza nella scrittura partecipata del Libro bianco per il Parco del Frignano; 
- realizzare i materiali di comunicazione previsti dal piano di comunicazione; 
- organizzare e partecipare alle attività formative previste dal progetto; 
- svolgere le attività amministrative necessarie alla rendicontazione del progetto; 
- coordinare le attività previste; 
- supervisionare e monitorare la realizzazione delle attività; 
- interloquire con la Regione (soggetto finanziatore) per ogni necessità amministrativa e di 

rendicontazione delle attività; 
- co-finanziare il progetto con una quota pari ad € 14.351,40; 
- dare seguito al percorso di partecipazione, elaborando il Piano Territoriale per il Parco del 

Frignano tenendo conto delle proposte emerse dal percorso di partecipazione. 
-  

Articolo 4 - IMPEGNI DELLE ORGANIZZAZIONI FIRMATARIE  
 

Le organizzazioni firmatarie si impegnano a svolgere le seguenti attività: 
- partecipare con un proprio rappresentante al “Tavolo di Negoziazione”, ovvero il tavolo 

territoriale che coinvolgerà gli attori organizzati del territorio e che avrà il compito di redigere e 
approvare il documento di proposta partecipata “Libro bianco per il Parco del Frignano”; 

- prendere parte alle iniziative partecipative e agli eventi di attivazione della cittadinanza che 
coinvolgeranno la comunità locale nell’elaborazione delle proposte per la definizione del Libro 
Bianco per il Parco del Frignano;  

- contribuire all'organizzazione e alla realizzazione degli eventi di partecipazione, secondo i propri 
mezzi e le proprie finalità istituzionali; 

- sostenere la partecipazione al percorso promuovendo le attività presso i propri associati e presso 
tutta la comunità locale 

- cooperare nella realizzazione delle proposte scaturite al termine del processo partecipativo, 
tenendo conto della propria mission e delle proprie competenze, nella cornice del Piano 
Territoriale per il Parco del Frignano 

Articolo 5 – DURATA DELL’ACCORDO 

Il presente Accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione dello stesso e per la durata del 
progetto “Parco e comunità: un percorso partecipato per la progettazione condivisa del Piano 
Territoriale per il Parco del Frignano” ovvero entro 6 mesi dalla data di inizio del processo 
partecipativo previsto per il 13/02/2023. 
  

Originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate. 
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Firme 

 

_______________________________________  

(Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale)   

 

_______________________________________  

(Provincia di Modena)   

 

_______________________________________  

(Unione dei Comuni del Frignano)   

 

_______________________________________  

(Società Scientifica, letteraria ed artistica del Frignano – Accademia Lo Scoltenna)  

 

_______________________________________  

(Associazione Culturale E’ Scamadul)   

 

_______________________________________  

(LAPAM Confartigianato imprese Modena e Reggio Emilia – Sede di Pievepelago)   
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DIRETTORE 

Parere di regolarità tecnica

Sulla  proposta  di  SERVIZIO  STRUMENTI  DI  GESTIONE  DELLE  AA.PP.,  CONSERVAZIONE 

DELLA  NATURA,  RICERCHE  E  MONITORAGGI  n.  364/2022,  avente  per oggetto 

“PARTECIPAZIONE AL BANDO EMANATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (D.G.R. 1842 

DEL 02/11/2022) PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI A SOSTEGNO 

DEI  PROCESSI  DI  PARTECIPAZIONE (L.R.  N.  15/2018)  -  ANNO 2022.  CANDIDATURA DEL 

PROGETTO  "PARCO  E  COMUNITÀ:  UN  PERCORSO  PARTECIPATO  PER  LA 

PROGETTAZIONE CONDIVISA DEL PIANO TERRITORIALE PER IL PARCO DEL FRIGNANO".", 

si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il 

seguente parere in ordine alla regolarita' tecnica:

FAVOREVOLE

Modena, 28 novembre 2022 

f.to Il Responsabile del Servizio
FIORAVANTI VALERIO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO 

Parere di regolarità tecnica

Sulla  proposta  di  SERVIZIO  STRUMENTI  DI  GESTIONE  DELLE  AA.PP.,  CONSERVAZIONE 

DELLA  NATURA,  RICERCHE  E  MONITORAGGI  n.  364/2022,  avente  per oggetto 

“PARTECIPAZIONE AL BANDO EMANATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (D.G.R. 1842 

DEL 02/11/2022) PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI A SOSTEGNO 

DEI  PROCESSI  DI  PARTECIPAZIONE (L.R.  N.  15/2018)  -  ANNO 2022.  CANDIDATURA DEL 

PROGETTO  "PARCO  E  COMUNITÀ:  UN  PERCORSO  PARTECIPATO  PER  LA 

PROGETTAZIONE CONDIVISA DEL PIANO TERRITORIALE PER IL PARCO DEL FRIGNANO".", 

si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il 

seguente parere in ordine alla regolarita' tecnica:

FAVOREVOLE

Modena, 28/11/2022 

f.to Il Responsabile del Servizio
GALLI ALESSANDRA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, 
RICERCHE E MONITORAGGI 

Parere di regolarità tecnica

Sulla  proposta  di  SERVIZIO  STRUMENTI  DI  GESTIONE  DELLE  AA.PP.,  CONSERVAZIONE 

DELLA  NATURA,  RICERCHE  E  MONITORAGGI  n.  364/2022,  avente  per oggetto 

“PARTECIPAZIONE AL BANDO EMANATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (D.G.R. 1842 

DEL 02/11/2022) PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI A SOSTEGNO 

DEI  PROCESSI  DI  PARTECIPAZIONE (L.R.  N.  15/2018)  -  ANNO 2022.  CANDIDATURA DEL 

PROGETTO  "PARCO  E  COMUNITÀ:  UN  PERCORSO  PARTECIPATO  PER  LA 

PROGETTAZIONE CONDIVISA DEL PIANO TERRITORIALE PER IL PARCO DEL FRIGNANO".", 

si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il 

seguente parere in ordine alla regolarita' tecnica:

FAVOREVOLE

Modena, 25/11/2022 

f.to Il Responsabile del Servizio
MINELLI FAUSTO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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Delibera n. 81 del 28/11/2022

Oggetto:   PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  EMANATO  DALLA  REGIONE  EMILIA  ROMAGNA 
(D.G.R. 1842 DEL 02/11/2022) PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI A 
SOSTEGNO  DEI  PROCESSI  DI  PARTECIPAZIONE  (L.R.  N.  15/2018)  -  ANNO  2022. 
CANDIDATURA DEL PROGETTO "PARCO E COMUNITÀ: UN PERCORSO PARTECIPATO PER 
LA  PROGETTAZIONE  CONDIVISA  DEL  PIANO  TERRITORIALE  PER  IL  PARCO  DEL 
FRIGNANO".

Attestazione di Pubblicazione

Il presente atto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente (www.parchiemiliacentrale.it) per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e smi, e dell'art. 32 della L.  
69/2009 e smi.

Modena, 02/12/2022 

f.to Il Responsabile del procedimento
POZZI GIULIANO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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