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Premessa
Scheda di sintesi sulle caratteristiche dell’Area interna (comuni dell’Area e comune capofila, popolazione);
informazioni chiave sui dati principali dei processi (data di approvazione della Strategia, data di sottoscrizione
dell’Accordo di Programma Quadro, attivazione delle procedure di erogazione finanziaria su LS, quadro
copertura finanziaria).
Nelle tabelle seguenti sono descritte le caratteristiche dell’area interna Appennino Emiliano:
AREA INTERNA

Assegnazione
risorse

Approvazione
strategia

Appennino Emiliano

Delibera CIPE n. 9 del
28 gennaio 2015

DGR n. 2045 del 20
dicembre 2017

Approvazione
schema di Accordo
di programma
DGR n. 1108 del
09/07/2018

Sottoscrizione
accordo di
programma Quadro
20 novembre 2018

Scheda di sintesi sulle caratteristiche dell’Area interna
Comuni
L’area progetto comprende i sette comuni di Castelnovo né Monti, Carpineti, Casina, Toano, Vetto,
dell’area
Villa Minozzo e Ventasso (nato dalla fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e
Ramiseto), riuniti nell’Unione montana dei comuni dell’Appennino reggiano.
L’area strategia ricomprende i comuni di Frassinoro (MO), Baiso, Vezzano sul Crostolo, Canossa
(RE), Monchio delle Corti, Tizzano Val Parma, Neviano degli Arduini, Palanzano, Corniglio,
Lesignano de’ Bagni, Langhirano e Berceto (PR).
Residenti
L’area progetto conta circa 33 mila abitanti, mentre l’area strategia ne conta circa 40 mila.
dell’area
Referente
Il referente d’area è Enrico Bini, Sindaco di Castelnovo ne’ Monti, designato attraverso un
d’area
Protocollo sottoscritto tra i Sindaci dell’Unione con il verbale di Giunta n. 29 del 23 giugno 2016.
Protocollo
L’Area interna e la Regione hanno siglato un Protocollo d’intesa l’undici maggio 2017
d’Intesa tra
impegnandosi a collaborare per la migliore definizione della Strategia d’Area e per la sottoscrizione
l’Area e la
dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) conformemente alle fasi e ai contenuti stabiliti a livello
Regione
nazionale.
La Bozza di
La Bozza di idee è stata consegnata dall’area a luglio 2016. È il documento con cui il territorio ha
idee per la
iniziato a focalizzare l’attenzione sulle principali problematiche e sulle possibili soluzioni,
discussione
proponendo un progetto di massima sul tema della produzione del Parmigiano reggiano, tipico
della vallata. Il documento è stato condiviso con il CTAI e con il gruppo di lavoro regionale che
hanno formulato osservazioni e suggerimenti per lo sviluppo successivo della strategia.
Focus 1 L’attività di scouting per la definizione delle idee progettuali portata avanti dall’area si è
scouting
concretizzata con due giornate di condivisione e confronto con gli esperti del CTAI e con i referenti
regionali l’otto e il 29 novembre 2016 a Castelnovo ne’ Monti.
Preliminare di
Il Preliminare di Strategia, predisposto e consegnato dall’area a gennaio 2017, confermando l’idea
Strategia
di strategia fondata sulla valorizzazione della filiera del Parmigiano reggiano, illustra la filiera
cognitiva e gli attori rilevanti. Il documento è stato condiviso con il CTAI e con il gruppo di lavoro
regionale che hanno formulato osservazioni e suggerimenti per lo sviluppo successivo della
strategia.
Strategia
La Strategia d’area dal titolo la “Montagna del latte” è stata consegnata a luglio 2017 e la sua
d’Area
versione emendata a dicembre 2017 sulla base delle osservazioni del CTAI e del gruppo di lavoro
regionale.
Valutazione e
La strategia d’area è stata approvata dal DPCOE con protocollo n. 0003188 del primo settembre
approvazione
2017 e approvata dalla Regione con la DGR n. 2045 del 20 dicembre 2017.
della Strategia
d’Area
Predisposizione Lo schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) è stato predisposto dalla Regione in
e approvazione collaborazione con gli attori del sistema locale e l’Agenzia per la Coesione territoriale e approvato
dello schema di con la DGR n. 1108 del 09/07/2018.
APQ

Firma
dell’Accordo di
Programma
Quadro
Quadro
copertura
finanziaria

L’Accordo di Programma Quadro è stato sottoscritto il 20 novembre 2018.

La copertura finanziaria degli interventi all’atto della stipula dell’APQ ammonta a euro
28.313.005,74 così suddivisi:
a) Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014): euro 3.740.000,00
b) POR FESR: euro 2.663.925,92
c) POR FSE: euro 330.000,00
d) PSR FEASR: euro 14.172.243,28
e) Altre risorse pubbliche: euro 1.379.391,21
f) Risorse private: euro 6.027.445,33

A seguito dell’emanazione del bando a valere sull’operazione 16.1.01, il maggior numero
di proposte presentate dalle imprese del territorio dell’area interna e ammesse a
finanziamento ha determinato un incremento delle risorse finanziarie del FEASR, rispetto
a quanto programmato in APQ. Pertanto, la dotazione finanziaria degli interventi previsti
e finanziati dal FEASR è passata da 14.172.243,28 euro a 14.470.576,05 euro con un
incremento di 298.332,77 euro a valere sul FEASR e di 152.890,55 euro di risorse private.
Pertanto, il quadro finanziario aggiornato ammonta a euro 28.764.148,06 così suddivisi:
a) Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014): euro 3.740.000,00
b) POR FESR: euro 2.663.925,92
c) POR FSE: euro 330.000,00
d) PSR FEASR: euro 14.470.576,05
e) Altre risorse pubbliche: euro 1.379.391,21
f) Risorse private: euro 6.180.254,88
Procedure di
erogazione
finanziaria su
Legge di
stabilità (LS)

I fondi nazionali si sono resi disponibili per la Regione Emilia-Romagna, attraverso la procedura
SAP-IGRUE, in data 28 giugno 2019 con scheda contabile n. 0006003183, per un importo iniziale di
€ 1.496.000,00.
L’autorizzazione all’erogazione delle risorse ai soggetti attuatori degli interventi è disposta dalla
RER sul portale SAP-IGRUE, a seguito del superamento dei controlli in fase di avvio, fase intermedia
e fase finale, così come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per gli interventi
cofinanziati da fondi nazionali, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1010 del 2019.
Le procedure del Si.Ge.Co. relative all’erogazione finanziaria prevedono le seguenti fasi:
• ANTICIPO pari al 40% del contributo;
• 1° RIMBORSO da richiedere al raggiungimento di almeno il 75% di spesa dell’ANTICIPO;
•

2° RIMBORSO da richiedere al raggiungimento del 100% di spesa dell’ANTICIPO e del 75%
dell’ultimo trasferimento di risorse, fino al 90% del contributo totale concesso;
• SALDO del 10% del contributo al raggiungimento del 100% di spesa dell’intervento .
Nel 2019, la RER ha autorizzato su piattaforma SAP il trasferimento di risorse a favore dei primi 8
interventi per un totale di € 786.800,00, come dettagliato nella seguente tabella:

CUP

COD
INTERVENTO.

TITOLO
INTERVENTO.

SOGGETTO
ATTUATORE

SETTORE

COSTO
TOTALE

LEGGE DI
STABILITA'

LEGGE DI
STABILITA'
ANTICIPAZIONE
DEL 40%

G92J1800090001

EMIAE01

AUTOSOCCORSO DI
COMUNITA’

AUSL di
Reggio Emilia

SANITA'

25.000,00

25.000,00

10.000,00

G91I18000130001

EMIAE02

INFERMIERE DI
COMUNITA’

AUSL di
Reggio Emilia

SANITA'

380.000,00

380.000,00

152.000,00

AUSL di
Reggio Emilia

SANITA'

198.000,00

198.000,00

79.200,00

AUSL di
Reggio Emilia

SANITA'

298.000,00

298.000,00

119.200,00

ISTRUZIONE

514.000,00

514.000,00

205.600,00

ISTRUZIONE

240.000,00

240.000,00

96.000,00

MOBILITA'

125.000,00

125.000,00

50.000,00

ASSISTENZA
TECNICA

187.000,00

187.000,00

74.800,00

POSTI LETTO AD
ALTO GRADO DI
INTENSITA’
ASSISTENZIALE
PRESSO CASA
RESIDENZA ANZIANI
CENTRO DI
PREVENZIONE
CARDIOVASCOLARE
PRIMARIA E
SECONDARIA

G91I8000140001

EMIAE03

G91I18000150001

EMIAE04

C35E18000130005

EMIAE08

LABORATORIO
APPENNINO –
Qualità dell’offerta
formativa

C95E18000230006

EMIAE9/A

LABORATORIO
APPENNINO –
miglioramento rapporti
con il mercato del
lavoro

F99F19000150002

EMIAE13

BISMANTINO

C99G18000090006

EMIAE20

SUPPORTO
ALL’ATTUAZIONE
DELLA STRATEGIA

Unione
montana dei
Comuni
dell’Appennino
reggiano
Unione
montana dei
Comuni
dell’Appennino
reggiano
Agenzia per la
Mobilità
Reggio Emilia
S.r.l.
Unione
montana dei
comuni
dell’Appennino
reggiano

TOTALE AUTORIZZATO ALL'ANTICIPAZIONE

786.800,00

1. Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi
Inserire nella tabella seguente le variazioni di stato relative alla cantierabilità degli interventi in APQ.
Versione al 31 dicembre 2019

Anno di sottoscrizione APQ (2018)
Anno 2019

numero
Interventi
cantierabili
(aggiornamento
Allegato 3 APQ)
7
17

numero Interventi
non ancora
cantierabili

Numero totale
Interventi

21
11

28
28

Elenco degli interventi cantierabili al 31 dicembre 2019 (fonte APQ)

NUMERO

CODICE
INTERVENTO

CUP

TITOLO INTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

COSTO
TOTALE

LS

FESR

FSE

FEASR

RISORSE
SA

RISORSE
PRIVATI

AZIONE
MISURA
POR/PSR
LS

1

EMIAE01

G92J1800090001

AUTOSOCCORSO DI
COMUNITA’

AUSL REGGIO
EMILIA

25.000,00

25.000,00

0

0

0

0

0

LS

2

EMIAE02

G91I18000130001

INFERMIERE DI COMUNITA’

AUSL REGGIO
EMILIA

380.000,00

380.000,00

0

0

0

0

0

LS

3

EMIAE03

G91I8000140001

POSTI LETTO AD ALTO
GRADO DI INTENSITA’
ASSISTENZIALE PRESSO
CASA RESIDENZA ANZIANI

AUSL REGGIO
EMILIA

198.000,00

198.000,00

0

0

0

0

0

LS

4

EMIAE05

F77H17001630006

CASA DELLA SALUTE A
BASSA COMPLESSITA’
ASSISTENZIALE

COMUNE DI
TOANO

750.000,00

0

0

0

500.000,00

250.000,00

0

7.4.01
PSR
FEASR

5

EMIAE08

C35E18000130005

LABORATORIO APPENNINO
QUALITA'- DELL'OFFERTA
FORMATIVA

UNIONE
MONTANA DEI
COMUNI
DELL'APPENNINO
REGGIANO

514.000,00

514.000,00

0

0

0

0

0

LS

C95E18000230006

LABORATORIO APPENNINO
– MIGLIORAMENTO
RAPPORTI CON IL MERCATO
DEL LAVORO

UNIONE
MONTANA DEI
COMUNI
DELL'APPENNINO
REGGIANO

240.000,00

240.000,00

0

0

0

0

0

LS

120.000,00

0

0

120.000,00

0

0

0

FSE

6

EMIAE09/A

7

EMIAE09/B

E38J19000110009

LABORATORIO APPENNINO
– miglioramento rapporti
con il mercato del lavoro

Regione EmiliaRomagna
responsabile
emanazione
Bandi Pubblici);
(soggetti
beneficiari:
istituzioni
scolastiche e
formative del
ciclo di
formazione
secondaria
superiore,
studenti 14-18
anni)

8

EMIAE10

D94H17000410004

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA EDIFICI
SCOLASTICI

COMUNE DI
CASTELNUOVO
NE' MONTI

668.317,13

0

401.925,92

0

0

266.391,21

0

4.1.1 e
4.1.2 PSR
FEASR

120.000,00

0

0

120.000,00

0

0

0

FSE

LS

9

EMIAE11/A

E38D19001690007
E38D19001700007

COMPETENZE PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

(Regione EmiliaRomagna
responsabile
emanazione
Bandi Pubblici);
(soggetti
beneficiari:
istituzioni
formative;
aziende)

10

EMIAE13

F99F19000150002

BISMANTINO

AGENZIA PER LA
MOBILITA'
REGGIO EMILIA
SRL

125.000,00

125.000,00

0

0

0

0

0

11

EMIAE14/A

VARI CUP

PARMIGIANO REGGIANO DI
MONTAGNA

ADG PSR

8.096.895,61

0

0

0

3.234.450,28

0

4.862.445,33

4.1.01
4.2.01
16.2.01
PSR
FEASR

12

13

14

EMIAE14/B

EMIAE16/A

EMIAE16/B

VARI CUP

PARMIGIANO REGGIANO DI
MONTAGNA- AZIONI DI
COOPERAZIONE PER LA
RICERCA E LO SVILUPPO DI
INVESTIMENTI
IMMATERIALI

AdG PSR

400.000,00

0

0

0

300.000,00

0

100.000,00

16.1.01
PSR
FEASR

E24H16000970002

FRUIZIONE SOSTENIBILE NEI
PARCHI DELLA RISERVA
DELLA BIOSFERA UNESCO

PARCO
NAZIONALE
APPENNINO
TOSCO
EMILIANO

2.350.000,00

0

1.833.000,00

0

0

517.000,00

0

ASSE 5
6.6.1
POR
FESR

E37B16000050006

FRUIZIONE SOSTENIBILE NEI
PARCHI DELLA RISERVA
DELLA BIOSFERA UNESCO

ENTE DI
GESTIONE PER I
PARCHI E LA
BIODIVERSITA' EMILIA
OCCIDENTALE

550.000,00

0

429.000,00

0

0

121.000,00

0

ASSE 5
6.6.1
POR
FESR

1.550.000,00

0

0

0

775.000,00

0

775.000,00

B.1.1.1
B.1.1.2
PSR
FEASR
(GAL)

15

EMIAE18/B

VARI CUP

IMPRESE TURISTICHE

GAL Antico
Frignano e
Appennino
reggiano

16

EMIAE19/A

C41E16000290006

BANDA ULTRA LARGA

LEPIDA SPA

3.293.135,62

0

0

0

3.293.135,62

0

0

7.3.01

C99G18000090006

SUPPORTO
ALL’ATTUAZIONE DELLA
STRATEGIA

UNIONE
MONTANA DEI
COMUNI
DELL'APPENNINO
REGGIANO

187.000,00

187.000,00

0

0

0

0

0

LS

17

EMIAE20

2. Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro
Riportare le eventuali modifiche apportate all’APQ e agli allegati: data di condivisione della modifica,
contenuto, motivazione ed eventuale iter di condivisione con il Comitato tecnico aree interne e con il Tavolo
dei Sottoscrittori. Riportare nella tabella successiva eventuali variazioni tra le fonti finanziarie dell’APQ.
Non è stata apportata alcuna modifica all’Accordo di Programma Quadro.
Variazione di fondi
A seguito dell’emanazione del bando a valere sull’operazione 16.1.01, il maggior numero di proposte
presentate dalle imprese del territorio dell’area interna e ammesse a finanziamento ha determinato un
incremento delle risorse finanziarie del FEASR, rispetto a quanto programmato in APQ. Pertanto, la dotazione
finanziaria degli interventi previsti e finanziati dal FEASR è passata da 14.172.243,28 euro a 14.470.576,05
euro con un incremento di 298.332,77 euro a valere sul FEASR e di 152.890,55 euro di risorse private.

3. Stato di attuazione dell’Accordo di Programma Quadro
Avanzamento dell’Accordo nel suo complesso (fonte BDU).
L’Accordo di Programma Quadro Appennino Emiliano, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1108
del 09/07/2018 e sottoscritto in data 20 novembre 2018, è in avanzata fase di attuazione. L’articolazione
degli obiettivi e la selezione degli interventi rientrano nella più ampia Strategia Nazionale Aree Interne e nella
specifica Strategia di Area “Appennino Emiliano”. La strategia dell’area interna “La montagna del latte”
propone la montagna del latte come immagine emblematica e chiave interpretativa per la promozione dello
sviluppo dell’economia locale, a partire dalla innovazione e dal rafforzamento strutturale della sua base
primaria: la filiera del Parmigiano Reggiano, prodotto simbolo del territorio.
Su questo tema si innestano le azioni di formazione per i giovani, al fine di creare nuove competenze
professionali e/o migliorare quelle esistenti, anche attraverso l’apertura dei giovani a dimensioni più
internazionali.
La valorizzazione del Parmigiano Reggiano di montagna non persegue il solo scopo di educare ad
un’alimentazione salutare, ma a far sì che l’intera filiera possa essere percepita e vissuta come esperienza
culturale e stile di vita; il territorio in quest’ottica diviene paesaggio da valorizzare e godere.

Pertanto, gli interventi dell’Accordo di Programma Quadro prevedono:
•

Azioni sul turismo sostenibile per qualificare l’area, riserva di biosfera caratterizzata dalla presenza
dell’uomo che, attraverso azioni di antropizzazione, ha modificato le caratteristiche originarie del
territorio e del paesaggio;

•

Azioni di formazione, finalizzati a creare nuovi profili professionali e a promuovere nuove
competenze tecnico-scientifiche orientate attorno a nuovi paradigmi organici delle scienze chimiche
e biologiche, ma anche a sostenere una cultura e una consapevolezza diffusa della società
montanara;

•

Azioni di stimolo ad adottare nuovi stili di vita salutari orientati al benessere attivo, alla salute e alla
pratica sportiva, tenendo assieme i servizi riabilitativi della cardiologia ospedaliera, la formazione
polisportiva di base dei giovani e degli adolescenti, l’innovazione del prodotto turistico, che ruota
attorno all’escursionismo, al cicloturismo, e naturalmente, all’alimentazione salutare;

•

Azioni di valorizzazione delle cosiddette comunità intraprendenti. L’Appennino emiliano è stato luogo
di incubazione, di sperimentazione e di crescita di esperienze innovative e importanti attorno alle
cooperative di comunità di Succiso e del Cerreto. La realizzazione degli interventi previsti in questo
ambito darà risalto a queste esperienze, cercando di coniugare la funzione pubblica del presidio
sociale con risposte non convenzionali alle esigenze di mobilità di territori rarefatti e abitati da
soggetti fragili destinatari di micro‐servizi di cura e con l’esercizio in forma di impresa di una offerta
di turismo di comunità.

La dotazione finanziaria complessiva all’atto della sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro era pari
a € 28.313.005,74. In seguito all’emanazione del bando a valere sull’operazione 16.1.01 del PSR FEASR
(intervento EMIAE14/B – Parmigiano Reggiano di montagna – Azioni di cooperazione per la ricerca e lo
sviluppo di investimenti immateriali) da parte del territorio dell’area interna sono stati presentati e ammessi
a finanziamento un maggior numero di progetti rispetto a quelli previsti in fase di stipula dell’APQ. L’attuale
dotazione finanziaria è quindi pari a € 28.764.148,06.
Gli interventi inseriti nell’Accordo sono riconducibili a due categorie: interventi a titolarità dei soggetti attuatori
dell’Area interna ed interventi a regia regionale, quando al momento della sottoscrizione dell’APQ i bandi di
fondi SIE dovevano essere ancora emanati e non era stato possibile identificare i soggetti attuatori del
territorio.
Vediamo nel dettaglio quali sono gli interventi in fase di attuazione al 31 dicembre 2019.

Per quanto riguarda gli interventi finanziati da legge di stabilità ne risultano attivati sette per un costo
complessivo di € 1.669.000,00. Sono state complessivamente impegnate risorse per € 1.027.946,29 ed
effettuati pagamenti pari a € 183.271,03.
In particolare, per il settore Istruzione sono in fase di attuazione due interventi: EMIAE08 - LABORATORIO
APPENNINO - Qualità dell'offerta formativa e EMIAE09/A - LABORATORIO APPENNINO - Miglioramento
rapporti con il mercato del lavoro, per un impegno totale di 344.262,80 euro ed un costo realizzato di €
9.043,05.
Nel settore Salute sono stati attivati tre interventi per un costo complessivo di € 603.000,00. Gli impegni sono
pari a € 537.157,09 e i pagamenti ammontano a € 71.991,81. Gli interventi in fase di attuazione sono:
EMIAE01 – Autosoccorso di comunità, EMIAE02 – Infermiere di comunità e EMIAEO3 – Posti letto ad alto
grado di intensità assistenziale presso casa residenza anziani.
Per il settore Mobilità è in avanzata fase di attuazione l’intervento EMIAE13 – Bismantino che ha un costo
complessivo di € 125.000,00. Gli importi degli impegni e quelli dei pagamenti al 31 dicembre 2019 coincidono
e sono pari a € 50.000,00.

Infine, per l’Assistenza tecnica il cui quadro finanziario prevede un costo complessivo di € 187.000,00, gli
impegni sono pari a € 96.526,40, mentre i pagamenti sono pari a € 52.236,15.
Per quanto riguarda, invece, gli interventi finanziati dai fondi SIE si registra un avanzamento procedurale per
tutti gli interventi relativi ai tre fondi FESR, FEASR e FSE.
Rispetto alla dotazione finanziaria originaria del FESR, all’atto della stipula dell’APQ, per la realizzazione degli
interventi pari a € 2.663.925,92, a seguito dell’emanazione dei bandi per la realizzazione degli interventi di
efficientamento energetico e di qualificazione dei beni culturali e ambientali sono stati effettuati impegni
complessivi per € 2.663.925,92 e pagamenti per € 415.663,93. Gli interventi già in fase di attuazione sono:
EMIAE16/A - Fruizione sostenibile nei parchi della riserva della biosfera Unesco, il cui ente attuatore è il Parco
Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e EMIAE16/B - Fruizione sostenibile nei parchi della riserva della
biosfera Unesco attuato dall’Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità - Emilia Occidentale.
Per il FEASR sono stati avviati cinque interventi per un valore di euro 14.090.031,23, con impegni pari a €
11.555.241,24 e i pagamenti pari a euro 1.985.803,53. Gli interventi in fase di attuazione sono i seguenti:
EMIAE05 - CASA DELLA SALUTE A BASSA COMPLESSITA’ ASSISTENZIALE; EMIAE09/A - BANDA ULTRA LARGA
realizzato da Lepida S.p.A.; EMIAE14/A-.PARMIGIANO REGGIANO DI MONTAGNA. Bando di filiera:
EMIAE14/B- PARMIGIANO REGGIANO DI MONTAGNA- AZIONI DI COOPERAZIONE PER LA RICERCA E LO
SVILUPPO DI INVESTIMENTI IMMATERIALI; EMIAE18/B - IMPRESE TURISTICHE.
Per il FSE sono in fase di attuazione due interventi per un valore complessivo di € 240.000,00 e impegni pari
a € 102.387,40. I due interventi attivati sono: EMIAE09/B - LABORATORIO APPENNINO – miglioramento
rapporti con il mercato del lavoro e EMIAE11/A - COMPETENZE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE.
Eventuali criticità riscontrate nell’alimentazione del sistema BDU (avvenuto/mancato caricamento dei dati
ecc.).
Per il monitoraggio degli interventi delle aree interne finanziati con le risorse nazionali è stato scelto di
adottare il Sistema Gestione Progetti (SGP) dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. Nella sessione al 31
agosto 2019 sarebbe stato possibile monitorare gli interventi, le cui schede erano state create già nella
sessione al 28 febbraio 2019. Però non è stato possibile valorizzare alcuni tab delle schede di monitoraggio
poiché non erano presenti i dati di riferimento nel menu a tendina, per esempio in quello relativo alle fonti
di finanziamento oppure nel tab obiettivi/programmi per il quale non è stato possibile scegliere il periodo di
programmazione. Da settembre 2019 a maggio 2020 sono intercorse tra la Regione Emilia-Romagna e
l'assistenza tecnica dell'Agenzia per la Coesione territoriale (progettomonitoraggio@agenziacoesione.gov.it)
numerose e-mail di sollecitazione alla risoluzione dei problemi. Ci sono anomalie sul Sistema che si trascinano
da anni, segnalate con innumerevoli e-mail e che danno origine ai cosiddetti "scarti". Come è noto per il
passaggio in Banca Dati Unitaria di IGRUE è necessario che non vi siano scarti nelle schede di monitoraggio,
che altrimenti non vengono acquisite dal sistema IGRUE. Ciò evidentemente comporta che il consolidamento
dei dati nella Banca Dati Unitaria di IGRUE avviene solo per quei progetti che risultano correttamente
monitorati. Le criticità descritte si sono risolte a maggio 2020, per cui è stato solo in occasione della sessione
di monitoraggio al 30 aprile 2020 che è stato possibile monitorare gli interventi finanziati con le risorse
nazionali, posti in verifica in SGP, trasmessi alla Banca Dati Unitaria di IGRUE e consolidati.
Individuazione di best practices e sintesi dei progetti in attuazione ritenuti più significativi e di successo (in
termini di partecipazione dell’utenza e della comunità, di popolazione che ha fruito del servizio ecc.).
Tra le buone pratiche realizzate nell’ambito della Strategia si segnalano in particolare quelle connesse a
Infermiere di Comunità, Laboratorio Appennino e Parmigiano reggiano di montagna. In questo paragrafo si
dà conto anche di quanto è accaduto nel 2020 con la pandemia da Covid-19 e le azioni intraprese a livello
progettuale e operativo per contrastare gli effetti dell’epidemia e favorire il distanziamento fisico.
1. In merito agli Infermieri di comunità, dall’inizio del progetto sono stati contattati circa 170 utenti nel
comune di Villa Minozzo e 330 nel comune di Ventasso. Attualmente sono in carico agli IFEC circa

347 utenti. Il progetto prevede la presa in carico di utenti over 65 ma anche casi particolari con età
inferiore a 65 anni. Da una rapida analisi emerge che la maggior parte dei pazienti è inserita in
percorsi per il follow up di malattie croniche (per esempio diabete, ipertensione, BPCO, malattia
oncologica) per una prevenzione terziaria. Il periodo di “chiusura” e isolamento imposto dal COVID19 ha costretto gli infermieri di famiglia a rivedere l’impostazione del loro lavoro, alla luce delle
indicazioni utili a scongiurare la diffusione dei contagi, nella consapevolezza però che proprio i loro
utenti appartengono a quella fascia di popolazione maggiormente esposta al rischio di contrarre la
malattia. Con le Assistenti Sociali e gli OSS dei territori si è sviluppato un puntuale lavoro di
integrazione e scambio di informazioni utili a fare percepire agli utenti la “presenza” dei Servizi
territoriali e dell’equipe proponendo in modo proattivo soluzioni adeguate a garantire la permanenza
sicura dell’utente a domicilio (attivazione pasti, consegna farmaci, organizzazione trasporti). Nel
periodo tra aprile e maggio 2020 gli infermieri di comunità hanno lavorato, per brevi periodi, presso
le strutture per anziani dei loro territori. All’interno delle CRA hanno avuto modo di ritrovare utenti
conosciuti, di farsi conoscere dagli operatori delle strutture, di misurarsi con la routine, seppure
sconvolta, della residenza per anziani.
2. Per quanto riguarda Laboratorio Appennino sono stati realizzati incontri di formazione e confronto
con il prof. Antonio Ricci (Invalsi), con il prof Aluisi Tosolini (Dirigente scolastico di riferimento scuola
polo di INDIRE) e con il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di UNIMORE. Dopo questa prima
fase, con l’affiancamento progettuale e metodologico e la supervisione del Dipartimento Educazione
e Scienze Umane di UNIMORE, era stato programmato di avviare una sperimentazione a partire dal
mese di marzo 2020 e fino a giugno 2020 di progettazioni innovative con 7 gruppi di lavoro sulle aule,
come laboratori disciplinari, l’attivazione di dipartimenti e l’impostazione di UDA nei licei che, una
volta validate, si sarebbero consolidate nel corso dell'anno scolastico 20-21. La scuola, investita dalla
bufera del Covid, ha virato in direzioni inaspettate, fino a quel momento, con tempestività,
responsabilità, competenza. In questa situazione è stato quindi naturale spostare la sperimentazione
sull’insegnamento a distanza e il gruppo ha focalizzato alcuni snodi sia rispetto a queste metodologie
che alle prospettive future. Per questo è stata organizzata una formazione condotta da Unimore sulla
valutazione nella formazione a distanza (tema al centro dell’attuale riorganizzazione) a cui hanno
partecipato circa 110 insegnanti.
3. Per quanto riguarda l’Intervento il Progetto di Filiera per la valorizzazione del Parmigiano Reggiano
di Montagna (intervento EMIAAE14/A), rinviando una più compiuta valutazione al momento,
imminente, del completamento dell’attuazione, si rileva che il Progetto ha visto il coinvolgimento di
12 latterie cooperative, raggruppate allo scopo, in un Consorzio di secondo grado “Il Crinale”, di 27
aziende agricole direttamente impegnate nella realizzazione di investimenti sostenuti dal progetto,
aziende che salgono ad un centinaio tenendo conto di quelle comunque coinvolte nella strategia di
promozione e sviluppo intrapresa dal Consorzio ed una azienda commerciale di porzionamento e
packaging del prodotto. Sono coinvolti nel Progetto di Filiera anche una importante istituzione di
ricerca come il Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) ed agenzie formative. Il progetto è in
avanzata fase di esecuzione e sono stati completati, collaudati e inaugurati importanti interventi di
significativo potenziamento della capacità produttiva e di stagionatura previsti.

3.1 Stato di attuazione interventi su Legge di Stabilità
Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l’avanzamento degli interventi finanziati con legge di stabilità
indicando i risultati conseguiti ed eventuali criticità.
(Localizzazione degli interventi, popolazione che ha fruito dei servizi attivati in linea con gli indicatori
individuati dalle schede intervento anche in riferimento a quanto disposto dall’art. 11, co.5, dell’Accordo di
Programma Quadro.)

3.1.1 Istruzione
Gli interventi dell’Appennino Emiliano attivati al 31.12.2019 e finanziati con risorse nazionali, afferenti al
settore Istruzione sono due: EMIAE08 - LABORATORIO APPENNINO - Qualità dell'offerta formativa e
EMIAE09/A - LABORATORIO APPENNINO - Miglioramento rapporti con il mercato del lavoro per un impegno
totale di 344.262,80 euro e pagamenti per € 9.043,05. Per ambedue gli interventi sono stati stipulati i
contratti di fornitura a settembre 2019.

CODICE
INTERVENTO

TITOLO
INTERVENTO

LOCALIZZAZIONE
INTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

SETTORE

TIPO OPERAZIONE

AVANZAMENTO
PROCEDURALE

COSTO
COMPLESSIVO

IMPEGNI
COMPLESSIVI

PAGAMENTI
COMPLESSIVI

POPOLAZIONE
RAGGIUNTA
DALL'INTERVENTO

EMIAE08

LABORATORIO
APPENNINO Qualità
dell'offerta
formativa

Comune di
Castelnovo ne'
Monti

Unione Montana
dei Comuni
dell'Appennino
Reggiano

ISTRUZIONE

Acquisto o
Realizzazione di
Servizi - Altro

in esecuzione

€ 514.000,00

€ 276.769,20

€ 9.403,05

1.503 studenti

EMIAE09/A

LABORATORI
O
APPENNINO Migliorament
o rapporti
con il
mercato del
lavoro

Comune di
Castelnovo ne'
Monti

Unione Montana
dei Comuni
dell'Appennino
Reggiano

ISTRUZIONE

Acquisto o
Realizzazione di
Servizi Assistenza

In esecuzione

€ 240.000,00

€ 67.493,60

€ 0,00

7.642 residenti
fascia d'età 15-39

Con riferimento al progetto EMIAE21 - POLO SCOLASTICO UNIFICATO il cui costo totale è pari a € 400.000, da
realizzare a Villa Minozzo (RE), la cui cantierabilità è stata condizionata dall’individuazione delle fonti di
finanziamento necessarie alla realizzazione dell’intervento, si precisa che:
•

Con la Legge di Stabilità n. 205 del 27 dicembre 2017, commi 677 e 678, sono stati stanziati 50 milioni
di euro per la “Costruzione di scuole innovative nelle aree interne”;

•

Il decreto MIUR n. 828 del 29 novembre 2018 ha stabilito le regole di utilizzazione del Fondo e che le
Scuole destinatarie di tale finanziamento siano identificate dal Ctai;

•

In data 1° marzo 2019, Prot. 861, il DPCOE ha comunicato che tra le scuole destinatarie del
finanziamento vi è il Polo scolastico unificato di Villa Minozzo;

•

Dopo varie comunicazioni formali e informali tra gli enti coinvolti, e in occasione dell’incontro del
Ctai del 25/10/2019, il Miur ha richiesto una documentazione tecnica ulteriore (studio di fattibilità e
quadro tecnico di massima) per poter fornire il proprio parere di conformità al DM 828/2018;

•

In risposta a tale richiesta, e in coerenza con quanto previsto dal DM 828 del 29/11/2018, in data
20/12/2019, Prot. 014819, l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, ha trasmesso, al
MIUR e agli altri soggetti sottoscrittori dell’APQ, le linee guida per la realizzazione del Polo Scolastico
di Villa Minozzo.

In seguito a tale comunicazione non si sono registrati ulteriori riscontri ed avanzamenti procedurali.
3.1.2 Salute
Gli interventi attivati al 31.12.2019 sono tre per un impegno complessivo di euro 537.157,09 e pagamenti
pari a euro 71.991,81.
Nel 2019 si è costituito il Gruppo di Lavoro che ha lavorato per dettagliare le azioni, il cronoprogramma e le
relazioni. Ha seguito tutte le pratiche burocratiche e amministrative inerenti all'attuazione delle azioni
previste e alla progettazione della cartella informatizzata.

CODICE
INTERVENTO

TITOLO
INTERVENTO

LOCALIZZAZIONE
INTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

SETTORE

TIPO OPERAZIONE

AVANZAMENTO
PROCEDURALE

COSTO
COMPLESSIVO

IMPEGNI
COMPLESSIVI

PAGAMENTI
COMPLESSIVI

POPOLAZIONE
RAGGIUNTA
DALL'INTERVENTO

EMIAE01

AUTOSOCCO
RSO DI
COMUNITA'

Comuni di
Casina, Toano,
Ventasso,
Vetto, Villa
Minozzo

AZIENDA USL DI
REGGIO EMILIA

SANITA'

Definizione e
stipula
contratto

€ 25.000,00

€ 9.165,00

€ 0,00

32.000 residenti
area progetto

EMIAE02

INFERMIERE
DI
COMUNITA'

Comuni di
Ventasso e Villa
Minozzo

AZIENDA USL DI
REGGIO EMILIA

SANITA'

In corso

€ 380.000,00

€ 360.364,09

€ 55.225,01

272 utenti di cui:
72 a Villa Minozzo
e 200 a Ventasso

EMIAE03

POSTI LETTO
AD ALTO
GRADO DI
INTENSITA'
ASSISTENZIA
LE PRESSO
CASA
RESIDENZA
ANZIANI

Comune di
Castelnovo ne'
Monti

AZIENDA USL DI
REGGIO EMILIA

SANITA'

Acquisto o
Realizzazione di
Servizi - Studi e
Progettazioni o
Pianificazione
Territoriale
Acquisto o
Realizzazione di
Servizi Assistenza
Acquisto o
Realizzazione di
Servizi Assistenza

Definizione e
stipula
contratto

€ 198.000,00

€ 167.628,00

€ 16.766,80

32.000 residenti
area progetto

Il gruppo di lavoro si è altresì occupato di programmare le attività dell’intervento EMIAE04 – CENTRO DI
PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE PRIMARIA E SECONDARIA in merito all'offerta. Nel 2020 sono state
avviate le fasi procedurali di stipula del contratto (si veda Appendice).
3.1.3 Mobilità
Al 31 dicembre 2019 il progetto EMIAE13 – Bismantino è in avanzata fase di attuazione. Il servizio è stato
attivo fino a fine dicembre 2019 con corse a chiamata tutti i giorni ed è stato effettuato anche con una sola
chiamata. È, invece, a corse fisse nei giorni di mercato. Le corse effettuate nei giorni di sabato e domenica
sono destinate soprattutto ai turisti. Dopo il 31 dicembre 2019 il servizio è stato sospeso per la pausa
invernale per riprendere a febbraio 2020. A causa del covid-19 però è ancora sospeso.

CODICE
INTERVENTO

TITOLO
INTERVENTO

LOCALIZZAZIONE
INTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

SETTORE

TIPO
OPERAZIONE

AVANZAMENTO
PROCEDURALE

COSTO
COMPLESSIVO

IMPEGNI
COMPLESSI
VI

PAGAMENTI
COMPLESSIVI

POPOLAZIONE
RAGGIUNTA
DALL'INTERVENTO

EMIAE13

Bismantino

Comune di
Castelnovo ne'
Monti

Agenzia per
la mobilità
Reggio Emilia
S.r.l.

Mobilità

Realizzazione
di Servizi -

In esecuzione

€ 125.000,00

€
50.000,00

50.000,00

32.000 residenti area
progetto

3.1.4 Associazionismo e Assistenza Tecnica
L’intervento EMIAE20 – Supporto all’attuazione della strategia è in fase di attuazione. Con procedura di
evidenza pubblica è stata individuata la società a cui è stato affidato il servizio di assistenza tecnica. Al 31
dicembre 2019 sono state impegnate risorse per un importo di € 96.526,40 euro e sono stati effettuati
pagamenti per € 52.236,15. Le azioni previste sono iniziate a gennaio 2019 con la stipula del contratto tra il
soggetto attuatore e la società che si è aggiudicata l’affidamento del servizio.

CODICE
INTERVENTO

EMIAE13

TITOLO
INTERVENTO

Bismantino

LOCALIZZAZIONE
INTERVENTO

Comune di
Castelnovo ne'
Monti

SOGGETTO
ATTUATORE

Agenzia per la
mobilità Reggio
Emilia S.r.l.

SETTORE

Mobilità

TIPO
OPERAZIONE

Realizzazione
di Servizi -

AVANZAMENTO
PROCEDURALE

In esecuzione

COSTO
COMPLESSIVO

€ 125.000,00

IMPEGNI
COMPLESSIVI

€ 50.000,00

PAGAMENTI
COMPLESSIVI

50.000,00

POPOLAZIONE
RAGGIUNTA
DALL'INTERVENTO

32.000 residenti area
progetto

3.2 Stato di attuazione interventi su altri fondi
Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l’avanzamento degli interventi finanziati indicando i risultati
conseguiti ed eventuali criticità.

3.2.1 POR FESR 2014- 2020
Nell'ambito del POR FESR 2014-2020 al 31 dicembre 2019 a valere sull’Azione 6.6.1 - Progetti di qualificazione
di beni ambientali e culturali dell’Asse 5 sono stati finanziati due interventi nel settore del turismo:
EMIAE16/A - Fruizione sostenibile nei parchi della riserva della biosfera Unesco, il cui ente attuatore è il Parco
Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e EMIAE16/B - Fruizione sostenibile nei parchi della riserva della
biosfera Unesco attuato dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale. Gli impegni
ammontano complessivamente ad € 2.262.000,00. I pagamenti effettuati al 31 dicembre 2019 sono pari a
415.663,93 euro.
Nell’ambito dell’Asse 4 - azioni 4.1.1 e 4.1.2 (Riqualificazione energetica degli edifici pubblici) è stato
finanziato l’intervento EMIAE10 – Riqualificazione energetica degli edifici scolastici. Per la realizzazione di
questo intervento sono state impegnate risorse per un importo pari a 401.925,92 euro.

Interventi attivati al 31/12/2019 nell’ambito del PO FESR 2014-2020
CODICE
INTERVENTO

TITOLO
INTERVENTO

LOCALIZZAZIONE
INTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

SETTORE

TIPO
OPERAZIONE

AVANZAMENTO
PROCEDURALE

COSTO
COMPLESSI
VO

IMPEGNI
COMPLESSIVI

PAGAMENTI
COMPLESSIVI

POPOLAZIONE
RAGGIUNTA
DALL'INTERVENTO

EMIAE16/A

FRUIZIONE
SOSTENIBILE
NEI PARCHI
DELLA
RISERVA
DELLA
BIOSFERA
UNESCO

Parco
Nazionale
dell'Appen
nino Tosco
Emiliano
(Capofila)

TURISMO

Acquisizione
di beni e
servizi

-

2.350.000,
00

1.833.000,00

250.739,01

32.000 residenti
area progetto
40.000 residenti
area strategia

EMIAE16/B

FRUIZIONE
SOSTENIBILE
NEI PARCHI
DELLA
RISERVA
DELLA
BIOSFERA
UNESCO
RIQUALIFICA
ZIONE
ENERGETICA
EDIFICI
SCOLASTICI

Comuni del
Parco:
Castelnovo ne’
Monti,
Corniglio,
Monchio delle
Corti, Ventasso
e Villa Minozzo.
Comuni
attraversati
dalla Via
Matildica del
Volto Santo:
Baiso, Canossa,
Carpineti,
Casina, Toano,
Vetto
Comune di
Tizzano Val–
Parma, località
di Schia,
all’interno del
Parco delle Valli
del Cedra e del
Parma
Castelnovo ne’
Monti

Ente di
Gestione
per i
Parchi e la
Biodiversit
à – Emilia
Occidental
e
Comune di
Castelnovo
ne’ Monti

TURISMO

Realizzazione
di opere e
lavori
pubblici
Acquisizione
di beni e
servizi

-

550.000,0
0

429.000,00

164.924,92

32.000 residenti
area progetto
40.000 residenti
area strategia

ENERGIA

Realizzazione
di opere e
lavori
pubblici

Fattibilità
tecnica ed
economica

668.317,1
3

401.925,92

0,00

295 studentidella
Scuola statale scuola secondaria
di primo grado
Castelnovo ne’
monti “Bismantova”

EMIAE10

3.2.2 POR FSE 2014-2020
Nell’ambito del POR FSE 2014-2020, a seguito dell’emanazione del bando regionale, sono stati approvati e
attivati due interventi proposti dalla Fondazione ENAIP “Don Gianfranco Magnani” per un impegno
complessivo di 102.387,40 euro. I due interventi sono nella fase di definizione e stipula del contratto.
L’intervento EMIAE9/B riguarda azioni di orientamento e laboratori per la riduzione della dispersione
scolastica – ORIENTAPPENNINO, l’intervento EMIAE11/A comprende la realizzazione di un Laboratorio di
valorizzazione turistica della "MONTAGNA DEL LATTE" attraverso il social media storytelling e IL RE DEL
GUSTO: percorsi di formazione e consulenza di alta gastronomia per la valorizzazione del Parmigiano
Reggiano di Montagna e dei prodotti tipici.

Interventi attivati al 31/12/2019 nell’ambito del PO FSE 2014-2020
CODICE
INTERVENTO

TITOLO
INTERVENTO

EMIAE9/B
LABORATO
RIO
APPENNIN
O–
migliorame
nto
rapporti
con il
mercato
del lavoro
EMIAE11/A
COMPETEN
ZE PER
L’INTERNA
ZIONALIZZ
AZIONE

LOCALIZZAZIONE
INTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

SETTORE

TIPO
OPERAZION
E

AVANZAMENTO
PROCEDURALE

COSTO
COMPLESSI
VO

IMPEGNI
COMPLESSIVI

PAGAMENTI
COMPLESSIVI

POPOLAZIONE
RAGGIUNTA
DALL'INTERVENTO

Comuni di
Castelnovo ne'
Monti e Vetto

Regione
EmiliaRomagna
responsabi
le
emanazion
e Bandi
Pubblici

ISTRUZIONE

Acquisizio
ne di beni
e servizi

Definizione e
Stipula
contratto

120.000,0
0

58.340,00

0,00

Il progetto
prevede di
coinvolgere 120
studenti delle
scuole IIS
Mandela e IIS
CattaneoDall’Aglio

Comuni di
Castelnovo ne'
Monti e Vetto

Regione
EmiliaRomagna
responsabi
le
emanazion
e Bandi
Pubblici

FORMAZIONE

Acquisizio
ne di beni
e servizi

Definizione e
Stipula
contratto

120.000,0
0

44.047,40

0,00

Il progetto
coinvolge 16
soggetti titolari,
gestori o
consulenti di
piccole imprese
della filiera
agroalimentare,
turistica e
commerciale

3.2.3 PSR - FEASR
Con le risorse del PSR FEASR sono stati attivati 5 interventi per un impegno complessivo di 11.555.241,24
euro. I pagamenti effettuati al 31 dicembre 2019 sono pari a 1.985.803,53 euro. Gli interventi finanziati sono
i seguenti: EMIAE01- CASA DELLA SALUTE A BASSA COMPLESSITA’ ASSISTENZIALE, EMIAE14/A - PARMIGIANO
REGGIANO DI MONTAGNA Bando Filiera; EMIAE08 -IMPRESE TURISTICHE; EMIAE14/B PARMIGIANO
REGGIANO DI MONTAGNA - AZIONI DI COOPERAZIONE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI INVESTIMENTI
IMMATERIALI; EMIAE19/A - BANDA ULTRALARGA.

Interventi attivati al 31/12/2019 nell’ambito del PO FEASR 2014-2020
CODICE
INTERVENTO

TITOLO
INTERVENTO

EMIAE05

CASA DELLA
SALUTE A
BASSA
COMPLESSITA’
ASSISTENZIALE

Toano (Reggio
Emilia)

Comune di
Toano

EMIAE14/A

PARMIGIANO
REGGIANO DI
MONTAGNA
Bando Filiera

Consorzio
cooperativo di
Secondo Grado
“Il Crinale”
come capofila
di ATI tra 23
imprese
agricole ed
agroalimentari

EMIAE14/B

PARMIGIANO
REGGIANO DI
MONTAGNAAZIONI DI
COOPERAZION
E PER LA
RICERCA E LO
SVILUPPO DI
INVESTIMENTI
IMMATERIALI
IMPRESE
TURISTICHE

Area Progetto:
Carpineti,
Casina,
Castelnovo né’
Monti; Toano,
Vetto,
Ventasso. Area
Strategia:
Frassinoro e
Palanzano
Comuni
dell’Area
Progetto più i
Comuni di
Monchio delle
Corti e
Frassinoro in
Area Strategia

EMIAE18/B

EMIAE19/A

BANDA ULTRA
LARGA

LOCALIZZAZIONE
INTERVENTO

Castelnovo ne’
Monti,
Carpineti,
Casina, Toano,
Vetto, Villa
Minozzo e
Ventasso
comuni Area
progetto:
Castelnovo ne'
Monti,
Carpineti,
Casina, Toano,
Villa Minozzo,
Ventasso

SOGGETTO
ATTUATORE

SETTORE

TIPO
OPERAZIONE

SALUTE

AVANZAMENT
O
PROCEDURALE

COSTO
COMPLESSIVO

IMPEGNI
COMPLESSIVI

PAGAMENTI
COMPLESSIVI

Realizzazione
di opere e
lavori
pubblici

750.000,00

750.000,00

AGRICOLT
URA

Sostegno alle
imprese

8.096.895,61

6.258.750,23

0,00

AdG PSR

AGRICOLT
URA

Sostegno
all'innovazio
ne

851.142,32

851.142,32

0,00

32.000 abitanti
dell'area progetto
e 40.000 abitanti
area strategia

GAL Antico
Frignano e
Appennino
reggiano

TURISMO

Sostegno alle
imprese

1.550.000,00

988.955,50

202.834,54*

32.000 abitanti
dell'area progetto
e 40.000 abitanti
area strategia

Lepida Spa

INFRASTR
UTTURE
ACCESSIBIL
ITA'

Realizzazione
di opere e
lavori
pubblici

3.293.135,62

2.706.393,19

1.782.968,99

32.000 residenti
dell'area progetto

0,00

*si tratta della sola quota pagamento FEASR, in quanto l’AdG del fondo monitora le quote dei privati a conclusione dell’intervento e non nelle fasi intermedie.

POPOLAZIONE
RAGGIUNTA
DALL'INTERVENTO

32.000 residenti
area progetto e
del
Distretto sanitario
di Castelnovo ne’
Monti
32.000 abitanti
dell'area progetto
e 40.000 abitanti
area strategia

Altri 5 interventi inclusi nell’APQ e programmati con risorse FEASR non sono stati ancora attivati. Si tratta
nello specifico degli interventi: IL PRESIDIO SOCIALE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ (EMIAE06/B),
MONTAGNA DI LATTE (EMIAE17), START UP IMPRESE AGROALIMENTARI (EMIAE15) e IMPRESE TURISTICHE
IN RETE (EMIAE18/A), da realizzarsi nell’ambito dei bandi del GAL Antico Frignano e Appennino reggiano, e
dell’intervento di Infratel SPA sull’infrastrutturazione in BUL (EMIAE19/B) che ha subito un ritardo
nell'affidamento dovuto al rilascio di concessioni necessarie per la realizzazione dell’intervento.

4. Gestione e controllo
Procedure adottate per la gestione e il controllo degli interventi con particolare riferimento agli
interventi a valere sulla Legge di Stabilità (adozione di Si.Ge.Co., disciplinari per i beneficiari).
La Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 1010 del 24/06/2019 ha adottato il sistema
di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) che si applica unicamente agli interventi delle Aree Interne finanziati con
risorse nazionali.
Per gli interventi che saranno attuati con risorse dei fondi SIE si applicheranno i Si.Ge.Co. dei rispettivi
Programmi regionali. Le Autorità di Gestione dei programmi cofinanziati con Fondi SIE (Strutturali e di
Investimento Europei) svolgono i loro compiti nel pieno rispetto del sistema istituzionale, giuridico e
finanziario della Regione, operano in regime di separazione delle funzioni (art. 123 Reg. (UE) 1303/2013) e
in coerenza con gli indirizzi dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Il Si.Ge.Co. per i fondi nazionali di cui alla DGR n. 1010/2019 è stato redatto in coerenza con quanto previsto
dalle Delibere CIPE: n. 9/2015, n. 43/2016, n. 80/2017, n. 52/2018. Descrive la struttura organizzativa e le
procedure messe in atto dall’Amministrazione titolare per la selezione, l’attuazione e il controllo degli
interventi, nonché il Sistema Informativo utilizzato dalla Regione Emilia-Romagna per il monitoraggio dei
dati. Rappresenta uno strumento in progress suscettibile di aggiornamenti in risposta a mutamenti del
contesto normativo e procedurale di riferimento. (https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondistrutturali/temi/aree-interne/l-attuazione-della-strategia)
L’azione di vigilanza e coordinamento sul corretto ed efficace funzionamento del sistema di gestione e
controllo opera attraverso le seguenti linee:
−

supporto alle Amministrazioni titolari degli interventi, attraverso precise ed efficaci modalità di
governo dei processi, nonché di adeguate metodologie e strumenti di lavoro;

−

controllo sul rispetto dei tempi di esecuzione dei singoli interventi e sui relativi risultati attesi e
conseguiti, garantendo la tempestiva individuazione di eventuali criticità in fase di attuazione e le
relative modalità di risoluzione, con ciò salvaguardando la realizzazione degli interventi medesimi;

−

standardizzazione del processo di rilevazione dei dati di programmazione e attuazione degli
interventi, attraverso il sistema unitario nazionale di monitoraggio;

−

predisposizione di adeguati strumenti di controllo di primo livello per la verifica dell’ammissibilità
della spesa;

−

informazione e pubblicità, attraverso il rafforzamento della comunicazione verso la collettività di
cittadini, imprese e partenariato economico e sociale.

Il Si.Ge.Co. prevede un sistema articolato di verifiche e controlli, finalizzato a garantire la legittimità e
congruità della spesa e a prevenire e individuare le criticità che dovessero emergere nel corso
dell’attuazione degli interventi. Sintetizza i riferimenti normativi che disciplinano la responsabilità della
gestione, del monitoraggio e del controllo da rispettare da parte di ciascun soggetto coinvolto
nell’attuazione dei rispettivi interventi.

Il Si.Ge.Co. si avvale di strumenti di rendicontazione, destinati alla compilazione da parte dei Soggetti
Attuatori, e di controllo da utilizzare da parte dei soggetti competenti della Regione Emilia-Romagna. Di
seguito, si riportano in sintesi le principali procedure:
− Le risorse sono trasferite direttamente dal MEF su richiesta della Regione al Soggetto Attuatore (SA)
con una prima anticipazione pari al 40% del contributo. La richiesta di trasferimento è avanzata dalla
Regione solo a seguito dei controlli in fase di avvio. In particolare, al fine di permettere alla Regione
di avanzare la richiesta di trasferimento fondi, il SA si impegna a presentare la richiesta di anticipazione, i documenti richiesti, il piano di lavoro approvato dall’organo competente e la comunicazione
d’avvio. In questa fase la regione effettua i controlli utilizzando una check list.
− Per i pagamenti Intermedi, il SA, al raggiungimento del 75% della spesa dell’ultimo trasferimento di
risorse e del 100% di quelle precedenti, fino al conseguimento del 90% del contributo, trasmette alla
Regione richieste di rimborso, allegando: rendiconto intermedio con elenco dei giustificativi di spesa
imputati a rendiconto con relativi pagamenti, aggiornamenti del cronoprogramma fisico e finanziario
e modello di attestazione delle spese. Le spese, alla data dell’invio del prospetto, devono essere effettivamente tutte pagate. In fase intermedia, la regione effettua i controlli utilizzando una check list,
un prospetto per l’ammissibilità o meno della spesa e redige un verbale.
− Per l’erogazione del saldo, il Soggetto Attuatore, al completamento dell’intervento, presenta relativa
domanda di erogazione del rimanente 10% del contributo. Congiuntamente alla domanda di saldo, il
SA invia il rendiconto finale allegando: tutti i giustificativi di spese imputati a rendiconto e relativi
pagamenti. Anche in fase finale, la regione effettua i controlli utilizzando una check list, un prospetto
per l’ammissibilità o meno della spesa e redige un verbale.
− Al termine dell’intervento, il Soggetto Attuatore invia alla Regione la dichiarazione di fine delle attività o di chiusura lavori, il certificato di collaudo per i lavori o la documentazione di verifica di conformità per i servizi e/o forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è stato realizzato ed eseguito
nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Sistema informativo locale adottato per il monitoraggio
La Regione Emilia-Romagna, per il monitoraggio degli interventi afferenti alle aree Interne, ha adottato il
Software Applicativo Gestione Progetti (in breve anche SGP), sviluppato dal Ministero dello Sviluppo
Economico - Agenzia per la Coesione Territoriale.
Tutti gli interventi inseriti negli Accordi di Programma Quadro sono monitorati secondo le regole definite con
il documento tecnico “Protocollo Unico di Colloquio” (PUC) diffuso con la Circolare n. 18 del 30 aprile 2015
del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS -IGRUE.
Il monitoraggio segue la realizzazione dell’APQ e dei singoli interventi, attraverso la rilevazione
dell’avanzamento procedurale, fisico, economico e finanziario. Consente altresì di verificare costantemente
il conseguimento degli obiettivi previsti, attraverso la valorizzazione di uno specifico set di indicatori di
realizzazione fisica, occupazionale e di risultato. Il sistema SGP è coerente con il Sistema unitario Nazionale
di Monitoraggio (SNM), istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato che opera attraverso un Protocollo Unico di Colloquio, che consente la
ricezione da parte della Banca Dati Unitaria di tutti i dati relativi ai progetti inseriti e inviati dai Sistemi
Informativi utilizzati dalle amministrazioni.

Il Responsabile Unico dell’Accordo della Regione Emilia-Romagna (RUA), mediante la propria struttura,
garantisce l’attivazione e la corretta alimentazione del sistema informatizzato di raccolta e gestione dei dati
di monitoraggio.
Il sistema prevede il coinvolgimento dei seguenti attori:
1. il Manager Strumento (MS), individuato a livello centrale, nella figura del RUA della RER, per eseguire
tutte le funzioni previste dall’applicativo tra cui la gestione degli APQ, delle anagrafiche e
l’individuazione di tutte le tipologie di utenti;
2. il Responsabile di Strumento (RS), identificato con la responsabile del Servizio Coordinamento delle
politiche europee, Programmazione, Cooperazione, Valutazione della RER, competente in materia di
attuazione e monitoraggio degli interventi strategici di competenza;
3. il Responsabile di Intervento (RI), coincidente con il Responsabile Unico del procedimento o con il
responsabile del settore relativo all’intervento.
Le operazioni di monitoraggio hanno una scadenza bimestrale e si effettuano attraverso la rilevazione dei
dati finanziari, fisici e procedurali degli interventi finanziati. Sono trasmessi dal Manager di Strumento (che
coincide con il RUA) con cadenza bimestrale nel Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio entro le scadenze
definite con Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
RGS-IGRUE e cioè entro il 23 del mese successivo al periodo di monitoraggio.
Le principali fasi riguardanti le operazioni di monitoraggio degli interventi sono le seguenti:
•

Rilevazione, inserimento e verifica dei dati a cadenza bimestrale

•

Invio dei dati

•

Prevalidazione e validazione dei dati a sistema

•

Consolidamento.

5. La governance dell’attuazione
Rispetto alle figure previste dall’APQ segnalare eventuali cambiamenti (RUA, RUPA, firmatari
dell’Accordo ecc.)
Non vi sono stati cambiamenti rispetto alle figure previste dall’APQ.

Descrizione delle principali azioni di governance adottate nel corso dell’attuazione dell’APQ per il
periodo relazionato (data e oggetto incontri, decisioni/impegni assunti, ricadute operative).
25 gennaio 2019, Castelnovo ne’ Monti, Incontro Federazione aree interne “Agricoltura e non solo, il settore
primario e il futuro delle aree interne”, diffusione di buone pratiche;
11 marzo 2019, Roma, Steering group Federazione aree interne, Discussione e predisposizione attività
seminariali della Federazione (la RER ha identificato un proprio rappresentante nello SG);
26 giugno 2019, Roma, Riunione Ctai, Discussione stato di avanzamento Snai;
11 settembre 2019, Bologna, Regione, Riunione del Gruppo di lavoro interdirezionale- struttura RUA, con la
compartecipazione di alcuni rappresentanti dei Soggetti Attuatori per effettuare attività di istruttoria sugli
interventi relativi al settore dell’Istruzione in merito alla coerenza programmatica e al grado di eseguibilità
degli interventi;

19 settembre 2019, Bologna, Regione, Riunione del Gruppo di lavoro interdirezionale-Struttura del RUA, con
la compartecipazione di alcuni rappresentanti dei Soggetti Attuatori per effettuare attività di istruttoria sugli
interventi relativi ai settori dell’Istruzione e della Mobilità in merito alla coerenza programmatica e al grado
di eseguibilità degli interventi;
25 settembre 2019, Bologna, Regione, Riunione del Gruppo di lavoro interdirezionale- Struttura del RUA con
la compartecipazione di alcuni rappresentanti dei Soggetti Attuatori per effettuare attività di istruttoria sugli
interventi relativi al settore della Sanità, in merito alla coerenza programmatica e al grado di eseguibilità degli
interventi;
27 settembre 2019, Roma, Riunione di confronto DPCOE-ACT-Ministeri e RER su attuazione della SNAI nella
Regione Emilia-Romagna;
25 ottobre 2019, Roma, Riunione Ctai, (RER collegata in videoconferenza), OdG con diversi punti tra cui la
“Costruzione di scuole innovative in aree interne”. Discussione sull’avanzamento procedurale per la
realizzazione del Polo scolastico di Villa Minozzo;
12 dicembre 2019, Castelnovo ne’ Monti, Road Map Aree Interne, con Referente e Sindaci dell’area interna,
funzionari regionali del Gruppo di lavoro SNAI soggetti attuatori degli interventi, sullo stato di attuazione
della strategia dell’Appennino Emiliano e dibattito sul futuro della SNAI.

Criticità significative emerse ed eventuali soluzioni adottate
1. Assenza di riscontri rispetto all’avanzamento procedurale dell’intervento EMIAE21 - POLO
SCOLASTICO UNIFICATO, dopo la comunicazione dell’Unione dei comuni dell’Appennino Reggiano, ai
sottoscrittori dell’APQ, avvenuta a dicembre 2019. La realizzazione del Polo scolastico, da realizzare
a Villa Minozzo (RE), è stata candidata dal Ctai a valere sui fondi stanziati con la Legge di Stabilità n.
205/2017 per la “Costruzione di scuole innovative nelle aree interne” (vedi par. 3.1.1. Istruzione).
2. La procedura di programmazione e attuazione delle strategie di area è stata molto lunga, con 3 step
progressivi di programmazione (bozza, preliminare e strategia, comunque funzionali alla
maturazione di una vision e di un progetto integrato che richiede un percorso di condivisione a livello
di singola area interna) e con la preparazione e sottoscrizione dell’APQ. La preparazione dell’APQ
dell’Appennino Emiliano ha richiesto più di un anno (un tempo piuttosto lungo) dalla sua prima
stesura risalente a luglio 2018. Così anche la procedura di sottoscrizione digitale, avviata nel
novembre 2018 e conclusa a febbraio 2019. Per ridurre i tempi sarebbe auspicabile che le
osservazioni e richieste di modifica della bozza di APQ, trasmessa dalla Regione all’ACT e, si suppone,
ai Ministeri, venissero inviate solo una volta e non, come è accaduto, 5 o 6 volte obbligando la regione
e i soggetti territoriali a continue modifiche e integrazioni.
3. In alcune circostanze, ad APQ sottoscritto, alcuni rappresentanti dei Ministeri coinvolti hanno messo
in discussione i progetti già approvati o loro aspetti specifici relativamente a interventi finanziati con
la legge di stabilità, in modo particolare. Talvolta sono apparsi disorientati a causa della scarsa
consapevolezza delle procedure di preparazione dell’APQ per le quali è necessario adottare un
format di scheda intervento diverso da quello di strategia ed è necessario disarticolare le schede
intervento della strategia per singolo fondo e per singolo soggetto attuatore. Maggiore
consapevolezza delle regole del gioco da parte di tutti gli attori coinvolti faciliterebbe il dialogo tra i
diversi livelli di governo.
4. In fase di preparazione dell’APQ sono pervenute alla Regione, e quindi ai territori, richieste di
informazioni di un dettaglio progettuale che può essere ottenuto solo impegnando sui territori
tecnici e progettisti qualificati. Per risolvere questa esigenza, non basta il disposto della delibera Cipe
52/2019, punto 4, che considera rimborsabili le spese di progettazione e assistenza tecnica sostenute
dopo l’approvazione della strategia, perché i comuni delle aree interne, piccoli se non piccolissimi,
poco dotati di risorse umane e finanziarie, hanno difficoltà ad anticipare tali risorse. Sarebbe molto
utile, per i prossimi APQ, attivare una procedura affinché il Mef sia autorizzato ad erogare le risorse
di AT alle aree (quindi al soggetto attuatore della scheda intervento di Assistenza tecnica) prima della
sottoscrizione dell’APQ.

5. Il circuito finanziario per il trasferimento delle risorse nazionali è stato precisato con tre delibere CIPE
(n. 9/2015, 80/2017 e 52/2018) che hanno progressivamente trasferito la responsabilità della
gestione e del controllo degli interventi finanziati con risorse nazionali dai Ministeri competenti alla
Regione che deve sostenere un maggiore costo di struttura. Nella prossima Delibera CIPE sarebbe
auspicabile destinare alle Regioni una quota di risorse di assistenza tecnica, così come riportato dalla
Delibera Cipe 52/2018 “Tenuto conto che la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere
favorevole alla suddetta proposta di riparto delle risorse nella seduta del 18 ottobre 2018, esprimendo
la raccomandazione che con provvedimenti successivi sia messa a disposizione delle amministrazioni
regionali una quota di assistenza tecnica per assicurare l’efficace presidio delle funzioni aggiuntive
previste per l’esecuzione delle funzioni di gestione, controllo e monitoraggio in fase di attuazione degli
APQ”.
6. Si auspica un rilancio delle attività della Federazione delle aree interne che con i suoi seminari aveva
consentito la condivisione di buone pratiche tra aree interne italiane e tra Regioni.

6. Informazione e Pubblicità
Obblighi informativi di cui all’art. 11, co.5, dell’Accordo ed iniziative di comunicazione
intraprese/realizzate (campagne informative, eventi, informazione web).
Sia da parte della Regione che da parte del sistema locale sono stati realizzati diversi incontri, iniziative di
informazione e pubblicità e prodotti informativi relativi alla Snai e alla strategia “La montagna del latte”:
3-6 Aprile 2019, Riva del Garda (Tn), Partecipazione al XXX Congresso Nazionale INU e VII Rassegna
Urbanistica Nazionale “Mosaico Italia: raccontare il futuro”, - “Politiche territoriali della Regione EmiliaRomagna: la Strategia nazionale per le Aree interne (Promotore: Regione Emilia-Romagna)
Giugno 2019, Partecipazione del Presidente dell’Unione E. Bini alla trasmissione “Buongiorno Reggio”, in
onda sull’emittente privata locale “TeleReggio”. "Buongiorno Reggio" è in programma tutte le mattine dalle
7 alle 10 e tratta di notizie e approfondimenti che riguardano tutta la Provincia. Il Presidente ha richiesto che
durante una puntata venisse trattato il tema della Strategia Nazionale Aree Interne in cui l’Unione è coinvolta
in prima persona ed ha esposto le principali azioni della strategia e risposto alle domande dei telespettatori.
9-13 Settembre 2019, Castelnovo ne’ Monti, Campus estivo non residenziale rivolto a 30 ragazze/i, con la
realizzazione di 4 laboratori tecnologici. Il Campus nasce all’interno di una iniziativa regionale “Carovana
STEM” per supportare le aree interne nel rafforzamento delle competenze digitali degli studenti delle scuole
grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo e dell’ADER 2015-2019 – Agenda Digitale Emilia-Romagna
18 Settembre 2019, Bologna, Incontro progetto “Scambio PA” con la Regione Toscana, presentazione della
governance regionale per la gestione della SNAI (Promotore: Regione Emilia-Romagna)
2 Ottobre 2019, Bologna, Convegno “Fare comunità al cuore delle politiche di coesione: le aree interne” con
Sindaci, tecnici e soggetti attuatori delle 4 aree interne regionali, Assessori e Dirigenti RER, componenti del
Gruppo di lavoro aree interne (Promotore: Regione Emilia-Romagna) https://fondieuropei.regione.emiliaromagna.it/fondi-strutturali/temi/aree-interne/fare-comunita
20 Novembre 2019, Castelnovo ne’ Monti, Tavolo Economia Solidale, incontro “Appennino Solidale” con una
presentazione della Strategia per le aree interne nella RER e analisi delle interazioni delle strategie di area
con il mondo dell’Economia solidale (Promotore: Regione Emilia-Romagna)https://www.art-er.it/economiasolidale-in-tour/
12 Dicembre 2019, Castelnovo ne’ Monti, Consiglio aperto dell’Unione dei comuni dell’Appennino Reggiano,
aperto ai cittadini, per discutere lo stato di attuazione della strategia di area e per presentare, grazie al
contributo di funzionari regionali, le prospettive in merito al ciclo di programmazione dei Fondi europei 20212027. (Promotore. Unione dei comuni dell’Appennino Reggiano)

Materiali e strumenti informativi
Progettazione del “Piano della comunicazione SNAI” che prevede di riorganizzare la sezione del sito
dell’Unione montana dei comuni dell’Appennino reggiano dedicata alla SNAI, di attivare i canali social media
e di strutturare una comunicazione più tradizionale per informare i cittadini residenti nella zona del crinale.
Realizzazione del primo numero di una Newsletter quadrimestrale rivolta a proporre tanto una panoramica
generale della Strategia quanto ad approfondire progetti e temi di particolare interesse. Il primo numero ha
in particolare approfondito i temi della Federazione dei Progetti della SNAI con un’intervista al Sindaco Bini,
una riflessione sugli effetti della Pandemia Covid 19, un approfondimento sul Progetto Laboratorio
Appennino. Oltre ad essere pubblicata sul sito dell’Unione, la newsletter è trasmessa ad un selezionato
indirizzario di circa 500 nominativi oltre un centinaio dei quali operanti in analoghi contesti di Aree Interne
in altre realtà del Paese. https://drive.google.com/file/d/1KFzNPjCrpK27MjaGROMpwNJwAxUE5W9c/view
Elaborazione del sito “areeinterne.unioneappennino.re.it” che contiene pagine dedicate a: strategia
nazionale, strategia regionale, strategia locale con riferimento ad ogni progetto, contenuti multimediali. Il
sito è in fase di definizione e si stanno facendo gli ultimi controlli, la messa in chiaro è prevista per Luglio
2020.
Elaborazione e creazione della pagina facebook della strategia locale in stretta relazione con il sito
“areeinterne.unioneappennino.re.it”.
Rapporto sullo stato di attuazione della Snai in Emilia-Romagna con un’analisi trasversale quantitativa e
qualitativa delle 4 strategie di area regionali accompagnata da prime riflessioni sull’esperienza “La Snai in
Emilia-Romagna:
stato
di
attuazione
e
prime
riflessioni”,
gennaio
2020,
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleovalutazione/pubblicazioni/rapporto-snai-in-e-r/view
Sito web RER dedicato alla politica sulle aree interne: https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondistrutturali/temi/aree-interne
“Futuro-presente: comunità alla guida del territorio”, serie di video sulla Strategia per le aree interne in
Emilia-Romagna, con interviste ai protagonisti delle 4 aree interne: https://fondieuropei.regione.emiliaromagna.it/fondi-strutturali/temi/aree-interne/i-video
Poster “Politiche territoriali della Regione Emilia-Romagna: la Strategia nazionale per le Aree interne” per
la partecipazione alla Rassegna INU 2019 https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondistrutturali/temi/aree-interne/l-attuazione-della-strategia

Appendice
Ad integrazione di quanto sopra evidenziato si riportano ulteriori informazioni sullo stato di avanzamento
dell’APQ maturate nel corso del I° semestre 2020.

3.1. 1 Istruzione
Nel corso del 2020 si è aggiunto un ultimo intervento cantierabile: l’intervento EMIAE07 – “PIATTAFORMA
ZERO- DIECI ANNI” che ha un costo complessivo di 673.000,00 euro. In data aprile 2020 sono stati impegnati
€ 76.500,00 euro e stipulato il contratto di fornitura.
Nel 2020 sull’intervento EMIAE08 “LABORATORIO APPENNINO - Qualità dell'offerta formativa” sono state
impegnate ulteriori risorse per un importo di euro 4.950,00. Per quel che riguarda lo stato di avanzamento
procedurale le fasi di definizione e stipula contratto ed esecuzione fornitura sono state avviate nel settembre
2019.

3.1.2 Salute
Nel corso del I° semestre 2020, tre interventi del settore Salute finanziati con legge di stabilità hanno
realizzato pagamenti per un importo totale di euro 48.801,13, riportati nel dettaglio di ciascun intervento,
come segue:
•
•
•

L’intervento EMIAE01 - Autosoccorso di Comunità ha registrato un pagamento di euro 4.464,76 ad
aprile 2020.
L’intervento EMIAE02 - Infermiere di Comunità ha registrato nel 2020 ulteriori pagamenti per un
importo pari a euro 36.695,73.
Sull’intervento EMIAE03 - Posti Letto ad Alto Grado di Intensità Assistenziale Presso Casa residenza
anziani nel 2020 sono stati registrati due pagamenti per un importo totale pari a euro 7.640,64.

L’intervento EMIAE04 - Centro Di Prevenzione Cardiovascolare Primaria e Secondaria nel gennaio 2020 ha
avviato le fasi procedurali di stipula del contratto di fornitura.

3.1.3 Associazionismo e Assistenza Tecnica
L’intervento EMIAE20 - Supporto all’attuazione della strategia ha registrato nel 2020 ulteriori pagamenti
rispetto all’anno 2019 per un importo di € 8.165,60.

Descrizione delle principali azioni di governance adottate nel corso dell’attuazione dell’APQ per il
periodo relazionato (data e oggetto incontri, decisioni/impegni assunti, ricadute operative)
Incontri realizzati nel I semestre 2020
18 gennaio 2020, Castelnuovo ne’ Monti, Incontro pubblico con il Ministro Giuseppe Provenzano, l’Onorevole
Antonella Incerti e il Presidente dell’Unione Appennino e Sindaco di Castelnovo Enrico Bini. Il Ministro
Provenzano ha ascoltato il resoconto dei progetti avviati e in corso nell’ambito della Strategia Nazionale Aree
Interne. Ha sottolineato l’ottimo livello dell’esperienza reggiana.
18 febbraio 2020, Bologna, Incontro Struttura del RUA e l’AT regionale, Impostazione del rapporto di
monitoraggio dell’APQ e modalità di raccolta dei dati relativi agli interventi finanziati con Fesr, Fse e Feasr:
adozione delle azioni di coordinamento con le 3 AdG dei programmi regionali coinvolte.

20 maggio 2020, Videoconferenza su piattaforma Teams, Riunione tra Struttura del RUA, funzionari regionali
DG Economia della conoscenza, AT regionale, Istruttoria dei progetti di istruzione sulla base della
documentazione inviata dal soggetto capofila: progetti sulla scuola istruiti positivamente ai sensi del SIGECO
adottato.
27 maggio 2020, Videoconferenza su piattaforma Teams, riunione tra struttura del RUA, funzionari regionali
DG Salute, AT regionale, Istruttoria dei progetti salute sulla base della documentazione inviata dal soggetto
capofila: progetti istruiti positivamente ai sensi del Si.Ge.Co. adottato.
Obblighi informativi di cui all’art. 11, comma 5, dell’Accordo ed iniziative di comunicazione
intraprese/realizzate (campagne informative, eventi, informazione web).

Ulteriori incontri svoltisi nel I semestre 2020
15-16 gennaio 2020, Castelnovo ne’ Monti, L’area interna Appennino Emiliano ha ospitato la delegazione in
visita in Italia con il programma PADIT, programma quadro in appoggio allo sviluppo territoriale e alle
strategie nazionali di potenziamento delle autorità locali. Durante l’incontro sono stati illustrati gli obiettivi
della Strategia nazionale aree interne e il percorso di definizione della Strategia “Montagna del latte”.
20 febbraio 2020, Villa Minozzo, Convegno “La scuola fuori dalla scuola” la SNAI al servizio della scuola. La
Scuola esce dalle aule e si reca nei luoghi significativi dell’Unione con l’intento di presentarsi alla comunità e
illustrare le azioni progettate nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne, ma anche per far conoscere
agli studenti il loro territorio, organizzando visite, incontri e laboratori con le realtà produttive ed associative
del luogo. Gli studenti dei due Istituti di Istruzione Superiore hanno potuto visitare due realtà imprenditoriali
del Comune di Villa Minozzo, la Peschiera del Mulino di Garfagno ed Elettric80 LGV’s Carpentry.

