
Il Dirigente della Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.187 del

25.06.2008, mediante la quale fu predisposto un “documento unico di programmazione” (DUP) che

si articola in 10 obiettivi, fra i quali l’obiettivo 9: potenziali territoriali;

Dato atto che il documento unico di programmazione prevede il ricorso a procedure di

programmazione negoziata, attraverso la definizione di “intese per l’integrazione delle politiche

territoriali” quale metodo di attuazione delle scelte inerenti l’obiettivo 9, coinvolgendo le Province,

i Comuni e le organizzazioni economiche e sociali;

Preso atto: 

- che le amministrazioni coinvolte per l’attuazione del DUP denominato “contributo del sistema

territoriale della provincia di Modena alla attuazione della politica regionale unitaria”, hanno

approvato uno schema di intesa predisposto dalla Provincia di Modena il quale prevede fra le

priorità riferite all’obiettivo 9, la valorizzazione e promozione percorsi storici, con particolare

riferimento alla linea gotica;

• che in particolare verrà realizzato un progetto unitario di valorizzazione del potenziale

territoriale in chiave storico-culturale e turistico-ambientale riferito alla linea gotica,

focalizzando la comunicazione sulle vicende che nella storia più recente hanno

caratterizzato i territori da essa percorsi, con realizzazione ed organizzazione di una rete di

itinerari storico-escursionistici, percorsi della memoria, interventi di qualificazione dei

monumenti e dei musei esistenti, potenziamento di punti informativi e realizzazione di

strumenti di promozione e divulgazione;

• che rientrano in tale progetto i Comuni di: Fanano, Frassinoro, Lama Mocogno,

Montefiorino, Palagano, Pavullo nel Frignano, Sestola, Montese, e le Unioni di Comuni

“Valli Dolo, Dragone e Secchia” e Terre di Castelli, per la realizzazione degli interventi

previsti nei comuni di Guiglia, Marano S.P. e Zocca;

• che il Comune di Montese, assume il ruolo di capofila nella realizzazione del progetto ed è

delegato alla gestione delle attività di collaborazione con l’Amministrazione provinciale di

Modena, con la Regione Emilia Romagna e con l’Uncem regionale;

- che con delibera di Consiglio dell'Unione n.23 del 26 luglio 2012 è stata approvata la

convenzione tra i comuni di Fanano, Frassinoro, Lama Mocogno, Montefiorino, Palagano,

Pavullo nel Frignano, Sestola, Montese e le Unioni di comuni di Terre di castelli e Valli

Dolo , Dragone e Secchia per la realizzazione degli interventi di cui all'obiettivo 9 del Dup

(Linea Gotica); mandato all'Unione a sottoscrivere la convenzione per la realizzazione degli

interventi nei comuni di Guiglia, Marano e Zocca; 

- che per la realizzazione del coordinamento è stato previsto di riconoscere al comune di

Montese una somma di € 12.342,00 da ripartirsi tra i comuni aderenti in quote proporzionali

al valore dei progetti finanziati;

visto il riparto indicato in convenzione, che per l'Unione prevede un costo di € 941,70, che trova

copertura al cap. 20951/ 2012 con impegno vincolato n.1377, riferito alla delibera di Consiglio

n.23/ 2012 - “Linea gotica”. 

determina



1. di impegnare a favore del Comune di Montese la somma di € 941,70 per le attività di

coordinamento per la realizzazione del progetto unitario di valorizzazione del potenziale

territoriale in chiave storico-culturale e turistico-ambientale riferito alla Linea Gotica, nei

comuni di Fanano, Frassinoro, Lama Mocogno, Montefiorino, Palagano, Pavullo nel

Frignano, Sestola, Montese e le Unioni di comuni di Terre di Castelli e Valli Dolo , Dragone

e Secchia 

2. di imputare la spesa di € 941,70 al cap 20951 del bilancio 2014, residuo vincolato bilancio

2012 ( vincolo n.1377) dotato di sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che l'attività di coordinamento da parte del comune di Montese è già in atto e che

si può liquidare il contributo previsto.

Il Responsabile della Struttura

Dr. Luigi Vezzalini


