COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 61 del 11/07/2018
OGGETTO: PROGETTO LA VIA DEGLI DEI PSR REGIONE EMILIA ROMAGNA 2014-2020
PIANO D'AZIONE LOCALE GAL APPENNINO BOLOGNESE AZIONE 9.A.1 VALORIZZAZIONE
DEGLI ITINERARI IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI - CONVENZIONE COMUNE DI
SASSO MARCONI E UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE.
L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di luglio alle ore 16:45 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 61 del 11/07/2018

OGGETTO: PROGETTO LA VIA DEGLI DEI PSR REGIONE EMILIA ROMAGNA 2014-2020
PIANO D'AZIONE LOCALE GAL APPENNINO BOLOGNESE AZIONE 9.A.1 VALORIZZAZIONE
DEGLI ITINERARI IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI - CONVENZIONE COMUNE DI
SASSO MARCONI E UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
con decisione della Commissione Europea n. 3530 del 26 maggio 2015, e successiva
presa d'atto con Delibera di Giunta Regionale n. 636 del 2015 è stato approvato il
Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, quale
strumento di governo dello sviluppo del sistema agroalimentare dell'Emilia-Romagna;
nell'ambito della Misura 19 - Sostegno dello sviluppo locale Leader Allegato C Bando per
la selezione delle strategie di sviluppo locale Leader e dei Gruppi di azione locale Gruppo
di azione locale è stata approvata la STRATEGIA SVILUPPO LOCALE 2014-2020 del
GAL Appennino Bolognese "Più valore all’Appennino “FARE DEL TURISMO IL MOTORE
DELL’ECONOMIA LOCALE” Ambito tematico prevalente: turismo sostenibile Ambito
tematico integrato al prevalente: sviluppo e innovazione filiere produttive tipiche
dell’Appennino;
Visto la schema di Convenzione tra Comune di Sasso Marconi e GAL Appennino
Bolognese riferito alla Misura 19.2.02 dell’Operazione 9A.1 da sottoscriversi per
approvazione del progetto denominato “La Via degli Dei”;
il predetto progetto, conformemente allo spirito del Programma Leader, finalizzato a
promuovere lo “sviluppo integrato, endogeno e sostenibile delle aree rurali”, con ricadute
complessive a beneficio dei territori di pertinenza dei GAL, prevedono interventi che
interessano a vario titolo i territori dei seguenti Comuni: Sasso Marconi, Monzuno e San
Benedetto Val di Sambro;
con la L.R. 25 marzo 2016, n. 4 è stato approvato l'“Ordinamento turistico regionale –
Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promocommercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione
turistica)”;
in attuazione della sopra richiamata n. L.R. 4/2016 con Deliberazione di Giunta è stata
individuata l'area vasta a finalità turistica della Città metropolitana di Bologna e la funzione
di destinazione turistica;
nel rispetto del rapporto collaborativo fondante la Strategia di Sviluppo Locale è interesse
dei soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione del richiamato progetto (in qualità di
attuatori e partners) disciplinare ruoli, compiti e modalità di svolgimento delle attività
secondo i principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
Dato atto che nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – PSR Regione
Emilia-Romagna 2014-2020 – Piano d’Azione Locale GAL Appennino Bolognese –
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Operazione “Azione 9.A.1 Valorizzazione degli itinerari in convenzione con gli Enti
Pubblici”, il Comune di Sasso Marconi, in qualità di soggetto attuatore e ente capofila, ha
presentato il progetto denominato “La Via degli Dei”, che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che il summenzionato progetto prevede la partecipazione dei Comuni di
Monzuno e di San Benedetto Val di Sambro in quanto territorialmente interessato alla Via
degli Dei, i quali hanno trasferito le competenze amministrative in materia di turismo
all’Unione dei Camuni dell’Appennino bolognese;
Dato atto che l’onere finanziario richiesto ai comuni aderenti consiste nei soli oneri di IVA
essendo il costo del progetto interamente finanziato dal contributo economico concesso
dalla Regione Emilia Romagna a mezzo GAL;
Ritenuto di attribuire ai due Comuni partner il rimborso degli oneri iva per i soli interventi
che insistono sul loro territorio e nello specifico:
-progettazione e installazione bacheche;
-interventi migliorativi: acquisto arredi, fontanelle e piazzole punti sosta;
per un rimborso di euro 879,99 per ciascun Comune, corrispondente ad un onere
complessivo di euro 1.759,98 in capo all’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese;
Ritenuto pertanto di approvare il progetto in qualità di soggetto attuatore ed ente capofila;
Visto lo schema di convenzione tra il Comune di Sasso Marconi e l’Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese quale soggetto partner che agisce per conto dei Comuni di
Monzuno e San Benedetto Val di Sambro, allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla
regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n.
267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

- di approvare il progetto denominato “La Via degli Dei” - Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 -PSR Emilia Romagna 2014-2020 – Misura 19.2.20 Operazione 9A.1
Valorizzazione degli itinerari in convenzione con gli Enti Pubblici, e il ruolo del Comune di
Sasso Marconi quale soggetto attuatore ed ente capofila, come da progetto allegato al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di approvare la partecipazione dei Comuni di Monzuno e di San Benedetto Val di Sambro
al summenzionato progetto, in qualità di soggetti partner, a mezzo dell’Unione dei Comuni
dell’Appennino bolognese, a cui i summenzionati hanno delegato la funzione del turismo;
-di attribuire ai summenzionati Comuni una partecipazione finanziaria corrispondente al
rimborso iva per la realizzazione delle azioni che insistono sui rispettivi territori e nello
specifico:
-progettazione e installazione bacheche;
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-interventi migliorativi: acquisto arredi, fontanelle e piazzole punti sosta;
dando atto che l’onere previsto ammonta ad euro 879,99 per ciascun Comune,
corrispondente ad un onere complessivo di euro 1.759,98 in capo all’Unione dei Comuni
dell’Appennino bolognese;
-di dare atto che i costi per le azioni da realizzarsi trovano totale copertura nel contributo
regionale concesso a mezzo GAL e introitato direttamente dal Comune di Sasso Marconi;
- di approvare lo schema di convenzione e relativi allegati tra il Comune di Sasso Marconi
e l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Dirigente dell’Area di Staff i conseguenti adempimenti idonei
all’attuazione di quanto deliberato con il presente provvedimento.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267/2000
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Regolamento (CE) 1303/2013

PSR Regione Emilia-Romagna 2014 – 2020
Piano d’Azione Locale GAL Appennino Bolognese
Operazione 9A.1

Progetto descritvo
“La Via degli Dei”
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1. TITOLO DEL PROGETTO “La Via degli Dei”
2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Motivazioni
La Strategia di Sviluppo Locale elaborata dal Gal Appennino Bolognese si basa sulla volontà di
rendere il territorio collinare-montano compettvov atratvo e fruibile atraverso la realizzazione
di un sistema di sviluppo integrato fondato sulla promozione di un turismo sostenibile e la
valorizzazione delle fliere agroalimentari interconnesse in un unicum progetuale capace di
generare una circolarità economica in grado di otenere risultat duraturi e autogeneranti.
La scelta di indirizzarev in via prioritariav la strategia della nuova programmazione ad un “consumo
culturale” di qualità del territorio si fonda sul trend positvo che il turismo lentov quello degli
itnerari di grande percorrenzav sta avendo in quest ultmi anni a livello internazionale. Un trend
capace di trasformarsi in un potenziale motore di sviluppo locale in grado di creare un'unica
identtà territoriale necessaria per superare i localismi e muovere gli investment sia pubblici che
privat in un’unica direzione.
Gli itinerari individuat sono:







Piccola Cassia;
La via del Gesso;
Flaminia Minor.
La Via degli Dei;
L’alta via dei Parchi
Linea Gotca

Nella stessa otca sono stat individuat n. 2 temi trasversaliv rispetvamente dedicat alla
valorizzazione agroalimentare ed enogastronomica dell'Appennino Bolognese:
 Terra del Castagno e del Marrone
 Itnerari enogastronomici
Questo insieme rappresenta l'asse portante dell’intera strategiav una rete sulla quale si
riverseranno le risorse previste dalla programmazione. A questo scopo si è scelto di atvare gli
intervent atraverso due livelli di convenzioni di convenzioni con gli ent pubblici per le funzioni
isttuzionali a loro assegnate e la loro capacità partecipatva nel coinvolgimento di altri ent pubblici
e degli operatori privat nel progeto complessivo.
Un primo livello prevede la stpula di una convenzione tra il Gal Appennino Bolognese e il referente
isttuzionale (defnito in sede di realizzazione del PSL) che garantrà la realizzazione delle atvitàv
azioni di animazione territorialev oltre al monitoraggio di quanto realizzato a livello di singolo
itnerariov con partcolare riferimento alla valorizzazione in termini di organizzazione di event a
vantaggio del territorio e di tute le component sociali ed economiche.
Un secondo livello prevede la sotoscrizione di una convenzione tra gli ent Pubblici partner di
progeto per disciplinare la realizzazione delle atvitàv per garantre tut gli impegni assuntv così
2
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come il rispeto sia dei vincoli di destnazione d'uso sia la manutenzione ordinaria e straordinaria
per tuto il periodo previsto da tali vincoli.
Si sotolinea che tute le present Convenzioni sono state concordate e saranno coordinate
nell’ambito del Tavolo di Coordinamento del turismo che vede come sogget frmatari l’Unione dei
Comuni Appennino bolognesev l’Unione dell’Alto Renov l’Unione dei Comuni Savena-Idicev l’Unione
dei Comuni Valli del Renov del Lavino e del Samoggiav la Regione Emilia-Romagnav la Cità
Metropolitana di Bolognav il Comune di Bologna e il Nuovo Circondario Imolese. Lo stesso Tavolo
coinvolge diretamente le associazioni di categoriav l’Ente di Gestone dei Parchiv le Strade dei Vini
e dei Sapori e altre realtà aggregatve e associazionistche del territorio. Questo strumento ha
permesso di passare da “promozione congiunta” del territorio a vero e proprio luogo di
progetazione e condivisione delle strategie di intervento con un approccio dal basso e
multsetoriale.
Tale sceltav del restov è in piena coerenza con la nuova legge regionale sul turismo che vedrà come
protagonistv non più i “club di prodoto”v bensì le destnazioni di area vasta. Da informazioni
reperite con i vari referent regionali e della Cità Metropolitana di Bologna si profla la creazione
dell’ambito della Cità Metropolitanav dove l’Appennino Bolognese rappresenterà un’importante
risorsa dell’oferta metropolitana stessa. Anche per le singole oferte e tematsmi sono stat presi in
prima considerazione le politche regionaliv il Piano APT Servizi e quello della Cità Metropolitana di
Bologna: quali ad esempio la food valleyv la motor valleyv la wellness valley e Bike Experience.
In coerenza con la Strategia tut i materiali e contenut informatvi e promozionali saranno inserit
nei proget a Regia Direta relatvi alla commercializzazione (Operazione 9b del Piano di Azione del
GAL)v così come le oferte turistche (operazione 12 del Piano di Azione del GAL). Per quanto
riguarda la carta dell’accoglienza e la relatva adesione alle varie oferte turistche da parte dei
benefciari privat che incidonov in questo casov su questo tematsmo trasversalev l’Unione
Appennino Bolognese realizzerà le atvità previste dalla Strategia (animazionev coordinamento
ecc.)v così come quelle previste dai bandi ordinari e non. La formalizzazione della rete di
accoglienza e dei relatvi servizi e prodot a supporto dei Grandi itnerari e della conseguente
oferta turistca rappresentano il vero valore aggiunto degli investment realizzat nelle singole
operazioni.
Finalità e obietvi
L’aumentata consapevolezza da parte delle pubbliche amministrazione di collaborare tra loro in
un’otca territoriale di area vastav come indicato dalla nuova Legge Regionale sul turismov favorisce
il coinvolgimento direto di svariat Comuniv mediante un approccio partecipatvo regolato
dall'individuazione di un referente unico che gestrà i rapport tra i Comuni coinvolt atraverso
protocolli di intesa e /o convenzioni che indicheranno le funzioni dei singoli soggetv così come gli
impegni ed il mantenimento degli investment.
Inoltre gli Ent convenzionat svolgeranno atvità di coinvolgimento degli stakeholder interessat
agli itnerari per la realtà locale. Dalla precedente programmazionev infatv è emerso chiaramente
come le Unioni ed i singoli Comuni abbiano una capacità partecipatva importantev riuscendo a
coinvolgere ent pubblici e operatori privat sia per l’iniziatva in quanto talev sia per le azioni che
man mano vengono sviluppate nel corso del progeto.
Nello specifco le fnalità e gli obietvi si possono riassumere come segue:
 Miglioramento della fruibilità dell’itnerario La Via degli Dei;
3
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 Promozione dell’oferta turistca verso nuovi mercat;
 Coinvolgimento direto degli operatori (per i quali si disporranno banche dat ufciali e relatvi
riferiment anche grazie alla carta dell’accoglienza);
 Coinvolgimento e coordinamento Inter isttuzionale e Rapport con ent di altre province e/o
regioni;
 Fidelizzazione e consolidamento dei turist;
 Unifcazione della comunicazione e atvità di promozione in grado di generare un unico
prodoto territoriale capace di misurarsi con mercat più complessi e di ambito anche
internazionale.
Obietvi operativi
Le convenzioni mirano a rendere il territorio collinare-montano fruibile atraverso la realizzazione
di una rete di luoghi e sogget che può costtuirsi come strutura portante delle nuove operazioni
da metere in ato per rendere il turismo sostenibile il nuovo volano di sviluppo del territorio
collinare montano. I target di riferimento riguardano il turismo lentov enogastronomicov sportvov
salutstco ed ambientale atraverso l’implementazione di un’oferta territoriale organizzata atorno
agli itnerari tematci. La scelta di indirizzare la strategia della nuova programmazione partendo da
quest itnerari e la loro valorizzazione si fonda sulle potenzialità e sull’interazione intersetorialev
con partcolare riferimento alla partecipazione atva del setore agricolo in quello turistco e
viceversav secondo il modello circolare proposto nella strategia.
Nello specifco gli obietvi sono:
1. FRUIZIONE: migliorare l’accessibilità e la fruibilità del territoriov dei grandi itnerari e delle
risorse agroambientali ad essi collegat;
2. DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA: favorire la diversifcazionev l’ampliamento e la
qualifcazione dell’oferta produtva e di servizi a supporto dello sviluppo turistco e delle
comunità locali;
3. MULTIFUNZIONALITA’: incentvare e sostenere la multfunzionalità nelle aziende agricole ed
extra agricole al fne di incrementare la loro integrazione con il comparto turistco
favorendo al contempo la loro sostenibilità economica;
4. PROMOZIONE: avviare azioni coordinate di promozione territoriale ate a valorizzare nel
suo insieme l’Appennino Bolognesev le sue risorse territoriali e i suoi itnerari;
5. PROGETTO UNITARIO: sviluppare una progetualità unitaria tra operatori agricoli e le
aziende extra agricole per promuovere fliere produtve struturate di prodot di qualitàv
capaci di atvare economie di scale e atrare fussi di persone e reddito;
6. QUALIFICAZIONE: delle imprese e delle fliere produtve dal punto di vista socialev
economico ed ambientale a supporto della loro sicurezza ambientale e fnanziariav del loro
sviluppo anche a fni turistci.
Ambito Territoriale Interessato
4
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L’Itnerario della Via degli Deiv così come già defnito nel Piano di Azionev interessa i seguent
Comuni: Casalecchio di Renov Castglion de Pepoliv Grizzana Morandiv Loianov Marzabotov
Monghidorov Monzunov Pianorov San Benedeto Val di Sambro e Sasso Marconi.
Per la defnizione dell'ambito territoriale sono stat presi in considerazione i Comuni che
intervengono su un raggio di 5 km dal tracciato del percorso.
Descrizione delle atvità
La Via degli Dei è l’antca strada di collegamento tra Bologna e Firenze atraverso l’Appennino Tosco
Emiliano. Chi la percorre tocca parte dei territori di due regioni e nello specifco i comuni di
Bolognav Casalecchio di Renov Sasso Marconiv Monzunov San Benedeto Val di Sambrov Firenzuolav
San Piero a Sieve/Scarperiav Borgo San Lorenzov Vagliav Barberino del Mugellov Fiesole e Firenze.
Negli anni l’interesse turistco per il percorso è via via aumentato e le amministrazioni interessate
nel novembre 2014 a Sasso Marconi hanno sotoscrito un protocollo di intent per la
valorizzazione e la promozione turistca del percorso storico “La Via degli Dei”.
Gli obietvi delle azioni di seguito descritev riallacciandosi a quanto fnora realizzatov si possono
sintetzzare nell’otmizzazione della fruizione della Via degli Dei da parte degli escursionist e
nell’incremento della frequentazione del percorso atraverso intervent mirat di promozione.
Questo anche in ragione del fato che si è registrata l’apertura di una ventna di nuove struture
ricetve lungo il percorso che permetono di aumentare notevolmente la capacità di accoglienza
del prodoto turistco “La Via degli Dei”. Questa opportunità ha quindi necessità di nuovi sbocchi
commerciali e di nuovi mercat che si vogliono ricercare e captare grazie alle atvità promozionali
previste dal presente progeto. A tal proposito l’atuale mercato della Via degli dei è rappresentato
per un 70% da turist italiani e da un 30% di turist stranieri. L’obietvo è pertanto consolidare il
mercato italiano ed intercetare e potenziare quello estero; i turist ai quali si pone partcolare
atenzione sono gli austriaciv belgiv tedeschiv francesi e olandesiv per i quali tale prodoto risulta
molto appetbile e per i quali si è già riscontrato un buon interesse. Oltre a ciò la maggiore
apertura ai mercat esteri permeterebbe di destagionalizzare le atvità ampliando il periodo di
frequentazione dell’itnerario in ragione del fato che il turista straniero viaggia in uno spazio
temporale più ampio nell’arco dell’anno.
L’oferta e la fruizione dell’itnerario “La Via degli Dei” infatv nonostante abbia visto un buon
incremento in termini di ricetvitàv è caraterizzatov come gli altri itnerariv da un turismo
sostenibile ev in quanto talev certamente non di massa ma rappresentato da piccoli gruppi o singole
persone.
Nel corso di quest anniv peròv a seguito di segnalazione dei fruitoriv sono emerse alcune debolezze
infrastruturali del tracciato che devono essere migliorate e integrate: la carenza di punt sosta e di
punt di accesso ad acqua potabile necessitano di interventv così come il potenziamento di
materiali informatvi permanent nei punt strategici del tracciato per i quali si è prevista
l’installazione di bacheche descritve.
È anche prevista la realizzazione di una piccola variante di percorsov individuata all’altezza del
Ponte di Vizzanov per creare una via di collegamento che permeta agli escursionist di raggiungere
la stazione ferroviaria di Sasso Marconi e il centro cità per usufruire dei servizi (farmaciav ristoro
ecc.): questo anche per incentvare la fruizione dell’itnerario atraverso i servizi di trasporto
pubblici.
5
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Si cercav infnev di fdelizzare coloro che percorrono solo una parte dell’itnerario incentvandoli a
ripercorrere le altre tappe atraverso la fornitura di una “card” chev se vidimata nella sua interezza
da parte degli operatori lungo tracciato o nei punt informatviv danno dirito ad avere
gratuitamente dei premiv gadget ricordov caraterizzat della Via degli Dei.
Azioni Promozionali
1) Ideazione e acquisizione di gadget da distribuire gratuitamente presso i punt informatvi
agli escursionist che completano la vidimazione della card o in occasione dello svolgimento
o della partecipazione ad event promozionali.
2) Press tour: organizzazione di un press tour di due giorni con giornalist stranieri per
intercetare nuove nicchie di mercato.
3) Partecipazione a fere e manifestazioni di setore a fni promozionali: otobre 2017 Borsa
turismo sportvo Montecatniv marzo 2018 Children tour Modena; realizzazione di event tra
la primavera e l’estate 2018: la Stafeta dei Sindaciv animazioni musicali e spetacoli lungo
la Via degli Dei.
4) Progetazione e installazione di bacheche nei comuni di Sasso Marconiv Monzuno e San
Benedeto Val di Sambro con elaborazione grafca e fornitura dei cartelli da esporre con
contenut informatvi e promozionali sulla Via degli Dei nei punt di maggiore visibilità nei
tre comuni indicat.
Azioni di manutenzione e intervent truuurali miglioratvi ul percor o
5) Piccole opere per il miglioramento struturale dell'itnerario:
a) Costruzione di un punto sosta nel trato tra Monzuno e Madonna dei Fornelliv con
installazione di energy point e punto acqua;
b) Intervent miglioratvi: acquisto arredi (panchinev tavoli)v fontanellev creazione piccole
piazzole di sostav indicatvamente a benefcio delle seguent località lungo la Via degli Dei:
Sasso Marconi loc. Prat di Mugnanov Monzuno loc. Selvev San Benedeto Val di Sambro loc.
Madonna dei Fornelli.
Risultati attesi
Il risultato specifco previst è la valorizzazione di una artcolata oferta turistca caraterizzata da
proposte di valorizzazione di un turismo sostenibilev delle tpicità enogastronomiche del territoriov
dell’ospitalità e della fruizione delle emergenze naturalistche e paesaggistchev culturali e
artstchev nonchc della valorizzazione delle atvità turistchev commercialiv agroalimentari e
artgianali in un’otca di collaborazione pubblico privato per creare opportunità di stabilità
economica per il territorio. Incremento presenze sulla Via degli Dei.
I risultat in relazione al Piano di Azione sono i seguent:
 Struturazionev condivisa con il territoriov di un progeto di rete e di sistema fnalizzato alla
promozione turistca dell’itnerario Via degli Dei;
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Migliorare e valorizzare l’itnerario atraverso la realizzazione di piccole infrastruture di
accoglienza e informazione;
Consolidamento e potenziamento dell’oferta turistcav sopratuto sui mercat internazionaliv
in sinergia con i restant itnerari del Piano ed inserimento della stessa nell’oferta territoriale e
nelle relatve azioni di promo-valorizzazione previste per la programmazione 2014-2020.

Più in generale i risultat atesi dal presente progeto:
 lo sviluppo di un turismo storico-culturale che può contribuire a migliorare la sostenibilità
economica dei territori di riferimento;
 l’aumento dei reddit delle imprese agricole ed extra agricolev in forma singola o associata;
 l’afermarsi di una occupazione qualifcata;
 una maggiore vivacità sociale;
 la rigenerazionev atraverso la valorizzazione e conservazionev delle atvità tradizionali.

3. ASPETTI ORGANIZZATIVI
Crono - programma delle atvità
Data di inizio progetto: Luglio 2017
Data di fine progetto: Dicembre 2018
Tempi di realizzazione
Atvità
Acquisto gadget e difusione
Press Tour
Partecipazione a fere e manifestazioni
Event musicali e spetacoli lungo la via degli dei
Installazione bacheche con cartelli
Costruzione punto sosta
Intervent di miglioramento percorso e variante

L A S O N D G F M A M G L A S O N D

4. ASPETTI FINANZIARI
Piano finanziario del progetto
Fasi operatve
Azioni promozionali
Intervent struturali miglioratvi sul percorso
Totale generale

Costo totale
€ 13.500v00
€ 13.000v00
€ 26.500,00

7
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Piano dettagliato del progetto
Fasi operatve

Atvità

Modalità determinazione costo

Costo unitario

Ideazione gadget

Prestazione professionale quantfcata
su base del DM 19133 "Espert di breve periodo" - compenso giornaliero
Categoria I €250/giornata (esperienza
specifca nel setore da 3 a 9 anni)

€ 250v00

Realizzazione gadget
per fdelizzazione
cliente

I cost sono stat ipotzzat sulla base di
progetualità pregresse realizzate dal
benefciario ed anche da una prima indagine ricognitva sul MEPA

€ 3v13

Azioni promozionali

Press tour

I cost sono stat ipotzzat sulla base di
progetualità pregresse realizzate dal
benefciario ed anche da una prima indagine ricognitva sul MEPA

Azioni promozionali

GG/
uomo o
numero
2

Costo totale
imponibile

€ 500v00

800

€ 2.500v00

€ 2.000v00

1

€ 2.000v00

Azioni promozionali

Partecipazione a fe- progetualità pregresse realizzate dal
€ 1.000v00
re e manifestazioni benefciario ed anche da una prima in-

2

€ 2.000v00

Azioni promozionali

Organizzazione
progetualità pregresse realizzate dal
€ 1.500v00
evento e convengno benefciario ed anche da una prima in-

1

€ 1.500v00

Azioni promozionali

Progetazione e inprogetualità pregresse realizzate dal
€ 1.666v67
stallazione bacheche benefciario ed anche da una prima in-

3

€ 5.000v00

Intervent strutturali miglioratvi sul percorso

Allestmento punto
sosta con energy
point e punto acqua

€ 6.000v00

1

€ 6.000v00

€ 2.333v33

3

€ 7.000v00

Intervent strutturali miglioratvi sul percorso

I cost sono stat ipotzzat sulla base di
dagine ricognitva sul MEPA

I cost sono stat ipotzzat sulla base di
dagine ricognitva sul MEPA

I cost sono stat ipotzzat sulla base di
dagine ricognitva sul MEPA

I cost sono stat ipotzzat sulla
base di progetualità pregresse
realizzate dal benefciario ed anche da una prima indagine ricognitva sul MEPA
I cost sono stat ipotzzat sulla
Intervent miglioratbase di progetualità pregresse
vi: acquisto arrediv
realizzate dal benefciario ed anfontanellev e piazzoche da una prima indagine ricognile punt sosta
tva sul MEPA

Totale generale

€ 26.500,00

I cost sono stat ipotzzat sulla base di progetualità pregresse realizzate dal benefciario ed anche
da una prima indagine ricognitva sul MEPA; per quanto riguarda le consulenze sono state utlizzate
ed i servizi sono stat defnit sulla base delle linee guida del Mipaaf e relatve tabelle costo/uomo/
giorno.
5. Metodologia di Attuazione
Il progeto è previsto in modalità Convenzione con il Comune di Sasso Marconi e sarà garantto il
rispeto delle normatve vigent in materia di appalt pubblici D.lgs. 50/2016.
8
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6. Procedure di Monitoraggio e Controllo
Le procedure di monitoraggio e controllo saranno efetuate su tre distnt livelli:
 Rispeto delle normatve vigent e regolare esecuzione degli intervent;
 Amministratvo -fnanziaria;
 Realizzazione del progeto e indicatori di risultato specifci.
Ri peuo delle normatve vigent e regolare e ecuzione degli intervent
Il Responsabile del procedimento del GAL Appennino Bolognese efetuerà le atvità procedurali e
i controlli previst dalla procedura di AGREAv sia in fase di domanda di sostegnov sia in eventuale
fase di variante.
Ammini tratvoo-nanziaria
Il Responsabile Amministratvo del GAL Appennino Bolognesev come previsto dalla procedura di
AGREA verifca le procedure di afdamento dei serviziv le relatve risorse fnanziarie.
Realizzazione del progeuo e indicatori di ri ultato peci-ci
Sarò nominato un coordinatore di progetov nell’ambito dei dipendent del GAL Appennino
Bolognesev che predispone il monitoraggio trimestralev supporta il Responsabile del procedimento
e il Responsabile Amministratvo per l’espletamento delle relatve atvitàv verifca il coinvolgimento
dei sogget partner del progetov verifca l’esecuzione ed avanzament degli interventv garantsce il
coordinamento con le altre azioni previste dal Piano. Lo stesso coordinatore verifca il
raggiungimento degli obietvi sulla base degli indicatori di progeto soto riportat.
Indicatori del progetto
Indicatori
Indicatori di realizzazione
Gadgets distribuit gratuitamente
Giornalist ospitat per press tour
Fiere e manifestazioni
Event realizzat
Convegni realizzat
Installazione bacheche
Costruzione di un punto sosta
Intervent di miglioramento percorso

Unità di misura

Quantficazione dell’obietvo

Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero

800
3
2
1
1
3
1
3

Nell’ambito del Tavolo di Coordinamento sul turismov in streta collaborazione con la Destnazione
turistca della Cità Metropolitanav sarà garanttav oltre al monitoraggio del progeto nel contesto
metropolitanov anche l’integrazione degli investment con le politche ed intervent atvat con la
Legge regionale n. 4 del 25 marzo 2016 e degli organi prepost regionali.
6. Copertura Finanziaria
La copertura fnanziaria sarà garantta dal Comune capofla dei 4 comuni di per la quota parte relatva all’IVA.

9
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LOGHI ENTI
COMUNE DI SASSO MARCONI
UNIONE APPENNINO
BOLOGNESE (CHE AGISCE PER
CONTO DEI COMUNI DI

MONZUNO E SAN BENEDETTO
VAL DI SAMBRO)

CONVENZIONE TRA IL SOGGETTO ATTUATORE E I SOGGETTI PARTNER PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO

“LA VIA DEGLI DEI”

EMILIA ROMAGNA 2014-2020 - MISURA 19.2.02 OPERAZIONE

PSR

9A.1

*******************************************
L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno …..... (…...................) del mese di
presso la Sede del Comune di Sasso Marconi;
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge;
TRA
il Comune di Sasso Marconi (C.F. 01041300375, P.Iva 00529971202), con
sede in Sasso Marconi (BO), P.zza dei Martiri n.6, rappresentata dal dott.
Stefano Mazzetti, nato a

Bologna il 06/02/1967 , in qualità di Sindaco ,

(d'ora innanzi soggetto attuatore);

E
l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese (C.F. 91362080375, P.Iva
03346851201), con sede in Vergato (BO), Piazza della Pace 4, rappresentata
dall’ing. Franco Romano nato a Marzabotto il 11/04/1955, in qualità di
Presidente, (d'ora innanzi definito soggetto partner), che agisce per conto
dei Comuni di Monzuno e San Benedetto Val di Sambro, che hanno delegato
alla summenzionata Unione le competenze in materia di Turismo;
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PREMESSO
CHE con decisione della Commissione Europea n. 3530 del 26 maggio
2015, e successiva presa d'atto con Delibera di Giunta Regionale nr 636 del
2015 è stato approvato il Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020
della Regione Emilia-Romagna, quale strumento di governo dello sviluppo
del sistema agroalimentare dell'Emilia-Romagna;
CHE nell'ambito della Misura 19 - Sostegno dello sviluppo locale
Leader Allegato C Bando per la selezione delle strategie di sviluppo locale
Leader e dei Gruppi di azione locale Gruppo di azione locale è stata
approvata la STRATEGIA SVILUPPO LOCALE 2014-2020 del GAL Appennino
Bolognese "Più valore all’Appennino “FARE DEL TURISMO IL MOTORE
DELL’ECONOMIA LOCALE” Ambito tematico prevalente: turismo sostenibile
Ambito tematico integrato al prevalente: sviluppo e innovazione filiere
produttive tipiche dell’Appennino;
Visto lo schema di Convenzione tra il Comune di Sasso Marconi ed il
GAL Appennino Bolognese riferito alla Misura 19.2.02 Operazione

9A.1

del Piano di Azione Locale GAL Appennino Bolognese con la quale si approva
il progetto denominato “La Via degli Dei”;
CHE il predetto progetto, conformemente allo spirito del Programma
Leader, finalizzato a promuovere lo “sviluppo integrato, endogeno e
sostenibile delle aree rurali”, con ricadute complessive a beneficio dei
territori di pertinenza dei GAL, prevedono interventi che interessano a vario
titolo i territori dei seguenti Comuni:
Benedetto Val di Sambro

Sasso Marconi, Monzuno e San
;

CHE con la L.R. 25 marzo 2016, n. 4 è stato approvato l'“Ordinamento
turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla
valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della
legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”;
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CHE in attuazione della sopra richiamata n. L.R. 4/2016 con
Deliberazione di Giunta è stata individuata l'area vasta a finalità turistica
della Città metropolitana di Bologna e la funzione di destinazione turistica;
CHE nel rispetto del rapporto collaborativo fondante la Strategia di
Sviluppo Locale è interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nella
realizzazione del richiamato progetto (in qualità di attuatori e partners)
disciplinare ruoli, compiti e modalità di svolgimento delle attività secondo i
principi

di

buon

andamento,

efficacia

ed

efficienza

dell'azione

amministrativa;
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE
CONVENGONO
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione disciplina ruoli, compiti e modalità di svolgimento
delle attività attuative del progetto denominato “La Via degli Dei” di cui
all'Azione Locale GAL Appennino Bolognese Operazione 9A.1 del Piano di
Sviluppo locale del GAL dell'Appennino Bolognese, nonché i rapporti tra i
vari soggetti a vario titolo coinvolti.
Art. 2 - COMPITI DEL SOGGETTO ATTUATORE
Il Comune di Sasso Marconi in qualità di soggetto attuatore del progetto “La
Via degli Dei”

, realizza, direttamente od indirettamente, gli interventi

progettuali previsti sulla base della convenzione sottoscritta con il GAL
Appennino Bolognese. Il Comune di Sasso Marconi, in qualità di soggetto
attuatore, è beneficiario del contributo e responsabile della attuazione del
progetto. Nello svolgimento delle proprie attività si impegna a:


coordinare le attività fra tutti i soggetti coinvolti, al fine di assicurare
l'ottimale realizzazione degli interventi di progetto;



informare tempestivamente tutti i soggetti coinvolti in ordine ad
eventuali varianti progettuali, imputabili a sopravvenute disposizioni

_________________________________________________________________________________
Sede: Piazza della Pace, 4 - 40038 Vergato (BO) C.F: 91362080375
Tel. 051/911056 – Fax 051/911983 – PEC unioneappennino@cert.provincia.bologna.it

Copia informatica per consultazione

normative, causa di forza maggiore, necessità o opportunità di natura
tecnica, che incidano sui contenuti della presente convenzione;


al termine dei lavori, consegnare la documentazione relativa ai beni
acquistati e alle opere realizzate ai Comuni presso cui sono realizzati o
acquisti

i

predetti

beni,

ai

fini

delle

conseguenti

acquisizioni

patrimoniali e dell'assunzione degli obblighi di cui alla presente
convenzione;


consentire l'accessibilità di tutta la documentazione di progetto ai
soggetti partner;



vigilare sulla corretta osservanza dei compiti e dei ruoli disciplinati
dalla presente convenzione da parte dei soggetti partner.

Art. 2 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI PARTNER
I soggetti partner, come in premessa individuati, si obbligano, con la
sottoscrizione della presente convenzione, a:


individuare un referente all'interno del proprio Ente per l'attuazione
della presente convenzione, con il compito di coordinare all'interno
dell'Ente le attività necessarie ad assicurare la realizzazione del
progetto;



garantire la piena disponibilità, senza vincoli e spese, delle aree
oggetto di intervento, come individuate nel prospetto allegato alla
presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale;



garantire

la

collaborazione

dei

propri

uffici/servizi,

secondo

le

specifiche competenze, per la realizzazione degli interventi di progetto
anche al fine di assicurare, nel rispetto della normativa vigente, il
rilascio degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o
nulla osta comunque denominati, funzionali all'attuazione del progetto
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nei termini previsti dal relativo cronoprogramma attuativo;


prendere in carico i beni acquistati e/o le opere realizzate nell'ambito
del

progetto

assumendosi

finanziato,
il

relativo

acquisendole
onere

al

manutentivo

proprio
(sia

patrimonio,

ordinario

che

straordinario) e garantendone il vincolo di destinazione secondo
quanto previsto dal successivo articolo 3;


assicurare il rispetto dei vincoli finanziari di cui al successivo articolo
4;



garantire la piena e completa collaborazione per la più efficace ed
efficiente realizzazione delle attività di progetto.

Con la sottoscrizione del presente atto i soggetti partner dichiarano di aver
preso piena ed integrale visione del progetto e della convenzione tra il
soggetto attuatore ed il GAL in premessa richiamata e di condividerne
integralmente i contenuti.
Art. 3 – BENI E OPERE
I beni e le opere realizzate nell'ambito del progetto sono soggette a vincolo
di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 15/1997 per la
seguente durata: 10 anni per i beni immobili/strutture; 5 anni per le
attrezzature ed ogni altro bene. A conclusione del progetto il Comune di
Sasso Marconi trasmetterà ai soggetti partner la documentazione tecnica
relativa ai beni acquisiti ed alle opere realizzate sul territorio degli stessi. I
soggetti partner provvederanno all'acquisizione patrimoniale degli stessi,
garantendo:


l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli stessi;



il rispetto del vincolo di destinazione d'uso per tutto il periodo di
validità dello stesso;
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il divieto di mutare la proprietà della struttura che procuri un
vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico, ai sensi
dell'art. 71 del REg. (UE) n. 1303/2013;



il divieto di apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli
obiettivi o le condizioni di attuazione dell'Operazione, con il risultato di
compromettere gli obiettivi originari ai sensi dell'art. 71 del REg. (UE)
n. 1303/2013,



la verifica periodica in ordine alle condizioni del bene, al fine di
provvedere agli interventi manutentivi necessari;



segnalare

tempestivamente

ogni

evento

(perimento,

furto,

danneggiamento, etc..) interessante il bene;


il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità sul sostegno
ricevuto.

Art. 4 - VINCOLI FINANZIARI
Per lo svolgimento delle attività previste dal progetto i soggetti partner
riconoscono al Comune di Sasso Marconi, in qualità di soggetto attuatore, un
contributo complessivo definito nella misura di €

1.759,98

a carico

dell’Unione dell’Appennino Bolognese così suddiviso: Comune di Monzuno
euro 879,99, Comune di San Benedetto Val di Sambro euro 879,99
I soggetti partner si impegnano a versare la quota a proprio carico entro e
non oltre la data di avvio delle attività previste dal progetto. In caso di
ritardo il Comune di Sasso Marconi applicherà a carico del soggetto partner
gli interessi di mora secondo il tasso legale, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo successivo.
In caso di varianti progettuali, imputabili a sopravvenute disposizioni
normative, causa di forza maggiore, necessità o opportunità di natura
tecnica, la quota di cui sopra potrà essere oggetto di revisione.
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Art. 5 - PENALI
In caso di revoca o riduzione del sostegno imputabili al mancato rispetto
degli impegni di cui agli artt. 2, 3 e 4, l'intera quota del sostegno o la quota
corrispondente alla riduzione saranno interamente a carico del soggetto
beneficiario inadempiente. Il Comune di Sasso Marconi, in qualità di
soggetto attuatore provvederà a notificare al soggetto inadempiente gli esiti
della procedura di controllo ed ad avviare la procedura di contestazione. Il
soggetto beneficiario avrà trenta giorni di tempo per presentare le proprie
memorie al Comune di Sasso Marconi. Il soggetto attuatore unitamente ai
referenti dei soggetti partner adempienti valuteranno le memorie prodotte,
al fine della decisione finale.
In caso di ritardo nell'adempimento degli impegni dei soggetti partner, ivi
compresi quelli di cui all'art. 4, il Comune di Sasso Marconi, di concerto con i
restanti soggetti partner, potrà valutare di apportare modifiche al progetto,
laddove tecnicamente possibili e nel rispetto della convenzione con il GAL,
sostituendo, modificando o rimodulando gli interventi previsti sul territorio o
a beneficio del partner inadempiente.
Nelle ipotesi di cui al presente articolo il Comune di Sasso Marconi, in qualità
di soggetto attuatore, anche su indicazione degli altri soggetti partner
adempienti, avrà facoltà di addebitare al soggetto inadempiente gli
eventuali

maggiori

costi

ed

eventuali

ulteriori

danni

conseguenti

all'inadempimento.
Art. 6 - DURATA
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione tra le parti e
scade allo spirare del termine del periodo vincolativo. Non è ammesso il
recesso anticipato.
Art. 7 - VERIFICA DELLA CONVENZIONE
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I referenti dei soggetti partner e il Comune di Sasso Marconi assicurano la
vigilanza sull'attuazione della presente convenzione. Ogni questione relativa
alla

corretta

osservanza

della

presente

convenzione

dovrà

essere

preventivamente sottoposta al tavolo di coordinamento composto dai
referenti di ciascun soggetto firmatario. Il tavolo di coordinamento opera
secondo principi di collaborazione e si pronuncia a maggioranza dei
partecipanti.
Art. 8 - CONTROLLI
Il Comune di Sasso Marconi si riserva la facoltà di effettuare periodici o
saltuari controlli per verificare il completo rispetto di tutte le norme
contenute nel presente atto, nonché di tutti gli impegni ed obblighi
conseguenti all'erogazione dell'aiuto, con facoltà di libero accesso ai beni ed
alle strutture realizzate con il finanziamento del progetto.
Art. 9 - DISCIPLINA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nella presente contratto si rinvia
alle disposizioni normative vigenti che disciplinano la materia.
Art. 10 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa al presente atto è competente il Foro di
Bologna.
Art. 11 – SPESE
Il presente atto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. Le relative
spese sono a carico della parte che vi fa richiesta.
Art. 12 – AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI PERSONALI
Con il presente atto le parti autorizzano reciprocamente l’utilizzo dei propri
dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il presente atto o
con lo svolgimento delle relative attività, ai sensi del D.Lgs. 196/2003,.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
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ALLEGATO ALLA CONVENZIONE TRA IL SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI
SASSO

MARCONI

E

IL

SOGGETTO

PARTNER

UNIONE

DEI

COMUNI

DELL’APPENNINO BOLOGNESE , CHE AGISCE PER CONTO DEI COMUNI DI
MONZUNO E SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO , CHE HANNO DELEGATO ALLA
SUMMENZIONATA UNIONE LE COMPETENZE IN MATERIA DI TURISMO PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO

“LA VIA DEGLI DEI”

EMILIA ROMAGNA 2014-2020 - MISURA 19.2.02 OPERAZIONE

PSR

9A.1

Prospetto delle aree oggetto di intervento site nei Comuni di Monzuno e di San Benedetto
Val di Sambro (art. 2 convenzione punto 2) – Unione dell’Appennino Bolognese.
Comune di Monzuno
terreno in località Campagne: foglio 40 mappale 743 – proprietà Comune di Monzuno
terreno in località Montevenere: foglio 48 mappale 103 – proprietà Comune di Monzuno
Comune di San Benedetto Val di Sambro
terreno in località fine via del Bastione: foglio 59 mappale 40 – proprietà Comune di San
Benedetto Val di Sambro
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Data: 07/07/2018 - Ora: 13.38.55

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Bologna
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Visura n.: T26891 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 07/07/2018
Comune di SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO ( Codice: G566)
Provincia di BOLOGNA

Catasto Terreni

Foglio: 59 Particella: 40

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

59

40

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
PASCOLO

Superficie(m²)
U

Notifica

Deduz

ha are ca
02
96
Partita

DATI DERIVANTI DA
Reddito
Dominicale
Euro 0,09
L. 178

Agrario
Euro 0,08
L. 148

Impianto meccanografico del 30/11/1968

461

INTESTATO
N.
1

DATI ANAGRAFICI
COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Copia informatica per consultazione

CODICE FISCALE
80014530374*

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Fine

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2018 / 362
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
OGGETTO: PROGETTO LA VIA DEGLI DEI PSR REGIONE EMILIA ROMAGNA 2014-2020
PIANO D'AZIONE LOCALE GAL APPENNINO BOLOGNESE AZIONE 9.A.1 VALORIZZAZIONE
DEGLI ITINERARI IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI - CONVENZIONE COMUNE DI
SASSO MARCONI E UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE.

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/07/2018

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2018 / 362
Servizi culturali, sportivi e per i giovani

OGGETTO: PROGETTO LA VIA DEGLI DEI PSR REGIONE EMILIA ROMAGNA 2014-2020
PIANO D'AZIONE LOCALE GAL APPENNINO BOLOGNESE AZIONE 9.A.1 VALORIZZAZIONE
DEGLI ITINERARI IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI - CONVENZIONE COMUNE DI
SASSO MARCONI E UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 09/07/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 61 del 11/07/2018
Servizi culturali, sportivi e per i giovani

Oggetto: PROGETTO LA VIA DEGLI DEI PSR REGIONE EMILIA ROMAGNA 2014-2020
PIANO D'AZIONE LOCALE GAL APPENNINO BOLOGNESE AZIONE 9.A.1 VALORIZZAZIONE
DEGLI ITINERARI IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI - CONVENZIONE COMUNE DI
SASSO MARCONI E UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 25/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 61 del 11/07/2018

Oggetto: PROGETTO LA VIA DEGLI DEI PSR REGIONE EMILIA ROMAGNA 2014-2020
PIANO D'AZIONE LOCALE GAL APPENNINO BOLOGNESE AZIONE 9.A.1 VALORIZZAZIONE
DEGLI ITINERARI IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI - CONVENZIONE COMUNE DI
SASSO MARCONI E UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13/07/2018 al 28/07/2018, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 28/11/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

