
 

 
 
 
 

 
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO 

(Provincia di Modena) 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

per la presentazione di un progetto di promozione turistica locale per conto dei 
Comuni di Fanano, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, 
Riolunato, Serramazzoni e Sestola ai sensi dell’Avviso pubblico formazione del 
Programma turistico di promozione locale anno 2016 approvato dalla Provincia 
di Modena con determinazione n. 87 del 31/07/2015, rivolto a Società d’Area, 
Pro Loco, Gruppi di Azione Locale (GAL), Strade dei Vini e dei Sapori e 
Associazioni del volontariato iscritte all’albo provinciale 
 
Premessa 
Il presente avviso fa riferimento alla L.R. 7/1998 e succ. modd. e all’atto di GR. n. 
592/2009 e ai seguenti atti:  
- Legge Regionale 04/03/1998, n. 7 “Organizzazione Turistica Regionale – 

Interventi per la promozione e commercializzazione Turistica – Abrogazione delle 
leggi regionali 5 Dicembre 1996, n° 47, 20 Maggio 1994, n° 22, 25 Ottobre 1993, 
n° 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 Agosto 1993, n° 28 e successive 
modificazioni di cui alla L.R. n. 2/07” che disciplina l’organizzazione turistica 
regionale e gli interventi per la promozione e commercializzazione turistica e che, 
in particolare, delega alle provincie l’esercizio delle funzioni amministrative 
relative alla programmazione della promozione turistica locale; 

- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 538 del 11/05/2015 
che definisce le linee guida generali per la promozione e la commercializzazione 
turistica per l’anno 2016; 

- deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 945 del 20/07/2015 
di approvazione delle linee strategiche dei Programmi Turistici Locali anno 2016;  

− deliberazione della Giunta Provinciale n. 49 del 22/06/2015 dove si è provveduto 
ad approvare il documento contenente le “Linee strategiche e modalità per la 
definizione del Programma Turistico di Promozione Locale per l’anno 2016” e ad 
attivare la procedura ad evidenza pubblica per la presentazione delle domande, 
dandone ampia diffusione ed informazione finalizzata a pervenire alla definizione 
e all'approvazione del Programma Turistico di Promozione Locale anno 2016 
secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente; 

 
Considerato inoltre che i Comuni di Fanano, Lama Mocogno, Montecreto, 

Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola hanno 
concordato di presentare apposita richiesta di finanziamento sul Programma Turistico 



di Promozione Locale avvalendosi di uno dei soggetti individuati nelle linee 
strategiche e modalità di attuazione del Ptpl 2016; 

Oggetto 
Costituisce oggetto del presente avviso l’attività di presentazione alla Provincia di 
Modena e, qualora finanziato, l’eventuale successiva gestione e rendicontazione di 
un progetto di promozione turistica locale nell’ambito di attività del PTPL - 
Programma Turistico di Promozione Locale anno 2016 per conto dei Comuni di 
Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, 
Riolunato, Serramazzoni e Sestola ai sensi dell’Avviso pubblico formazione del 
Programma turistico di promozione locale anno 2016 approvato dalla Provincia di 
Modena con determinazione n. 87 del 31/07/2015, che si allega al presente avviso 
per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Le quote finanziarie dei Comuni aderenti al progetto sono le seguenti: 

• € 32.000,00 per il Comune di Fanano; 
• € 14.000,00 per il Comune di Lama Mocogno; 
• € 12.200,00 per il Comune di Montecreto; 
• € 26.000,00 per il Comune di Pavullo nel Frignano; 
• € 7.000,00 per il Comune di Pievepelago; 
• € 6.000,00 per il Comune di Riolunato; 
• € 11.640,00 per il Comune di Serramazzoni; 
• € 32.000,00 per il Comune di Sestola. 

 
Tali quote sono presunte e, dopo l’eventuale ammissione del finanziamento da parte 
della Provincia di Modena, potranno essere ridefinite, ridotte e rimodulate, compresa 
la rinuncia. 
 
Al soggetto aggiudicatario competeranno i costi per la predisposizione e la 
presentazione del progetto alla Provincia e per la gestione dello stesso in caso di 
finanziamento. Il compenso per la progettazione e la presentazione del progetto alla 
Provincia è determinato nel 3% della somma delle quote finanziarie indicate dai 
comuni aderenti. Il compenso per l’eventuale gestione del progetto è determinato nel 
17% della somma delle quote finanziarie indicate dai comuni aderenti. I costi di 
gestione potranno essere ridefiniti, rimodulati e ridotti successivamente alla 
determinazione del contributo della Provincia di Modena. Si potrà prevedere altresì la 
riduzione del programma di promozione turistica, sulla base delle indicazioni dei 
Comuni aderenti. Tali quote verranno pagate direttamente dai comuni aderenti. 
Il compenso per la progettazione e la presentazione del progetto alla Provincia verrà 
liquidato nel corso del primo semestre dell’anno 2015. 
 
Soggetti ammessi a partecipare al presente avviso 
Possono presentare domanda, ai sensi del comma 2 art. 6 della L.R. 6.3.07 n. 2:  
- Società d’Area,  
- Pro Loco,  
- Gruppi di Azione Locale (GAL),  
- Strade dei Vini e dei Sapori, 
- Associazioni del volontariato iscritte all’albo provinciale 



che abbiano già maturato un’esperienza documentabile nella presentazione / 
gestione / rendicontazione di progetti di promozione turistica locale oggetto del 
presente avviso. 
Si intendono per società d’area gli organismi elencati dalla Regione Emilia Romagna 
e comunque società/enti con una compagine sociale mista pubblico/privata e per le 
quali sia statutariamente prevista l’attività di promo-commercializzazione.  
Le Associazioni e altri soggetti privati diversi da società dovranno inoltre presentare 
autocertificazione inerente i requisiti previsti dall’art. 6, comma 2, del Decreto Legge 
31 maggio 2010, n.78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n.122, in materia di 
assegnazione di contributi pubblici. 
I concorrenti dovranno dichiarare (utilizzando il modulo allegato) il possesso dei 
requisiti previsti e la capacità giuridica di fornire il servizio oggetto dell’avviso. 
 
Modalità di partecipazione 
La domanda dovrà contenere un’ipotesi progettuale avente le seguenti 
caratteristiche: una descrizione del progetto, gli obiettivi, gli strumenti per perseguire 
gli obiettivi e le azioni nelle quali si articola il progetto comprese le modalità per il 
riscontro dei risultati.  
Tale ipotesi progettuale dovrà essere presentata nel pieno rispetto di tutte le 
indicazioni contenute nel richiamato “Avviso pubblico formazione del Programma 
turistico di promozione locale anno 2016” approvato dalla Provincia di Modena con 
determinazione n. 87 del 31/07/2015 e utilizzando lo schema di domanda Modello D2 
approvato con tale avviso che comprende anche la definizione del budget delle 
attività 2015 da dettagliarsi nel piano finanziario. 
 
Termini di presentazione della domanda 
Per partecipare all’avviso i soggetti interessati dovranno far pervenire all’ Unione dei 
Comuni del Frignano – Ufficio Protocollo – Via Giardini 15 - 41026 Pavullo nel 
Frignano, direttamente a mano, durante l’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 
16,30) - o tramite il servizio postale, entro le ore 10,00 DEL GIORNO 28 agosto 
2015 una busta, debitamente chiusa, con l'esatta INDICAZIONE DEL NOMINATIVO 
DEL MITTENTE, L'INDIRIZZO, IL NUMERO DI TELEFONO E DI FAX, e con la 
seguente scritta: “Avviso pubblico per la presentazione e successiva gestione e 
rendicontazione di un progetto di promozione turistica locale nell’ambito di attività del 
PTPL - Programma Turistico di Promozione Locale anno 2016”. Il termine entro il 
quale dovrà pervenire la domanda, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, è da considerarsi perentorio, precisando che, in caso di invio tramite il 
servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo all’Ufficio 
Protocollo dell’Ente.  
Non si darà pertanto corso al plico che non sia pervenuto entro il giorno e l’ora fissati 
quale termine per la presentazione delle domande o sul quale non sia stato riportato 
l’oggetto e l’indicazione chiara del mittente.  
Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 
 
Modalità di valutazione dei progetti 
In caso di presentazione di più progetti, questi verranno valutate sulla base dei 
parametri descritti nell’Avviso pubblico formazione del Programma turistico di 
promozione locale anno 2016 approvato dalla Provincia di Modena con 



determinazione n. 87 del 31/07/2015, ovvero della coerenza con il PTPL della 
provincia di Modena. In particolare verrà valutata la capacità di cooptare altri soggetti 
(pubblici e privati) al fine di qualificare il progetto stesso.  
 
Documentazione 
Il presente avviso, comprensivo degli allegati, è visionabile ed acquisibile sul sito 
internet dell’Unione del Frignano (http://www.unionefrignano.mo.it). 
 
Costituiscono allegati al seguente avviso i seguenti documenti: 

• “AVVISO PUBBLICO FORMAZIONE DEL PROGRAMMA TURISTICO DI 
PROMOZIONE LOCALE ANNO 2016 Invito a presentare progetti per il 
cofinanziamento di iniziative di sostegno e qualificazione dei servizi di 
informazione ed accoglienza al turista e di progetti di promozione turistica 
locale” della Provincia di Modena, approvato con determinazione n. 87 del 
31/07/2015 (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
avviso); 

• MODELLO DI DOMANDA E DI RELAZIONE DESCRITTIVA DEI PROGETTI 
INERENTI ALL’AMBITO DI ATTIVITA’ INIZIATIVE DI PROMOZIONE 
TURISTICA DI INTERESSE LOCALE PTPL 2016 della Provincia di Modena 
(modello D2); 

• Modello di dichiarazione per enti e associazioni. 
 

Ulteriori informazioni potranno essere assunte presso la responsabile del 
procedimento individuata nella dott..sa Mirka Lotti, Responsabile dell’U.O. Cultura, 
Sport, e Turismo dell’Unione dei Comuni del Frignano (e-mail 
mlotti@unionefrignano.mo.it; tel. 0536/327548). 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 si informa che i dati personali 
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:  
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;  
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso dell’U.O. Cultura, Sport, e 
Turismo dell’Unione dei Comuni del Frignano In relazione ai suddetti dati l’interessato 
può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del citato Decreto n. 196/2003. 
 
Pavullo nel Frignano,  13 agosto 2015 
 

LA RESPONSABILE DELL’U.O.  CULTURA, 
SPORT E TURISMO 
dott.ssa Mirka Lotti 

  
































