
 

 

 
 

COMUNE  DI  MERCATO SARACENO 

Provincia di Forlì-Cesena 

 
 

 
Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale 

 
Seduta del 09/12/2021 - delibera n. 102 
 

OGGETTO: BANDO 2020 PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO 
DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 15/2018 . 
APPROVAZIONE DOCUMENTO PROPOSTA PARTECIPATA A 
CONCLUSIONE DEL PROGETTO MERCATO TRIFASE 

 
L'anno duemilaventuno, il mese di Dicembre, il giorno nove, si è riunita la Giunta 
Comunale con l'intervento dei signori 
 

Nominativo Qualifica Presente Assente 

ROSSI MONICA Sindaco X  

GIOVANNINI RAFFAELE Vice Sindaco X  

PACI GIULIA Assessore X  

PALAZZI IGNAZIO Assessore X  

ROGAI GIULIA Assessore X  

 
Presiede il Sindaco MONICA ROSSI 
 
Assiste il Segretario Generale NATASCIA SALSI 
 
poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la sottoestesa proposta di deliberazione; 
 
Visti gli allegati pareri resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: 
 
Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, per quanto concerne la regolarità 
tecnica: PARERE FAVOREVOLE; 
 
Responsabile del Settore Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile: PARERE 
FAVOREVOLE; 
 
Con votazione unanime resa per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata. 
 
 
Successivamente 
 

LA GIUNTA 
 
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito; 
 
Con votazione unanime resa per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
NUMERO 68 DEL 09/12/2021 

 
 

OGGETTO: BANDO 2020 PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO 
DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 15/2018 
. APPROVAZIONE DOCUMENTO PROPOSTA PARTECIPATA A 
CONCLUSIONE DEL PROGETTO MERCATO 
TRIFASE 

 
 
VISTO l'art. 1, comma I°, della Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 15, la Regione Emilia 
Romagna promuove la partecipazione  attiva dei cittadini, sia in forma individuale che 
collettiva e delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di coinvolgere tutti i soggetti 
interessati nell'elaborazione delle politiche e decisioni pubbliche, attraverso “il processo 
partecipativo”, ovvero, come definito ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15/2018, un percorso 
strutturato di dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad 
una futura norma di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, in 
vista della loro elaborazione, mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni 
e persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa 
rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di 
giungere ad una proposta ed alla sua eventuale mediazione o negoziazione in funzione di 
una co-decisione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli 
atti in discussione; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1616 del 16/11/2020,  di 
approvazione del  bando 2020 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di 
partecipazione ; 
 
DATO ATTO che 

– con delibera di G.C. n. 108 del 9/12/2020 adesione al “bando 2020 per la 
concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione” , il Comune di 
Mercato Saraceno ha deliberato di aderire al Bando Partecipazione 2020 come ente 
responsabile ; 

–  il comune di Mercato Saraceno ha aderito al Bando Partecipazione 2020 con il  
progetto MERCATO TRIFASE che la regione ha selezionato e assegnato il contributo  
€ 15.000,00 per la realizzazione dello stesso; 

 
RICORDATI gli impegni del soggetto richiedente di seguito riassunti: 

– avvio formale entro il 16 febbraio 2021. 
–  conclusione del processo partecipativo con un Documento di proposta partecipata. 

La data di trasmissione del Documento di proposta partecipata, validato dal Tecnico 
di garanzia, all'Ente titolare della decisione fa fede per il calcolo dei tempi del 
processo partecipativo, misurati a partire dalla data di avvio formale del procedimento   

– Il soggetto richiedente si impegna a predisporre la Relazione finale. Alla Relazione 
finale devono essere allegate le copie dei documenti contabili (punto 16 del Bando). 
La Relazione finale deve essere inviata alla Regione entro 30 giorni dalla conclusione 
del processo partecipativo sancita dalla data di trasmissione del Documento di 
proposta partecipata all'ente titolare della decisione   

– Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a mettere a disposizione della 
Regione tutta la documentazione relativa al processo, compresa quella prodotta da 
partner e soggetti coinvolti (punto 16 del bando) 



– Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a rendere visibile il sostegno 
regionale in tutti i documenti cartacei, informativi e video che siano prodotti durante il 
progetto e presentati nel corso degli eventi pubblici previsti (incontri e simili), 
apponendo la dicitura Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n. 
15/2018 e il logo della Regione Emilia-Romagna (punto 16 del Bando) 

– Dopo la conclusione del processo partecipativo, l'ente responsabile deve approvare 
formalmente un documento che da' atto: 

a) del processo partecipativo realizzato; 
b) del Documento di proposta partecipata; 
c) della validazione del Documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, 
oppure della mancata validazione 
 
DATO ATTO che a chiusura delle attività previste dal progetto è stato predisposto il 
documento di proposta partecipa inviato al Tecnico di garanzia per la partecipazione per la 
certificazione di qualità prevista dagli artt. 3, comma 1, lettera e) e 19, comma 1 lettera c) 
della LR n. 15/2018; 
 
PRESO ATTO della validazione della proposta partecipata da parte del tecnico di garanzia 
comunicata con nota del 9/12/2021, depositata agli atti del progetto; 
 
RITENUTO pertanto procedere all'approvazione del documento di proposta partecipata, a 
conclusione del processo partecipativo avviato con il progetto MERCATO TRIFASE; 
 

SI PROPONE 
 

1. DI DARE ATTO a conclusione del progetto MERCATO TRIFASE, del processo 
partecipativo realizzato; 
 

2. DI APPROVARE il documento di proposta partecipata allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso è stato validato dal Tecnico 
di garanzia della partecipazione come da nota pervenuta in data 9/12/2021 e 
depositata agli atti; 
 

3. DI DIFFONDERE tramite pubblicazione sul sito web dell'ente il documento di 
proposta partecipata a conclusioni del processo partecipativo; 
 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di concludere il 
progetto entro i termini del bando regionale. 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

MONICA ROSSI NATASCIA SALSI 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. 

 
 


