COMUNE DI CONSELICE

ORIGINALE

Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 66 del 02/09/2021

OGGETTO:

PROCESSO PARTECIPATIVO "C'É SPAZIO PER TE - UN NUOVO CENTRO
CIVICO PER LO SVILUPPO DI COMUNITA' " REALIZZATO CON IL
SOSTEGNO DELLA L.R. 15/2018. PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE E
DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA VALIDATO DAL TECNICO
DI GARANZIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Il giorno 02/09/2021 alle ore 15:00 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi.
All'appello risultano:

r_emiro.Assemblea Legislativa - Prot. 08/09/2021.0020026.E

Presenti
PULA PAOLA
FABBRI GIANFRANCO
GASPARRI RAFFAELLA
ALBERONI RAFFAELE

Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MORELLI MARGHERITA , il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PULA PAOLA nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti che hanno resa necessaria la
convocazione.
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: --Presenti: 4

Assenti: 0

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO COMUNALE al fine di attestare la loro
corrispondenza con i documenti approvati.

OGGETTO
PROCESSO PARTECIPATIVO “C’É SPAZIO PER TE – UN NUOVO CENTRO CIVICO PER LO
SVILUPPO DI COMUNITÀ” REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DELLA L.R. 15/2018. PRESA
D’ATTO DELLA CONCLUSIONE E DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA
VALIDATO DAL TECNICO DI GARANZIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LA GIUNTA COMUNALE
Visti i seguenti atti:
•

delibera di Consiglio del Comune di Conselice n. 4 del 28/01/2021, esecutiva ai sensi di
legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021/2023;

•

delibera di Consiglio del Comune di Conselice n. 5 del 28/01/2021, esecutiva ai sensi di
legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e s.m.i.;

•

delibera di Giunta del Comune di Conselice n. 4 del 28/01/2021, esecutiva ai sensi di
legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, (P.E.G.) Parte Contabile
2021/2023 (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000) e s.m.i.;

•

delibera di Giunta Comunale n. 23 del 22/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Piano della performance - Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 anno 2021 (art. 197, co.2. lett.a d.lgs. n.267/00 e art.10 d.lgs.150/2009) del Comune di
Conselice;

•

delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2020;

Visti:
- la Legge regionale 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche.
Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010 n.3;
- la Delibera di Giunta Regionale 1338 del 12 ottobre 2020 di approvazione “Relazione per
l'Assemblea Legislativa sulla Partecipazione nel territorio della Regione Emilia-Romagna e il
Programma di iniziative per la Partecipazione della Giunta regionale. Art. 6, comma 5, della L.R. n.
15/2018”
- la Delibera di Giunta Regionale 1616 del 16 novembre 2020 “Bando 2020 per la concessione dei
contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 15 /2018 - Legge sulla partecipazione
all'elaborazione delle politiche pubbliche. abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010 n.3),
sulla base delle risorse regionali stanziate nel bilancio finanziario gestionale 2021. Criteri e
modalità.
- la Determinazione n. 506 del 13/01/2021 del Responsabile del servizio riordino, sviluppo
istituzionale e territoriale, partecipazione, Direzione generale risorse, Europa, innovazione e
istituzioni della Regione Emilia-Romagna, ad oggetto “APPROVAZIONE GRADUATORIA
DOMANDE DI CONTRIBUTO DI CUI AL BANDO APPROVATO CON D.G.R. N. 1616/2020 A

SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (L.R. N. 15 /2018), con la quale si approvava
la graduatoria delle domande di contributo a sostegno dei progetti di partecipazione predisposta
sulla base dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento congiuntamente al Tecnico
di garanzia, risultante dall’allegato A parte integrante e sostanziale del citato provvedimento,
stabilisce l’approvazione del progetto ed il contributo regionale stabilito a favore del Comune di
Conselice per un importo di € 15.000 a totale copertura del progetto;
- la Determinazione n. 13 del 11/02/2021 del Responsabile Supplente di Area Servizi alla
Cittadinanza ad oggetto: “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCESSO
PARTECIPATIVO “C’È SPAZIO PER TE - UN NUOVO CENTRO CIVICO PER LO SVILUPPO DI
COMUNITÀ” FINANZIATO DAL BANDO SULLA PARTECIPAZIONE 2020 (L.R. 15/2018) CIG:
Z473067CF0 CUP I99C20000280002” con al quale si affidava all’Associazione Principi Attivi, CF
03298301205 , P.IVA IT03298301205, con sede in via Medesano, 68, Castel Guelfo di Bologna
(BO), il servizio di gestione del processo partecipativo;
Dato atto che in data 15/02/2021 è stato avviato il processo partecipativo “C’È SPAZIO PER TE UN NUOVO CENTRO CIVICO PER LO SVILUPPO DI COMUNITÀ”, con contestuale invio di
comunicazione formale al Responsabile del procedimento Dott.ssa Sabrina Franceschini - Titolare
della Posizione Organizzativa - Comunicazione di cittadinanza e per conoscenza al Tecnico di
garanzia della Partecipazione della Regione Emilia-Romagna, in data 11/02/2021 prot. n.
2021/0001381;
Considerato che:
- con Prot. Regionale n. 19226 del 24/08/2021 il Documento di Proposta Partecipata è stato
validato dal Tecnico di Garanzia della Partecipazione della Regione Emilia-Romagna ai sensi degli
artt. 3, comma 1, lettera e) e 19, comma 1, lettera c) della L.R. n. 15/2018, validazione allegata
alla presente delibera quale parte integrante;
- con Prot. n. 7717 del 30/08/2021 è pervenuto al Comune di Conselice il Documento di Proposta
Partecipata, validato dal Tecnico di Garanzia della Partecipazione;
Ritenuto:
- di dover prendere atto della conclusione del processo partecipativo “C’È SPAZIO PER TE - UN
NUOVO CENTRO CIVICO PER LO SVILUPPO DI COMUNITÀ” e del Documento di Proposta
Partecipata, validato da parte del Tecnico di Garanzia della Partecipazione, allegato alla presente
delibera quale parte integrante;
- di dover di demandare al Responsabile di Area competente, tramite il responsabile del processo
partecipativo, la comunicazione ufficiale della conclusione del processo e le dovute comunicazioni
ai referenti cittadini delle singole proposte progettuali;
Ritenuto di recepire le proposte logistiche, contenutistiche e gestionali del nuovo centro, contenute
nel Documento di Proposta Partecipata intitolato “Un nuovo centro civico per lo sviluppo di
comunità” presentate come “Linee guida per lo sviluppo della strategia di rigenerazione della città
pubblica”;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Servizi alla Cittadinanza ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente per cui non si rende necessario acquisire il parere
di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il TUEL 18/8/2000 n. 267;
Visto lo statuto del Comune;
Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di prendere atto della conclusione del processo partecipativo “C’È SPAZIO PER TE - UN
NUOVO CENTRO CIVICO PER LO SVILUPPO DI COMUNITÀ” realizzato con il sostegno
della L.R. 15/2018;
2. di prendere atto del Documento di Proposta Partecipata, delle proposte in esso contenute
e della validazione del Documento da parte del Tecnico di Garanzia della Partecipazione
della Regione Emilia-Romagna, allegati alla presente delibera quale parte integrante;
3. di demandare al Responsabile di Area competente, tramite il responsabile del processo
partecipativo, la comunicazione ufficiale della conclusione del processo, della ricezione e
validazione del Documento di Proposta Partecipata tramite pubblicazione sul sito internet
istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune di Conselice, congiuntamente all’invio di
un comunicato stampa alle testate giornalistiche locali;
4. di demandare al Responsabile di Area competente, tramite il responsabile del processo
partecipativo, le dovute comunicazioni ai cittadini in merito alle azioni che verranno attivate;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione unanime,
sensi dell’art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 267/2000.

ai

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PULA PAOLA

DOTT.SSA MORELLI MARGHERITA

