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COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE N.   GC-2021-392    DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 
19/11/2021

L’anno  2021, questo giorno Diciannove (19) del mese di Novembre  alle ore 12:41 in 
Parma si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  in  videoconferenza  ai  sensi  dell’art.  73  del 
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e nel 
rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con decreto in data 18/03/2020 Rep. DSind 1 Prot.  
n. 52006 per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui 
all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Marco Bosi nella sua qualità di Vice Sindaco 
e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Anna Messina.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di 
delibera,  seguono  brevi  interventi  da  parte  dei  componenti  dell’organo  di  governo 
dell’Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Vice 
Sindaco   risultano presenti e votanti n.   6   componenti di Giunta di cui appresso:

PIZZAROTTI FEDERICO ASSENTE
BOSI MARCO PRESENTE
ALINOVI MICHELE ASSENTE
BENASSI TIZIANA PRESENTE
CASA CRISTIANO ASSENTE
FERRETTI MARCO ASSENTE
GUERRA MICHELE PRESENTE
PACI NICOLETTA LIA ROSA PRESENTE
ROSSI LAURA PRESENTE
SELETTI INES PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue 
(deliberazione  GC-2021-392) e  reca  l’oggetto  infra  esplicitato,  quindi,  ne  vota 
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto:  Progetto  ParcOfficina  di  Comunità  (finanziamento  L.R.  15/2018  -  Bando 
2020)  -  Presa  d’atto  e  recepimento  degli  esiti  del  processo  partecipativo  realizzato, 
sintetizzati  nel  Documento  di  Proposta  Partecipata  validato  dal  Tecnico  di  garanzia 
della partecipazione della Regione Emilia Romagna. I.E.
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Comune di Parma

Proposta n. 2021-PD-3493 del 12/11/2021

OGGETTO: Progetto ParcOfficina di Comunità (finanziamento L.R. 15/2018 - Bando 2020) 
- Presa datto e recepimento degli esiti del processo partecipativo realizzato, sintetizzati nel 
Documento di Proposta Partecipata validato dal Tecnico di garanzia della partecipazione della 
Regione Emilia Romagna. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO

che la  Regione  Emilia-Romagna  con Deliberazione  di  Giunta  n.  1616 del  16/11/2020,  in 
attuazione  dei  principi  contenuti  nella  “Legge  regionale  n.  15/2018  sulla  partecipazione 
all’elaborazione delle politiche pubbliche” ha emanato il Bando 2020 per la concessione dei 
contributi a sostegno dei processi di partecipazione;

che  la  Giunta  Comunale  con  propria  deliberazione  n.  376  del  16/12/2020  ha  espresso 
indirizzo favorevole alla partecipazione del Comune di Parma al Bando di cui sopra, volto al 
finanziamento  di  progettualità  finalizzate  alla  realizzazione  del  progetto  denominato 
“ParcOfficina  di Comunità” per  la riqualificazione del  Parco del  Naviglio,  area verde nel 
cuore di Parma che si sviluppa nel quartiere San Leonardo;

PRESO ATTO

delle determinazioni del Dirigente del Servizio Riordino, Sviluppo Istituzionale e Territoriale, 
Partecipazione - Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione 
Emilia-Romagna:
 
-  n.  422  del  14/01/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la  graduatoria  delle  domande  di 
contributo a sostegno dei progetti di partecipazione e concesso a favore del Comune di Parma 
un  contributo  pari  ad  €  15.000,00  per  la  realizzazione  del  progetto  “ParcOfficina  di 
Comunità” (CUP I91E20000370002);
- n. 2314 del 02/02/2021 con la quale sono stati assegnati i contributi e impegnata la relativa 
spesa per il finanziamento dei progetti di cui al bando partecipazione 2020 (deliberazione di 
Giunta regionale n. 1616/2020);

VISTE

le determinazioni dirigenziali:
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n. 502 del 12/03/2021 con la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la 
raccolta  di  manifestazioni  di  interesse  alla  co-progettazione  rivolto  a  soggetti  del  Terzo 
Settore, per la realizzazione del progetto sopra esplicitato;

n. 749 dell’8/04/2021 con la quale è stata nominata la Commissione valutatrice, riunitasi nella 
medesima data (come da verbale acquisito agli atti del Settore, prot. n. 58784 del 06/04/2021);

n. 978 del 06/05/2021 “Realizzazione del progetto ParcOfficina di Comunità - Individuazione
dell’associazione  IBO  Italia  -  ODV-ETS  per  la  co-progettazione,  attraverso  stipula  di 
convenzione con il Comune di Parma, del processo partecipativo nelle attività di facilitazione, 
valutazione, monitoraggio e comunicazione del progetto”;

RILEVATO CHE

è  stato  costituito,  come  previsto  dalla  Legge  Regionale  15/2018  sulla  partecipazione 
all’elaborazione delle politiche pubbliche sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche 
pubbliche,  il  Tavolo di Negoziazione con compiti   di  indirizzo e monitoraggio dell’intero 
processo (come da verbali agli atti della S.O. Cittadinanza Attiva e Pari Opportunità);

il Tavolo di Negoziazione nella seduta del 26 agosto 2021 ha approvato – all’unanimità - il 
Documento di Proposta Partecipata, inviato al Tecnico di garanzia della partecipazione della 
Regione Emilia-Romagna con PEC prot. N 72634 del 30/08/2021 per la validazione, ai sensi 
dell’art.  16  comma  3  del  Bando  di  Partecipazione  2020  –  “Obblighi  del  beneficiario-
Documento di Proposta Partecipata”; 

il Tecnico di garanzia della partecipazione della Regione Emilia-Romagna, con nota acquisita 
agli atti prot. n. 19623del 01/09/2021, ha comunicato la validazione del Documento di
Proposta Partecipata  relativo  al  progetto “Progetto “ParcOfficina  di Comunità”,  finanziato 
nell’ambito del Bando 2020 di cui alla L.R. 15/2018;

DATO ATTO del processo partecipativo svolto e della necessità di approvarne le risultanze, 
sintetizzate  nel  Documento  di  Proposta  Partecipata,  allegato  alla  presente  deliberazione  e 
validato dal Tecnico di garanzia della partecipazione della Regione Emilia Romagna, con atto 
formale in qualità di Ente responsabile del processo, così come previsto dall’art. 17 del bando 
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1616 del 16/11/2020;

VISTO il decreto di nomina del Sindaco DSFP/2020/30 PG n. 176590 II/15 del 30/10/2020 
che conferisce alla Dott.ssa Simona Colombo l’incarico di Dirigente del Settore Cittadinanza 
Attiva, Pari Opportunità e Benessere Animale;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è individuata nella persona della Dott.ssa 
Fabrizia Dalcò in qualità  di Posizione Organizzativa della S.O. Cittadinanza Attiva e Pari 
Opportunità,  nominata  con provvedimento della  Dirigente del Settore Cittadinanza  Attiva, 
Pari Opportunità e Benessere Animale PG n. 212329 del 30/12/2020;

RAVVISATA la necessità rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  T.U.  n.  267  del  18.08.2000,  per  procedere  celermente 
all’approvazione degli atti conseguenti da parte dei Settori competenti;
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ACQUISITI  gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e 
contabile  dei Responsabili  dei  Servizi  competenti,  resi  ai  sensi dell’art.  49,  comma 1,  del 
TUEL  n.  267/2000,  nonché  l’attestazione  di  copertura  finanziaria,  se  richiesta,  ai  sensi 
dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO il  parere  di  conformità  della  presente  proposta  di  deliberazione  di  Giunta 
all’art. 70 comma 1, del vigente Statuto comunale, come in atti;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate;

di prendere atto e recepire gli esiti del processo partecipativo realizzato in ordine al progetto 
“ParcOfficina di Comunità”, finanziato sulla L.R. 15/2018 - Bando 2020 per la concessione 
dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione, sintetizzati nel Documento di 
Proposta Partecipata allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, 
validato dal Tecnico di garanzia della partecipazione della Regione Emilia-Romagna con nota 
acquisita agli atti prot. n. 19623del 01/09/2021;

di dare atto che, a seguito del recepimento delle conclusioni del processo partecipativo svolto, 
gli uffici competenti, così come previsto dall’art. 17 del bando approvato con deliberazione di 
Giunta regionale n. 1616 del 16/11/2020, provvederanno a:
- comunicare al Tecnico di garanzia della partecipazione della Regione Emilia Romagna la 
decisione assunta in merito all’accoglimento delle risultanze del processo;
-  rendere  note  le  conclusioni  del  processo  tramite  comunicazione  pubblica  con  ampia 
rilevanza, anche per via telematica;
- comunicare il presente provvedimento ai soggetti che hanno preso parte al processo;

di dare atto che la responsabile del procedimento è individuata nella persona della Dott.ssa 
Fabrizia Dalcò in qualità  di Posizione Organizzativa della S.O. Cittadinanza Attiva e Pari 
Opportunità,  nominata  con provvedimento della  Dirigente del Settore Cittadinanza  Attiva, 
Pari Opportunità e Benessere Animale PG n. 212329 del 30/12/2020

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4,  del  T.U.  n.  267  del  18.08.2000,  per  procedere  celermente  all’approvazione  degli  atti 
conseguenti da parte dei Settori competenti; 
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Firmato digitalmente da Simona Colombo
in data 15/11/2021 alle ore 10:40



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

P.D. n. 2021-PD-3493 del 12/11/2021

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2021-PD-3493 del 12/11/2021 del SETTORE CITTADINANZA ATTIVA, 
PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE - S.O. CITTADINANZA ATTIVA E 
PARI OPPORTUNITA' di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:

Progetto ParcOfficina di Comunità (finanziamento L.R. 15/2018 - Bando 2020) - Presa d’atto 
e recepimento degli esiti del processo partecipativo realizzato, sintetizzati nel Documento di 
Proposta Partecipata validato dal Tecnico di garanzia della partecipazione della Regione 
Emilia Romagna. I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l’atto 
medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dalla Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
                                                   (estremi del firmatario in calce alla pagina)
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DELIBERAZIONE   N. GC-2021-392   DEL 19/11/2021 

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL VICE SINDACO
BOSI

http://www.comune.parma.it/



