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Inviata esclusivamente a mezzo p.e.c.

Spett.le Regione Emilia Romagna
c.a. Responsabile del procedimento
Sabrina Franceschini
Comunicazione di cittadinanza
PEC: bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it
Al Tecnico di garanzia della partecipazione
PEC: peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Richiesta di proroga dei termini di chiusura del percorso di partecipazione “LAB R2 Due beni, due Comuni, una visione” finanziato nell’ambito del Bando per l’erogazione dei
contributi regionali agli enti locali a sostegno dei processi di partecipazione, L.R. 15/2018.
Con riferimento all’oggetto e sulla base di necessità emerse durante lo svolgimento del percorso di
partecipazione, si richiede con la presente una proroga al fine di garantire il buon esito del progetto,
posticipando il termine dello stesso alla data del 15 ottobre 2021.
La cabina di regia del percorso ha avanzato la richiesta di proroga riconducendola alle seguenti
motivazioni:
1. È in corso la somministrazione di un questionario online, pubblicizzato presso la cittadinanza
di Reggiolo e Rolo tramite la distribuzione porta a porta di una brochure con QR code diretto al
questionario. Scopo del questionario è raccogliere giudizi rispetto alle proposte di
rifunzionalizazione emerse come esito dei laboratori effettuati. Sarebbe opportuno mantenere
aperta la possibilità di compilazione del questionario più a lungo possibile considerando il
periodo estivo feriale in cui è più complesso attirare l’attenzione della cittadinanza su questi
temi;
2. Di conseguenza rispetto all’attività presentata al punto 1, i tavoli e le attività finali previste dal
percorso andrebbero posticipate nel mese di settembre;
3. La chiusura del percorso nel pieno periodo estivo (metà agosto), dettata dai termini fissati dal
Bando Regionale, rende più complesso riuscire ad organizzare in tempi brevi il Tavolo di
Negoziazione finale per l’approvazione del Docpp e la Giunta conseguente per il recepimento
degli esiti.

Per tali ragioni, la cabina di regia composta dai referenti di entrambi i Comuni interessati dal progetto,
richiede la proroga di 60 giorni al fine di avere a disposizione un intervallo di tempo adeguato per
ultimare la raccolta e l’elaborazione degli esiti ottenuti nelle attività e completare l’iter di approvazione
dei documenti finali.
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Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, si coglie l’occasione per porgere Cordiali
Saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Domizio Aldrovandi)
FIRMATO DIGITALMENTE

