
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 87

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

PERCORSO PARTECIPATIVO "GIOVANI IMPRENDITORI SLOW" - APPROVAZIONE DEL 
DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA

L’anno 2021, il giorno 22 del mese di Luglio alle ore 15:30, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze;

Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

PALLI VALENTINA SINDACO P
BAGNOLI ANNA GRAZIA VICE SINDACO P
DONATI ALESSANDRO ASSESSORE P
FREGA MIRCO ASSESSORE P
GORI JACTA ASSESSORE P
GRILLI MONICA ASSESSORE A

Presenti n°  5 Assenti n° 1

Assiste il Segretario  Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Valentina Palli , assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

che con delibera di  Giunta Comunale n. 168 del  10/12/2020  è stato deliberato di partecipare al Bando  
regionale “Bando 2020 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione ex l.r. n.  
15/2018” candidando il progetto “Giovani imprenditori slow”; 

che col medesimo sopracitato atto la Giunta Comunale si è impegnata, in qualità di Ente Responsabile della 
decisione, ai sensi del Bando regionale 2020 suddetto, a sospendere ogni atto amministrativo di competenza 
che anticipi o pregiudichi l’esito del processo partecipativo proposto, ai sensi della L.R. 15/2018;

che  il  progetto  presentato  dal  Comune  di  Russi  dal  titolo  “Giovani  imprenditori  slow”  ha  ottenuto  un 
finanziamento  essendo  in  graduatoria  così  come  risulta  dall’Atto  del  dirigente  della  Regione  Emilia-
Romagna n. 2314 del 10/02/2021 di approvazione della graduatoria del Bando Partecipazione 2020; 

Dato atto: 

che il progetto di partecipazione è stato avviato con una prima fase di condivisione del percorso, durante la  
quale  si  sono costituiti  gli  organi  principali  di  gestione,  coordinamento  e  monitoraggio  del  percorso  di  
partecipazione, ovvero lo staff di progetto, il Tavolo di Negoziazione e il Comitato di garanzia;

che il tavolo di Negoziazione ha svolto il suo lavoro in 3 diversi incontri nei mesi di febbraio, aprile e giugno 
2021; 

Preso atto  dell’attività  svolta  dal  Comitato di  Garanzia ad affiancamento del  percorso e della necessità,  
prevista  dal  bando  regionale  stesso,  di  procedere  a  formale  approvazione  del  Documento  di  Proposta  
Partecipata relativo al progetto “GIS - Giovani Imprenditori Slow”, allegato al presente atto quale sua parte  
integrante formale e sostanziale (All. A);

Dato atto inoltre: 

che il  percorso si  è  concluso il  30/06/2021 con il  documento di  proposta  partecipata  (DoccPP) “GIS -  
Giovani Imprenditori Slow e che il 16 luglio 2021 con Pec Prot. 9358 il DocPP redatto su modulo regionale è 
stato trasmesso al Tecnico di Garanzia per la validazione;

che con Pec protocollata agli  atti  di questa amministrazione Prot.  9587 del 21 luglio 2021 il Tecnico di 
Garanzia ha validato ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera e) e 19. Comma 1 lettera c) della LR n.15/2018, il  
DocPP “GIS - Giovani Imprenditori Slow” redatto su modulo regionale;

che  tutti  i  documenti  inerenti  il  percorso  partecipativo  sono  disponibili  sul  sito: 
https://www.comune.russi.ra.it/progetti-comunali/giovani-imprenditori-slow-1; 

di recepire le conclusioni del percorso di partecipazione e integrarle nelle attività di valorizzazione turistica e  
di marketing territoriale entro gli ambiti assegnati alle competenze degli enti locali; 

Viste:

la legge regionale  15/2018 “Partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche.  Abrogazione della 
Legge Regionale 9 febbraio 2010, n.3”;

la Deliberazione Giunta Regionale 1616 del  20 novembre 2020 di  approvazione del  Bando 2020 per la 
concessione  dei  contributi  a  sostegno  dei  processi  di  partecipazione  ex  L.R.  n.  15/2018  "Legge  sulla 
partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010 
n. 3" ;

Visto  in  particolare  l’art  16  del  bando  suddetto,  che  prevede  che  l’ente  titolare  della  decisione  deve  
impegnarsi  a  sospendere  ogni  atto  amministrativo  di  competenza  che  anticipi  o  pregiudichi  l’esito  del  
progetto partecipativo proposto;

Ritenuto di demandare all'Area Cultura Turismo e Sport l’adozione di specifici ed appositi atti finalizzati a 
realizzare tutti gli adempimenti amministrativi, finanziari e contabili conseguenti ed inerenti la chiusura del  
processo partecipativo in oggetto, sulla base della Relazione finale contenente rendicontazione economica 
del progetto stesso;



Verificato il rispetto dalla disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come disciplinato 
dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente; 

Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

di  approvare,  in  qualità  di  ente  titolare  della  decisione  amministrativa  pubblica  collegata  al  processo 
partecipativo, il DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA (DocPP) contenente gli esisti del percorso 
“GIS - Giovani Imprenditori Slow” che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All.  
A); 

di  dare  atto  dello  svolgimento  dell'intero  processo  partecipativo  "GIS  -  Giovani  Imprenditori  Slow" 
realizzato  come  sopra  sinteticamente  descritto,  meglio  articolato  all'interno  del  DocPP ed  interamente 
pubblicato sul sito https://www.comune.russi.ra.it/progetti-comunali/giovani-imprenditori-slow-1; 

di recepire le conclusioni del percorso di partecipazione e integrarle nelle attività di valorizzazione turistica e  
di marketing territoriale entro gli ambiti assegnati alle competenze degli enti locali; 

di demandare all'Area Cultura Turismo e Sport l’adozione di specifici ed appositi atti finalizzati a realizzare  
tutti gli adempimenti amministrativi, finanziari e contabili conseguenti ed inerenti la chiusura del processo 
partecipativo in oggetto, sulla base della Relazione finale contenente rendicontazione economica del progetto 
stesso;

dichiarare  la  presente  delibera,  con  votazione  unanime  e  separata,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  
dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs  267/2000  in  ragione  dell’urgenza  di  procedere  alla  redazione  della 
Relazione  finale  da  inviare  al  Servizio  Regionale  competente  ai  fini  della  chiusura  degli  adempimenti  
amministrativi previsti dal bando finalizzati alla conseguente erogazione del contributo regionale



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

AREA CULTURA, TURISMO E SPORT

PARERE TECNICO

Oggetto: PERCORSO PARTECIPATIVO "GIOVANI IMPRENDITORI SLOW" - 
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 22/07/2021

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

DOMENICALI MARCELLA 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: PERCORSO PARTECIPATIVO "GIOVANI IMPRENDITORI SLOW" - 
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al 
provvedimento in oggetto: 
si esprime  parere Non dovuto di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 22/07/2021

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Paolo Cantagalli



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Valentina Palli
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il documento:

Oggetto: PERCORSO PARTECIPATIVO "GIOVANI IMPRENDITORI SLOW" - 
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA

Numero: 87

Data: 22/07/2021

è stato pubblicato in elenco all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal  al .

Registro di Albo Pretorio n.:  

Li, 06/08/2021 Il Responsabile
Matteo Montalti


