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SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

PROPOSTA DI GIUNTA N. 155   

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA PROPOSTA PARTECIPATIVA “L’AGENDA DIGITALE 

DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE” E INDIRIZZI CONSEGUENTI 

 

LA GIUNTA CIRCONDARIALE 

Richiamata la precedente deliberazione n. 83 del 09/12/2020, relativa all’ “ADESIONE AL 

BANDO 2020 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI 

PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 15/2018) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“L’AGENDA DIGITALE DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE”. ATTESTAZIONE DI 

SOSPENSIONE DELLA DECISIONE, ACCORDO FORMALE; 

Considerato che con  determina della Regione Emilia Romagna n. 2314 del 10 febbraio 2021 avente 

ad oggetto “Concessione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi (L.R. 15/2018) di cui al 

Bando 2020 (D.G.R. n. 1616/2020). Assunzione impegno di spesa” è stata assunta la spesa per il 

finanziamento del progetto a favore del Nuovo Circondario Imolese per un importo complessivo di 

€ 15.000,00; 

Rilevato che i termini previsti originariamente dal bando sono stati prorogati su richiesta del Nuovo 

Circondario Imolese, al fine di un miglior coinvolgimento degli stakeholder, da ultimo al 5 

novembre 2021,  con comunicazione P.G. 15345/2021; 

Visto: 

-  che in esito all’attuazione del progetto,  la proposta partecipativa è stata  inviata alla 

Regione Emilia Romagna con P.G. 17232/2021 e validata dal Tecnica di Garanzia con P.G. 

17433/2021; 

- che con comunicazione P.G. 18749/2021 è stata preventivamente trasmessa alla Conferenza 

dei Sindaci e alla Giunta la suddetta proposta validata; 

Considerato  che gli obiettivi operativi e le tipologie di interventi suggeriti nel progetto “L’Agenda 

digitale del Nuovo Circondario Imolese” si inseriscono nella programmazione strategica del 

Circondario, orientando le scelte in termini di risposta digitale alle esigenze della comunità emerse 

dal percorso; 

Accertato che la presente proposta di deliberazione è in questa fase priva di riflessi sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

Dato atto che per effetto di quanto stabilito dall’art. 22 dello Statuto con deliberazione n. 107 è stato 

acquisito in merito il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci nella seduta tenutasi in data 

odierna;  

Visto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di 

cui trattasi è stato espresso il solo parere di regolarità tecnica, prescindendo da quello di regolarità 

contabile per le motivazioni di cui sopra; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

DELIBERA 
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Per i motivi espressi in premessa: 

1. di prendere atto della conclusione del percorso partecipativo e della proposta allegata alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere il presente atto ai Dirigenti e Responsabili di Servizio dell’Ente, come 

indirizzi per l’elaborazione dei progetti e obiettivi da inserire alle opportune scadenze negli atti di 

programmazione; 

  

 


