
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Deliberazione n. 181 del 09/12/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DOCUMENTO  DI  PROPOSTA  PARTECIPATA 
PROGETTO "IDEE RICOSTITUENTI - RIPARTIRE DALLE IDEE COME ANTIDOTO 
ALLE RESTRIZIONI".

L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di dicembre, convocata per le ore 
15:00, presso  il  Municipio  di  Faenza,  Sala  Gialla  e  in  modalità  videoconferenza  a 
mente dell’art. 73, comma 1, del D.L. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, si è 
riunita  la  GIUNTA dell'UNIONE,  alle  ore  16:33,  a  seguito di  inviti  regolarmente 
recapitati ai signori:

ISOLA MASSIMO

DELLA GODENZA LUCA

BRICCOLANI STEFANO

FAROLFI MARTA

NICOLARDI ALFONSO

SAGRINI GIORGIO

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE
(in collegamento telematico presso la 
sede municipale – sala gialla)
PRESENTE
(in collegamento telematico presso la 
sede municipale – sala gialla)
PRESENTE
(in collegamento telematico presso la 
sede municipale – sala gialla)

PRESENTE
(in collegamento telematico presso la 
sede municipale – sala gialla)
PRESENTE
(in collegamento telematico da 
remoto)

 ASSENTE

Presenti  n. 5            Assenti  n. 1

Assume la Presidenza il PRESIDENTE, ISOLA MASSIMO.

Assiste  il  SEGRETARIO  GENERALE,  CAMPIOLI  PAOLO,  in  collegamento  telematico 
presso il Municipio di Faenza, Sala Gialla. 

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 181 del  09/12/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DOCUMENTO  DI  PROPOSTA  PARTECIPATA 
PROGETTO "IDEE RICOSTITUENTI - RIPARTIRE DALLE IDEE COME ANTIDOTO 
ALLE RESTRIZIONI".

Il PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue:

Normativa

- Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 15, Legge sulla partecipazione all’elaborazione 
delle politiche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n. 3;
-  Regolamento  degli  istituti  di  partecipazione  dell’Unione  della  Romagna  Faentina, 
approvato con delibera di Consiglio n. 60 del 30/10/2019.

Precedenti

Visti:
-  la  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1616  del  16/11/2020  “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  delibera  di  Giunta  dell’Unione  della  Romagna  Faentina  n.  168/2020  del 
10/12/2020 “Approvazione del progetto "Idee ricostituenti - Ripartire dalle idee come 
antidoto alle restrizioni" per la presentazione al bando 2020 per la concessione dei 
contributi  a  sostegno  dei  processi  di  partecipazione  (L.R.  15/2018  "Legge  sulla 
partecipazione  all'elaborazione  delle  politiche  pubbliche")  -  Attestazione  di 
sospensione della decisione, accordo formale, cofinanziamento, impegno organizzativo 
e finanziario”;
- la determinazione regionale n. 422/2021 del 14/01/2021 “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) secondo cui il  progetto dell’Unione 
della Romagna Faentina “Idee ricostituenti - Ripartire dalle idee come antidoto alle 
restrizioni" è stato finanziato al 100% del contributo richiesto per un importo di € 
15.000,00, cui si aggiunge il cofinanziamento URF, da risorse proprie, di € 10.000,00;
- la  delibera  del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 6 del 16/03/2021 
avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021/2025, 
definizione  del  perimetro  di  consolidamento  del  Bilancio  Consolidato  2020, 
approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 e allegati obbligatori”; 
-  la  delibera  di  Giunta  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  n.  40  del  01/4/2021, 
avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, degli 
obiettivi del fondo risorse decentrate 2021, degli obiettivi dirigenziali 2021 e del piano 
della performance 2021/2023".

Motivazioni

Con deliberazione n. 168/2020 del 10/12/2020 la Giunta dell’Unione della Romagna 
Faentina  ha  approvato  il  progetto  "Idee  ricostituenti  -  Ripartire  dalle  idee  come 
antidoto alle  restrizioni"  per la  presentazione al  bando 2020 della  Regione Emilia-
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Romagna per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione 
(L.R. 15/2018, "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche") 
di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1616 del 16/11/2020. Contestualmente, si è 
deliberato un eventuale stanziamento di euro 10.000,00, di risorse proprie, a ulteriore 
finanziamento del progetto in caso di accoglimento della candidatura.

Con nota  prot.  93730/2020 del  14/12/2020 si  è  pertanto  provveduto  all’invio  del 
progetto,  tramite  apposito  portale  web,  alla  Regione  Emilia-Romagna.  Con 
comunicazione assunta al protocollo dell’Unione n. 3276/2021 in data 15/01/2021 la 
Regione Emilia-Romagna ha comunicato l’approvazione, con propria determinazione n. 
422/2021, della graduatoria, che prevede l’inclusione del progetto “Idee ricostituenti” 
tra i progetti finanziati, riconoscendogli un contributo pari a euro 15.000,00. Con nota 
prot. 5061/2021 del 21/01/2021 l’Unione ha quindi provveduto ad acquisire il codice 
Cup F29G21000000007 per il progetto e a comunicarlo alla Regione Emilia-Romagna.

Il progetto “Idee ricostituenti - ripartire dalle idee come antidoto alle restrizioni”:
• ha come oggetto la  realizzazione di  bilanci  partecipati  per  l’anno 2021,  con 

adesione  nello  specifico  da  parte  dei  Comuni  di  Casola  Valsenio,  Castel 
Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo;

• risulta  essere  pertinente  agli  ambiti  di  intervento  proposti  dalla  delibera  di 
Giunta  Regionale  1616/2020,  specificatamente  politiche  per  lo  sviluppo 
sostenibile, nell’accezione ampia di sostenibilità e che ne abbraccia quindi oltre 
agli  aspetti  ambientali  quelli  economico-sociale;  politiche  per  sostenere  la 
trasformazione/transizione digitale e progetti che sviluppano azioni per il target 
giovani; 

• è  correlato  ad  interventi,  progetti,  politiche  di  particolare  rilevanza  per  la 
comunità locale o regionale,  invitando i cittadini a presentare idee progettuali 
orientate a rispondere  ai  bisogni emersi  nella  fase  dell'emergenza sanitaria, 
(una comunità più sostenibile a livello sociale, una comunità che sostiene la 
trasformazione e transizione digitale,  una comunità che sviluppa opportunità 
per i più giovani);

• prevede un accordo di collaborazione tra l’Unione della Romagna Faentina e gli 
attori  del  territorio  che  manifestano  formalmente  l’intenzione  di  aderire  al 
progetto.

I Sindaci  dei  Comuni  di  Casola Valsenio, Castel  Bolognese,  Faenza, Riolo  Terme e 
Solarolo con proprie formali comunicazioni indirizzate al Presidente dell’Unione hanno 
espresso l'intenzione di attivare il bilancio partecipato per l'anno 2021 e l'impegno per 
il proprio Comune a sospendere qualsiasi atto amministrativo che anticipi o pregiudichi 
l’esito  del  processo  partecipativo,  precisando  che  oggetto,  obiettivi  e  risultati  del 
processo  partecipativo  riguardano  tipologie  di  interventi  che  si  inseriscono  nel 
processo  decisionale  di  redazione/aggiornamento  del  DUP  –  Documento  Unico  di 
Programmazione.

Il processo partecipativo si è svolto secondo i tempi e le modalità previste nel progetto 
presentato in Regione: il dettaglio delle attività condotte e la rendicontazione contabile 
e finanziaria sono contenuti nella bozza di Relazione finale (allegato “B” al presente 
atto),  mentre  gli  esiti  del  percorso  sono  contenuti  nel  Documento  di  Proposta 
Partecipata (allegato “A” al presente atto), validato dal Tecnico di Garanzia ed inviato 
all’Unione  in  data  15/11/2021,  data  che  costituisce  la  formale  conclusione del 
processo.
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Ai sensi dell’art. 17 del  bando 2020, entro 30 giorni dalla conclusione del processo 
partecipativo, l’ente responsabile deve approvare formalmente un documento che dà 
atto:
- del processo partecipativo realizzato;
- del Documento di proposta partecipata;
-  della  validazione del  Documento di  proposta  partecipata  da parte  del  Tecnico di 
garanzia, oppure della mancata validazione.
L’ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire in tutto 
o in parte le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle.

Tutto quanto sopra considerato, occorre provvedere a quanto previsto dall’art. 17 e 
fornire altresì ulteriori indirizzi e indicazioni per la realizzazione delle idee progettuali 
vincitrici del processo partecipativo.

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000;

Pertanto,
LA GIUNTA DELL’UNIONE

a voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

1)  di  approvare  il  Documento  di  Proposta  Partecipata  (DocPP)  del  percorso 
partecipativo  “Idee ricostituenti -  Ripartire dalle idee come antidoto alle restrizioni”, 
allegato sotto la  lettera “A” al  presente  atto quale  parte  integrante  e  sostanziale, 
recependo in tutto le conclusioni del processo partecipativo;

2)  di  approvare  la  bozza  di  Relazione  finale  del  percorso  partecipativo  “Idee 
ricostituenti  -  Ripartire  dalle  idee  come antidoto  alle  restrizioni”,  allegato  sotto  la 
lettera “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale, disponendo l’invio nei 
termini previsti dal bando alla Regione Emilia Romagna;

3) di fornire ulteriori indirizzi e indicazioni per la prosecuzione ed il perfezionamento 
del processo partecipativo, secondo quanto di seguito indicato:

Titolo progetto Budget a 
disposizione

Comune Settore responsabile dell'attuazione 
del progetto

Musica senza 
barriere - progetto 
"Prove Aperte"

3.000,00€ Comune di 
Casola 

Valsenio

CULTURA E TURISMO, PROMOZIONE 
ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI 

(SERVIZIO CULTURA E SPORT)
Campo da Street 
Basket 3x3

5.000,00€ Comune di 
Faenza

CULTURA E TURISMO, PROMOZIONE 
ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI 

(SERVIZIO CULTURA E SPORT)
IL GIARDINO DEI 
DIRITTI- Parco 
Tassinari

5.000,00€ Comune di 
Faenza

LAVORI PUBBLICI (SERVIZIO AMBIENTE E 
MANUTENZIONE VERDE FAENZA E 

DECORO URBANO)
IL PALCO NEL 
PARCO

5.000,00€ Comune di 
Faenza

LAVORI PUBBLICI (SERVIZIO 
PROGETTAZIONE EDIFICI)

Apiario urbano "Api 
in movimento"

5.000,00€ Comune di 
Faenza

LAVORI PUBBLICI (SERVIZIO AMBIENTE E 
MANUTENZIONE VERDE FAENZA E 

DECORO URBANO)
Passeggiata digitale 5.000,00€ Comune di LAVORI PUBBLICI (SERVIZIO AMBIENTE E 
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Faenza MANUTENZIONE VERDE FAENZA E 
DECORO URBANO)

ZONA FITNESS 5.000,00€ Comune di 
Riolo Terme

LAVORI PUBBLICI (COORD. LLPP VALLE 
SENIO)

Parco Giochi Sport 
Amici

5.000,00€ Comune di 
Solarolo

LAVORI PUBBLICI (COORD. LLPP 
SOLAROLO E FAENZA EDIFICI)

Postura e Benessere 5.000,00€ Comune di 
Castel 

Bolognese

CULTURA E TURISMO, PROMOZIONE 
ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI 

(SERVIZIO CULTURA E SPORT)

4)  di  demandare  al  Dirigente  del  Settore  Finanziario  e  al  Responsabile  Unico  di 
Progetto  l’esecuzione  delle  attività  necessarie  al  completamento  del  percorso 
partecipativo, con riferimento all’invio alla  Regione Emilia Romagna della Relazione 
finale nei termini previsti dal bando ed il coordinamento delle attività di monitoraggio 
e rendicontazione sullo stato di attuazione dei progetti di cui al piunto precedente;

5) di dare atto che gli stanziamenti di spesa saranno previsti nei bilanci di previsione 
finanziari 2022/2024 in corso di redazione dei Comuni indicati al punto precedente, e 
che pertanto la presente delibera non necessita di copertura finanziaria;

6) di dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con 
l'apposizione  del  visto  di  regolarità  tecnica  e  con  la  sottoscrizione  del  parere  di 
regolarità tecnica, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o 
qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o indiretto  con riferimento  allo  specifico 
oggetto del presente procedimento;

7)  di  disporre  la  comunicazione  del  presente  atto  al  Presidente  del  Consiglio 
dell’Unione.

Successivamente,
stante l’urgenza di provvedere all’attuazione del deliberato, con separata votazione 
favorevole unanime, espressa in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

Verbale n. 45 del 09.12.2021

IL PRESIDENTE
ISOLA MASSIMO

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMPIOLI PAOLO
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Documento di Proposta Partecipata (DocPP) 
 
Titolo del processo 
“Idee ricostituenti - ripartire dalle idee come antidoto alle restrizioni” 
 
Ente proponente 
Unione della Romagna Faentina 
 
Ente titolare della decisione 
Unione della Romagna Faentina 
 
Data di redazione e approvazione da parte del Tavolo di negoziazione 
27/10/2021 
 
Data di invio del DocPP al Tecnico di garanzia in materia di partecipazione  
12/11/2021 
 
Premessa  
[Sintesi del contesto del processo, quando nasce, chi l’ha richiesto o promosso, quale il problema 
o la situazione di partenza - max 2000 car. Spazi inclusi] 
L’Unione della Romagna Faentina ha realizzato nell’anno 2021 una prima edizione di bilancio 
partecipato per i Comuni aderenti, riscontrando l’interesse delle amministrazioni di Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo.  
L’iniziativa trae origine dal Titolo IV del Regolamento degli istituti di partecipazione dell’Unione che 
regola il bilancio partecipato, approvato nell’ottobre del 2019. Il bilancio partecipato è inquadrato 
nel Regolamento quale strumento di democrazia diretta attraverso il quale i cittadini partecipano 
alle decisioni che riguardano la destinazione delle risorse economiche degli enti, nelle aree in cui 
l’Unione e i Comuni hanno competenza diretta. L’intero percorso ha l’obiettivo di responsabilizzare 
i cittadini nell’espressione dei loro bisogni, nonché comprendere le esigenze dell’intera collettività 
condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni. 
A livello tematico l’Unione, attraverso il percorso “Idee Ricostituenti”, ha condiviso con i Comuni la 
necessità di coinvolgere i cittadini relativamente a tre tematiche giudicate prioritarie per ri-
allacciare le relazioni umane e rispondere a nuovi bisogni emersi durante l’emergenza sanitaria da 
covid-19, chiedendo di formulare idee progettuali attinenti ad almeno uno dei temi: 
1) trasformazione e transizione digitale; 
2) target di riferimento alla popolazione fra 16 e 35; 
3) socialità e inclusione della popolazione.  
I cittadini sono stati quindi chiamati prima a presentare idee progettuali tramite la piattaforma 
partecipativa www.partecipo-romagnafaentina.it, poi a condividere e socializzare le idee, infine a 
votare le preferite. A questa linea di attività on line si sono aggiunti, per quanto concesso dalla 
congiuntura pandemica, alcuni momenti di dialogo e di coinvolgimento tramite assemblee in 
presenza. 
 
Il percorso effettuato 
[Sintesi del processo svolto, breve descrizione del percorso, possibilmente suddiviso per fasi di 
apertura e chiusura ed evidenziando gli aspetti inattesi, eventuali cambiamenti in corso d’opera e 
dilazioni nei tempi, eventuali conflitti non risolti - max 2000 car.] 
 
Le fasi sono state le seguenti:  
1) Attività preparatoria interna (febbraio/marzo 2021): individuazione dei fornitori; allestimento 
piattaforma partecipativa; 
2) Apertura del processo (marzo 2021): realizzazione materiale informativo e comunicazioni di 
avvio del progetto; apertura della piattaforma partecipativa; 
3) Fase di presentazione delle idee progettuali (marzo/maggio 2021) sulla piattaforma; attivazione 
dello sportello di assistenza; diffusione di video promozionali; realizzazione workshop online; 
4) Verifica preliminare di ammissibilità delle proposte presentate (maggio 2021), condotta dal 
Gruppo di lavoro interdisciplinare, consultando il TDN; 
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5) Votazione dei cittadini (giugno/luglio 2021), attraverso la piattaforma; 
6) Chiusura del processo con verifica finale di ammissibilità delle proposte (luglio/settembre 2021) 
da parte del Gruppo di lavoro interdisciplinare, con l’assistenza del TDN; 
7) Impatto sul procedimento amministrativo, deliberazioni (novembre 2021): le idee progettuali 
sono trasmesse agli Amministratori e inserite negli atti di programmazione finanziaria degli enti; 
8) Rendicontazione, monitoraggio e attuazione (dicembre 2021 in poi). 
 
Il cronoprogramma è stato sostanzialmente rispettato. Si registra una durata maggiore del previsto 
per la fase 6), dato che la complessità di alcuni progetti hanno richiesto supplementi di verifiche da 
parte dei membri del Gruppo di Lavoro. 
I cambiamenti in corso d’opera principali sono stati legati alla necessità di condurre, per motivi di 
sicurezza sanitaria, il processo, fino a tutto maggio 2021 in sola modalità online: 
conseguentemente i banchetti di informazione e facilitazione previsti sono stati convertiti in 
sportelli di assistenza online e telefonica, mentre le assemblee dal vivo sono state realizzate solo 
durante la fase di votazione. I materiali informativi cartacei, tranne i manifesti affissi, non sono stati 
realizzati e distribuiti, ma sono stati convertiti in grafiche per social. 
Non si rilevano conflitti irrisolti. Si registrano invece segnalazioni al TDN di potenziale conflittualità 
e/o ambiguità di talune proposte con il principio di gratuità, secondo il quale il soggetto proponente 
o la sua realtà organizzata di riferimento sono fornitori dell'idea ma che l'Unione della Romagna 
Faentina per l'implementazione dei progetti si avvarrà di fornitori e realizzatori individuati in 
autonomia, non necessariamente coincidenti con il proponente. 
Il Tavolo di Negoziazione, nel corso delle proprie riunioni, ha individuato alcune ulteriori criticità 
minori, rispetto ai seguenti aspetti: l’usabilità della piattaforma, non sempre intuitiva; il 
coinvolgimento dei cittadini in fase di voto, inferiore alle aspettative; l’auspicio di vedere maggiore 
connessione a livello di Unione tra le proposte presentate sui singoli Comuni. 
 
Esito del processo - proposte per il decisore 
[Descrizione dettagliata della proposta da sottoporre agli organi deliberanti del titolare della 
decisione].  
Queste le proposte più votate e giudicate fattibili dal Gruppo di lavoro interdisciplinare, che 
saranno oggetto di finanziamento e di realizzazione nell’anno 2022 da parte dell’Unione della 
Romagna Faentina e dei Comuni membri. 

Titolo progetto Challenges 
Budget a 

disposizione 
Comune Giudizio Gruppo di lavoro interdisciplinare 

Musica senza barriere 
- progetto "Prove 
Aperte" 

Giovani, 
Sociale 

3.000,00€ 
Comune di   

Casola 
Valsenio 

Fattibile 

 
Campo da 
Street Basket 3x3 

 
Giovani 

 
5.000,00€ 

 
Comune di 

Faenza 

Il campo da basket dovrà essere collocato in un'area con superficie 
solida e piana, che non necessiti di lavorazioni del fondo, non 
compatibili con il budget a disposizione. Il progetto è fattibile ma 
l'esatta definizione della collocazione del campo avverrà solo a seguito 
di ulteriori verifiche. 

 
 
Apiario urbano "Api 
in movimento" 

 
 

Giovani, 
Sociale 

 
 

5.000,00€ 

 
 

Comune di 
Faenza 

La proposta progettuale è fattibile, alle seguenti condizioni: 

- il budget a disposizione deve consentire: l'acquisto e posa di almeno 
2 arnie, dotate di camino di ingresso/uscita e circondate da staccionata 
di protezione; l'acquisto delle famiglie di api; l'acquisto e installazione di 
sensori di monitoraggio; 

- il proponente deve impegnarsi: a gestire gratuitamente i servizi 
collegati (cura delle arnie, osservazioni), svolgendo parallelamente 
corsi di formazione per volontari finalizzati a subentrare al proponente 
nella gestione dei servizi. 

 
 
Passeggiata digitale 

 
Digitale, 
Giovani, 
Sociale 

 
 

5.000,00€ 

 
Comune di 

Faenza 

La proposta progettuale è fattibile, alle seguenti condizioni: 

- le colonnine dovranno essere realizzate in legno, non in metallo, al 
fine di non  costituire pericolo per la sicurezza stradale; 

- l'esatta collocazione delle colonnine andrà concordata, per rispettare 
i vincoli  paesaggistici esistenti. 

Zona Fitness 
Giovani, 
Sociale 

5.000,00€ 
Comune di 
Riolo Terme 

Fattibile 

 
Parco Giochi Sport 
Amici 

Giovani, 
Sociale 

 
5.000,00€ 

Comune di 
Solarolo 

La proposta progettuale è fattibile, limitatamente all'acquisto e posa di 
panchine, tavoli e casetta in legno. Non è possibile collocare porte da 
calcio, stante il divieto  regolamentare del gioco del calcio nel parco 
pubblico. 

Il giardino dei diritti - 
Parco Tassinari 

Giovani, 
Sociale 

5.000,00€ 
Comune di 

Faenza 

La proposta progettuale è fattibile, parzialmente: il budget a 
disposizione consente di realizzare solo le due azioni principali (aule 
all'aperto e giardino aromatico), non quelle accessorie. 
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Il palco nel parco 
Digitale, 
Giovani, 
Sociale 

5.000,00€ 
Comune di 

Faenza 

La proposta progettuale è fattibile, parzialmente: il budget a 
disposizione consente di realizzare solo l'azione principale (il palco), 
non quelle accessorie. 

Postura e Benessere Sociale 5.000,00€ 
Comune di 

Castel 
Bolognese 

La proposta progettuale è fattibile, alle seguenti condizioni: 
- l'attrezzatura rimarrà di proprietà comunale e dovrà essere localizzata 
in strutture pubbliche, affinché sia liberamente accessibile ai cittadini; 
- le attività dovranno essere progettate e realizzate a titolo gratuito a 
cura della proponente. 

Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta 
[Indicazioni rispetto ai tempi e al tipo di atto che darà conto del DocPP].  
Gli esiti del percorso partecipato saranno recepiti con Delibera di Giunta dell’Unione, che 
approverà il presente Documento di Proposta Partecipata, definendo i settori e servizi responsabili 
dell’attuazione delle idee progettuali. 
I singoli Comuni deliberano inoltre l’inserimento, nei propri bilanci pluriennali finanziari 2022/2024, 
parte investimenti, gli stanziamenti di spesa per la realizzazione delle idee progettuali. 
  
Programma di monitoraggio 
[Si deve indicare quanto emerso nel processo rispetto agli accorgimenti di monitoraggio e controllo 
della decisione. Chi, come (con quali strumenti partecipativi e informativi) e in quali tempi dovrà 
seguire lo sviluppo del procedimento amministrativo: gli atti, le comunicazioni attinenti al processo, 
gli atti esecutivi e la loro implementazione operativa. In particolare, indicare su quali pagine web (e 
per quanto tempo) le informazioni continueranno ad essere aggiornate.] 
 
Il Comitato di Garanzia del percorso ha portato avanti un puntuale monitoraggio in itinere durante 
lo svolgimento, come indicato nei verbali delle tre riunioni, anche tramite l’utilizzo di indicatori 
identificati in fase progettuale (quali ad esempio numero dei proponenti e dei votanti, questionari di 
customer satisfaction su proponenti e votanti, età media dei votanti, ecc.). A livello qualitativo si è 
verificata la coerenza di una idea (Passeggiata digitale) con i filoni tematici del Piano Strategico 
2030 dell’Unione (requisito non previsto dal bilancio 2021 ma elemento “di pregio” qualora si 
verificasse) così come il conseguimento dell’auspicata consensualità interna ed esterna del 
percorso (si è evitato lo svilupparsi di conflitti negli organismi del progetto stesso o negli organi 
istituzionali dei Comuni). 
Per il monitoraggio ex post, nelle delibere di approvazione dell’esito del percorso partecipato 
saranno stanziati i fondi e individuati i Settori e gli uffici dell’Unione responsabili della realizzazione 
delle idee progettuali e delle eventuali convenzioni/patti necessari per il loro funzionamento nel 
tempo. Il completamento della realizzazione degli interventi è previsto, al massimo, entro il 
31/12/2022. 
Le informazioni sullo stato di attuazione delle idee progettuali saranno disponibili e aggiornate 
almeno fino al 31/12/2022, sia sulla piattaforma partecipativa www.partecipo-romagnafaentina.it 
sia sulle pagine dedicate del sito istituzionale dell’Unione http://www.romagnafaentina.it/Come-
fare-per/Partecipazione-e-Cittadinanza-attiva/Idee-Ricostituenti  
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Relazione finale 
“Idee ricostituenti - ripartire dalle idee come antidoto alle restrizioni” 

Unione della Romagna Faentina 
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Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della 

Legge regionale 15/2018. Bando Partecipazione 2020. 
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1) RELAZIONE SINTETICA 

 

L’Unione della Romagna Faentina ha realizzato nell’anno 2021 una prima edizione di bilancio partecipato 
per i Comuni aderenti, riscontrando l’adesione delle amministrazioni di Casola Valsenio, Castel 
Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo.  
L’iniziativa trae origine dal Titolo IV del Regolamento degli istituti di partecipazione dell’Unione che 
regola il bilancio partecipato, approvato nell’ottobre del 2019. Il bilancio partecipato è inquadrato nel 
Regolamento quale strumento di democrazia diretta attraverso il quale i cittadini partecipano alle 
decisioni che riguardano la destinazione delle risorse economiche degli enti, nelle aree in cui l’Unione e i 
Comuni hanno competenza diretta. L’intero percorso ha l’obiettivo di responsabilizzare i cittadini 
nell’espressione dei loro bisogni, nonché comprendere le esigenze dell’intera collettività condividendo 
metodi, finalità e obiettivi comuni. 
A livello tematico l’Unione, attraverso il percorso “Idee Ricostituenti”, ha condiviso con i Comuni la 
necessità di coinvolgere i cittadini relativamente a tre tematiche giudicate prioritarie per ri-allacciare le 
relazioni umane e rispondere a nuovi bisogni emersi durante l’emergenza sanitaria da covid-19, 
chiedendo di formulare idee progettuali attinenti ad almeno uno dei temi: 
1) trasformazione e transizione digitale; 
2) target di riferimento alla popolazione fra 16 e 35; 
3) socialità e inclusione della popolazione.  
I cittadini sono stati quindi chiamati prima a presentare idee progettuali tramite la piattaforma 
partecipativa www.partecipo-romagnafaentina.it, poi a condividere e socializzare le idee, infine a votare 
le preferite. A questa linea di attività on line si sono aggiunti, per quanto concesso dalla congiuntura 
pandemica, alcuni momenti di dialogo e di coinvolgimento tramite assemblee in presenza.  

 

2) TITOLO, OGGETTO, TEMPI E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 

Titolo del progetto: Idee ricostituenti - ripartire dalle idee come antidoto alle restrizioni 

Soggetto richiedente: Unione della Romagna Faentina 

Ente titolare della decisione Unione della Romagna Faentina 

 

Oggetto del processo partecipativo: 

 

Individuazione di idee progettuali a beneficio delle comunità dei Comuni dell’Unione della Romagna 
Faentina, avanzate e votate dai cittadini stessi, da finanziare e realizzare a cura dell’Unione, sulla base 
dei budget definiti: 1 idea progettuale da 3000 euro per il comune di Casola Valsenio, 1 idea progettuale 
da 5000 euro per ognuno dei comuni di Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo e 5 idee progettuali da 
5000 euro ciascuna per il comune di Faenza. 
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Oggetto del procedimento amministrativo 

 

Delibera di Giunta dell’Unione n. 168 del 10/12/2020 avente ad oggetto <<Approvazione del progetto 
"Idee ricostituenti - ripartire dalle idee come antidoto alle restrizioni" per la presentazione al bando 
2020 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione (l.r. 15/2018 "legge sulla 
partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche") - attestazione di sospensione della decisione, 
accordo formale, cofinanziamento, impegno organizzativo e finanziario.>>  

 

Tempi e durata del processo partecipativo 

 

Data di inizio prevista: 15 gennaio 2021 
Data di inizio effettiva: 9 febbraio 2021 
Data fine prevista: 15 gennaio 2022 
Data fine effettiva: 15 dicembre 2021 
 
Non è stata richiesta la proroga ai sensi dell’art.15, comma 3 della L.R. 15 / 2018  

 

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo 

 

Il processo partecipativo si svolge nel contesto di 5 dei 6 Comuni 
aderenti all’Unione della Romagna Faentina: Casola Valsenio (2.492 
abitanti circa), Castel Bolognese (9.599), Faenza (58.953), Riolo Terme 
(5.693) e Solarolo (4.506), per un totale di 81.943 abitanti. L’Unione, al 
termine di una accelerata operazione di conferimento dei servizi, dal 1 
gennaio 2018 gestisce in forma associata la totalità delle funzioni di 
competenza comunale, fra le quali rientrano i servizi finanziari. Concluso 
questo processo perlopiù gestionale, a partire dal 2018 l’Unione ha 
cominciato a sperimentare soluzioni innovative per garantire da una 
parte il continuo coinvolgimento degli organi istituzionali dei Comuni 
aderenti (salvaguardandone il ruolo di indirizzo e di controllo attraverso 
un’ampia revisione statutaria approvata a inizio 2019), dall’altra cercando 
di sviluppare a livello di Unione modalità di partecipazione e di 
cittadinanza attiva per le popolazioni locali. In questo secondo filone 
ricade l’adozione a fine 2018 di un Regolamento dei beni comuni 
(regolamento che ad oggi ha dato vita a 20 patti di collaborazione per 
circa 200 cittadini attivi inclusi), e l’adozione di un Regolamento degli 
istituti di partecipazione, che presenta una sezione dedicata al bilancio 
partecipato. Va sottolineato che fra i Comuni minori dell’Unione nessuno 
ha mai messo in pratica percorsi di bilancio partecipato, mentre solo il 
Comune di Faenza negli anni 2013 e 2014 ha sperimentato percorsi di 
consultazione e di co-decisione sulla destinazione delle risorse 
comunali, salvo poi non dare continuità al progetto negli anni successivi. 
Per quanto riguarda la popolazione potenzialmente attivabile dal 
percorso (maggiori di anni 16) e quella potenzialmente destinataria delle 
idee progettuali del target giovani (16 – 35 anni), per ciascun Comune 
sono presenti i seguenti dati al 31 dicembre 2019: Casola Valsenio 2.213 
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residenti con più di 16 anni, 445 residenti “giovani” (pari al 20%); Castel 
Bolognese 8.284 residenti con più di 16 anni, 1.890 residenti “giovani” 
(23%); Faenza 51.110 residenti con più di 16 anni, 11.276 residenti 
“giovani” (22%); Riolo Terme 4.959 residenti con più di 16 anni, 1.118 
residenti “giovani” (23%); Solarolo 3.931 residenti con più di 16 anni, 882 
residenti “giovani” (22%). Complessivamente si hanno 70.497 residenti 
con più di 16 anni e un sotto-insieme di giovani pari a 15.611 persone. Da 
questi dati si evince come globalmente solamente il Comune di Casola 
Valsenio presenti una minore percentuale di giovani, aspetto che 
bisognerà tenere in considerazione nelle attività di outreach e di 
comunicazione per questa specifica realtà territoriale. A livello 
demografico si può inoltre segnalare come i due Comuni collinari (Casola 
e Riolo) presentino trend demografici più negativi rispetto a quelli di 
pianura (Faenza, Castel Bolognese e Solarolo), a causa di un indice di 
vecchiaia più alto e di una minore presenza in termini percentuali di 
popolazione straniera residente (popolazione che in media presenta una 
età meno avanzata). Per quanto riguarda la tematica della transizione 
digitale e del possibile divario collegato, le percentuali di copertura di 
banda larga e ultra larga dell’area sono alte nel territorio dell’Unione se 
confrontate con il livello regionale (33% vs 29%); tuttavia se si osserva il 
dettaglio comunale, la copertura della popolazione a 30 mbps e 100 mbps 
è attiva solo nei comuni di Castel Bolognese e Faenza, con il 43% circa di 
popolazione coperta da banda 100 mbps. Per quanto riguarda le 
infrastrutture digitali l’Unione conta 79 Access Point Wi-Fi pubblici 
corrispondente a 0,89 punti per 1.000 abitanti, dato superiore a quello 
provinciale (0,79) ma inferiore a quello regionale (1,76). I Comuni 
dell’Unione offrono mediamente 17 servizi interattivi, un numero 
leggermente più basso del dato medio della provincia di Ravenna (21,5), 
ma al di sopra del dato medio regionale (14,5). Dalla lettura dei dati, si 
evidenzia una lieve differenza tra il dato del Comune di Faenza (superiore 
ai 50.000 abitanti), per i cui cittadini sono disponibili 20 servizi interattivi, 
e quello degli altri Comuni dell’Unione, i cui cittadini possono usufruire 
fra i 16 e i 18 servizi interattivi. Ultima variabile che descrive il contesto 
locale è il riferimento al reddito medio: per le dichiarazioni fiscali 2017 si 
evidenzia come vi sia una notevole differenza fra i Comuni dell’Unione. A 
Faenza in media vengono dichiarati 21.992 euro di reddito (il dato più alto 
in provincia dopo il capoluogo), seguita da Castel Bolognese (21.368), 
Riolo Terme (20.240), Solarolo (19.387). A Casola Valsenio, invece, 
vengono dichiarati i redditi più bassi della provincia, per un valore di 
18.039 euro. In questo senso, i Comuni più periferici potrebbero avanzare 
bisogni di natura sociale più marcati rispetto a quanto si verifica a 
Faenza.  

 

Consulenze esterne (indicare se si è fatto ricorso a consulenze esterne) 

 

X  SI     NO 
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3) PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

3.1 Raccolta delle idee (15 Marzo - 23 Maggio 2021) 
 

Descrizione del processo partecipativo: 

Pubblicazione delle idee sulla piattaforma https://partecipo-romagnafaentina.it/ e coinvolgimento delle 
comunità per migliorarle e prepararle al meglio per la prima fase di valutazione. 
 
Sintesi delle regole: 
Il cittadino poteva presentare una o più idee progettuali per il Comune in cui risiede. L’idea doveva 
essere un bene o un servizio di interesse pubblico, portando beneficio alla collettività dei concittadini. 
Doveva essere innovativa, concreta e realizzabile nel giro di un anno. Poteva costare fino a 5.000 euro 
(3.000 euro per Casola Valsenio) ma non doveva comportare costi ripetuti nel tempo. Al termine di 
questa fase, tutte le idee progettuali erano sottoposte ad una valutazione di ammissibilità per verificare 
l’attinenza ad almeno una delle tre challenge (digitale, giovani, sociale).  

 

Elenco degli eventi partecipativi: 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

3.1.a Apertura della fase 1 della 
piattaforma partecipativa online 

Online su https://partecipo-
romagnafaentina.it/ 

Dal 15/03/2021 al 23/05/2021 

3.1.b Workshop tematico online 
(Report all’allegato 3) 

Online su Zoom (plenaria e 
breakout rooms) e utilizzo della 
collaborazione visiva Miro.com 

19/04/2021 

 

3.1.a Apertura della fase 1 della piattaforma partecipativa online 

Partecipanti 

Chi e quanti (quante donne, 
uomini, giovani): 

835 utenti della piattaforma di cui: 

• 57 per Castel Bolognese (pari al 0,69% degli aventi diritto, 
ovvero cittadine/i con almeno 16 anni) 

• 54 per Solarolo (pari al 1,41% degli aventi diritto) 

• 92 per Riolo Terme (pari al 1,88% degli aventi diritto) 

• 591 per Faenza (pari al 1,16% degli aventi diritto) 

• 41 per Casola Valsenio (pari al 1,83% degli aventi diritto) 
 
67 proposte di idee progettuali: 
8 per Castel Bolognese 
6 per Solarolo 
7 per Riolo Terme 
42 per Faenza 
4 per Casola Valsenio 

Come sono stati selezionati: 
Nessuna selezione tra gli aventi diritto (cittadine/i con almeno 16 
anni) 
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Quanto sono rappresentativi 
della comunità: 

Si vedano percentuali sopra, in rapporto agli aventi diritto 

Metodi di inclusione: Libero accesso promosso con comunicati stampa e social 

Metodi e tecniche impiegati: 

La fase si è svolta online, attraverso la piattaforma partecipata https://partecipo-romagnafaentina.it/. 
Sulla piattaforma era ed è presente una corposa sezione dedicata alle FAQ https://partecipo-
romagnafaentina.it/faq-custom che illustra le regole del gioco, oltre a una sezione introduttiva testuale 
https://partecipo-romagnafaentina.it/about ed una contenente video tutorial su come partecipare 
https://partecipo-romagnafaentina.it/how-it-works. La modalità di iscrizione alla piattaforma scelta è 
“leggera” (è sufficiente un indirizzo mail) al fine di incentivare il più possibile la partecipazione in fase 
propositiva.  

Breve relazione: 

Non vi sono stati incontri in presenza, causa la situazione di emergenza sanitaria. 
L’interazione tra cittadini/cittadini e cittadini/amministrazione è avvenuta online, con la presentazione 
delle idee progettuali sulla piattaforma.  
La distribuzione, Comune per Comune, delle idee presentate per tematica (challenge) è illustrata dai 
seguenti grafici a torta: 
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Le assemblee dal vivo sono state convertite in un workshop online (si veda punto 3.1.b seguente), mente 
i banchetti pensati per promuovere l’iniziativa e assistere i cittadini nella presentazione delle idee sono 
stati convertiti in uno sportello di assistenza online e telefonico. 

Valutazioni critiche: 

Durante la prima fase del processo partecipativo, stanti le condizioni di sicurezza sanitaria da rispettare, 
non sono state realizzate le assemblee dal vivo previste, né i banchetti informativi pensati. Le prime 
sono state convertite in un unico workshop online, i secondi in uno sportello di assistenza 
video/telefonico dedicato ai cittadini per aiutare al caricamento dei progetti sulla piattaforma 
partecipativa. La realizzazione di questa prima fase del percorso solo in modalità online ha naturalmente 
condizionato negativamente le interazioni tra cittadini, contraendole: sono mancati quindi – o si sono 
ridotti al minimo – i rapporti di coprogettazione, feedback, alleanza auspicati. 
Le interazioni tra gli utenti sulla piattaforma, in termini di commenti e di like, sono state minime. 
I cittadini meno familiari con il digitale hanno lamentato difficoltà sia nella registrazione alla piattaforma, 
sia nel caricamento delle idee progettuali. 

 

3.1.b Evento Workshop tematico online: 

Partecipanti 

Chi e quanti (quante donne, 
uomini, giovani): 

11 totali (7 donne e 4 uomini) 

Come sono stati selezionati: 
Nessuna selezione tra gli aventi diritto (cittadine/i con almeno 16 
anni) 

Quanto sono rappresentativi 
della comunità: 

Nella maggior parte, i partecipanti rappresentavano gruppi organizzati 

Metodi di inclusione: Libero accesso promosso con comunicati stampa e social 

Metodi e tecniche impiegati: 

ATTIVITA' SVOLTE (dalle 18 alle 20) 
- presentazione di Idee Ricostituenti da parte del responsabile di progetto 
- divisione dei partecipanti in “stanze” virtuali in base alla tematica di interesse (politiche giovanili; 
inclusione sociale; transizione digitale). Ne sono state create solo 2 in quanto per "transizione digitale" 
era presente un solo cittadino interessato che ha comunque potuto condividere le sue considerazioni al 
riguardo in plenaria 
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- in ciascuna stanza, è stato lanciato un brainstorming attraverso la piattaforma online “Miro” 
sui seguenti spunti di riflessione: bisogni e necessità del territorio specifici per la tematica scelta; 
proposte e soluzioni specifiche per la tematica scelta. Sono stati inoltre chiariti alcuni dubbi dei 
partecipanti 
- ritorno in plenaria: condivisione di quanto emerso per ciascuna tematica; indicazioni su come inserire 
le proposte nella piattaforma e come ricevere assistenza; conclusioni. 

Breve relazione sugli incontri: 

Si veda report Allegato 3 

Valutazioni critiche: 

Non si ravvisano particolari criticità, se non quanto scritto sopra, ovvero che il contesto di restrizioni ha 
costretto a realizzare il workshop non in presenza: il periodo di saturazione, per molti cittadini, di 
riunioni online in ambito lavorativo ed extra lavorativo ha sicuramente disincentivato la partecipazione. 

 

Grado di soddisfazione dei partecipanti. 

Indicare anche se è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con quali strumenti: 

 

Il percorso ha visto la rilevazione esplicita del gradimento dei partecipanti in due momenti, in primo 
luogo con un questionario di customer satisfaction on line anonimo (caricato su Google Moduli) inviato 
tramite sms agli utenti che hanno presentato almeno una idea progettuale. Il riscontro è stato di 41 
rispondenti su 54 utenti (quindi soddisfacente) e si sono avute valutazioni estremamente positive sia 
sull’idea di attivare il bilancio partecipato (voto medio: 9) che sulle tre aree tematiche (8,7). Anche le 
informazioni necessarie a presentare una proposta (7,8) e la procedura informatica (7,4) sono giudicate 
positivamente, anche se in maniera meno marcata.  

 

3.2 Valutazione preliminare di ammissibilità (24 Maggio - 2 Giugno) 
 

Descrizione del processo partecipativo: 

In questa fase il Gruppo di lavoro interdisciplinare di dipendenti dell’Unione della Romagna Faentina, 
affiancato dal Tavolo di Negoziazione del percorso “Idee Ricostituenti”, ha verificato l’ammissibilità 
preliminare delle idee rispetto ai requisiti minimi ed alle challenge specifiche dell’anno 2021 (digitale, 
giovani, sociale). 
Tutte e 67 le proposte pervenute sono state giudicate ammissibili.  

 

Elenco degli eventi partecipativi: 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

3.2.a Sedute del Gruppo di lavoro 
interdisciplinare 

Videochiamate 24 e 26 maggio 2021 

3.2.b Terzo Tavolo di Negoziazione Videochiamata 28 maggio 2021 

 

3.2.a Sedute del Gruppo di lavoro interdisciplinare 

Metodi e tecniche impiegati, breve relazione sugli incontri: 

In data 24 e 26 Maggio 2021 si è riunita in due sessioni di lavoro dalle ore 8,30 alle ore 12, in 
videochiamata, la commissione di valutazione ammissibilità dei progetti di bilancio partecipativo 
proposti dalla cittadinanza, afferenti l’iniziativa “Idee ricostituenti”. 
Sono presenti i componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione di ammissibilità dei progetti a valenza 
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territoriale a ciò designati dalla Conferenza Dirigenti del 16/03/2021. 
Dr. Andrea Venturelli – Capo servizio Programmazione e Controllo 
Dr. Andrea  Piazza  – Capo servizio Affari generali Valle del Senio 
Dott.ssa Monia Scarpa –  Servizio Minori 
La commissione era chiamata a valutare la ammissibilità dei progetti, sulla base dei criteri individuati e 
pubblicati sulla piattaforma www.partecipo-romagnafaentina.it. L’ammissibilità preliminare delle idee è 
stata verificata sul rispetto dei requisiti minimi dell'idea progettuale, oltre che sull'attinenza ad almeno 
una delle tre challenge specifiche dell’anno 2021 (digitale, giovani, sociale). 
L’elenco sintetico dei titoli dei progetti, la indicazione relativa alla ammissibilità ed eventuali note utili 
per la valutazione tecnica definitiva sono riportati nell’allegato 4 alla presente relazione. 
I giudizi di ammissibilità espressi sono stati inseriti dalla commissione direttamente nelle schede di 
progetto caricate sulla piattaforma partecipativa e visibili agli utenti a partire dall’inizio della fase di voto, 
avvenuta il 3 giugno 2021. 

Valutazioni critiche: 

In conclusione della seconda sessione di lavoro, la commissione si è confrontata al proprio interno sulla 
ammissibilità o meno di una proposta pervenuta oltre la scadenza prevista per l’invio delle idee 
progettuali. Dopo ampia discussione, la commissione all’unanimità ha ritenuto di demandare al Tavolo di 
Negoziazione previsto per il 28 maggio 2021 la decisione in merito. 

 

3.2.b Terzo Tavolo di Negoziazione 

Metodi e tecniche impiegati, breve relazione sugli incontri: 

Il coordinatore del Tavolo ha illustrato la metodologia adottata e gli esiti del lavoro della commissione di 
ammissibilità preliminare delle proposte. 
Il Tavolo ha preso atto delle attività condotte dalla commissione, che ha espresso le proprie valutazioni 
tramite un voto (10=ammissibile, 5=non ammissibile) ed un giudizio sintetico descrittivo, inseriti 
direttamente nel backend della piattaforma e visibili agli utenti al momento di apertura della fase di voto 
(3 giugno 2021). 
Tutte e 67 le proposte sono state giudicate ammissibili: la commissione ha riscontrato un livello 
qualitativo delle proposte piuttosto elevato. 
Molte proposte sono state giudicate descrittivamente come semplicemente “ammissibili”, non 
presentando la necessità di alcun tipo di rilievo. 
Per alcune altre sono stati invece aggiunti dei commenti, tesi ad evidenziare lievi criticità, delle quali i 
proponenti e i votanti potranno tenere conto. Le lievi criticità, nella maggior parte dei casi ricorrenti tra 
più proposte, sono state rilevate tramite formule standard di commento. 
Venturelli ne illustra alcune: 
- ammissibile, fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ); 
- ammissibile: non è chiaro come vengano impiegati i 5000 euro; 
- ammissibile, fatta salva l’acquisizione del consenso del proprietario citato dell’area; 
- ammissibile, fatto salvo il principio di garanzia di libero accesso senza restrizioni al servizio (interesse 
pubblico, vedi FAQ); 
- ammissibile, fatta salva l’acquisizione del consenso del proprietario citato dell’area; 
- ammissibile, fatta salva la verifica finale di congruità della spesa prevista rispetto alle attività proposte; 
- ammissibile, fatta salva la finanziabilità di sole spese non ricorrenti.  

Valutazioni critiche: 

Il Tavolo è stato invitato, dalla commissione di ammissibilità, ad esprimere un parere circa la 
ammissibilità o meno di una proposta pervenuta oltre la scadenza prevista per l’invio delle idee 
progettuali. I componenti non hanno riconosciuto, quale prerogativa del Tavolo, quella di decidere se 
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ammettere o meno una idea progettuale. Tuttavia, non si sono sottratti a una discussione nel merito del 
caso sottoposto. Dopo ampia discussione, i componenti, pur con le rispettive articolazioni di giudizio, si 
sono ripartiti sostanzialmente equamente tra due posizioni: ammettere immediatamente la proposta o 
ammettere o meno la proposta solo dopo aver consultato gli altri proponenti del Comune interessato. 
In conclusione, il coordinatore ha preso in carico la posizione non univoca del Tavolo impegnandosi a 
riportarla agli Amministratori riolesi per una decisione finale in merito. 

 

3.3 Votazione (3 giugno – 4 luglio 2021) 
 

Descrizione del processo partecipativo: 

Votazione delle idee sulla piattaforma https://partecipo-romagnafaentina.it 
 
Sintesi delle regole: 
Il cittadino poteva votare solo per le idee progettuali relative al Comune di residenza. Era possibile 
modificare le preferenze per tutta la durata della fase di voto: l’ultimo voto sostituiva eventuali voti 
precedenti. 

 

Elenco degli eventi partecipativi: 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

3.3.a Apertura della fase 3 della 
piattaforma partecipativa online 

Online su https://partecipo-
romagnafaentina.it/ 

Dal 03/06/2021 al 04/07/2021 

3.3.b Assemblee dal vivo Casola Valsenio 17 giugno 2021 h. 18 (presso tenso struttura pro 
loco), Riolo Terme 17 giugno 2021 h. 20,30 (presso fossato della 
Rocca), Castel Bolognese 22 giugno 2021 h. 18 (presso teatrino 

vecchio mercato), Solarolo 21 giugno 2021 h. 18,30 (presso oratorio 
Annunziata), Faenza 26 giugno 2021 h. 10 (presso cortile via Zanelli) 

 

3.3.a Apertura della fase 3 della piattaforma partecipativa online 

Partecipanti 

Chi e quanti (quante donne, 
uomini, giovani): 

1.069 preferenze espresse da 548 votanti di cui: 

• 77 preferenze e 39 votanti per Castel Bolognese (pari al 0,48% 
degli aventi diritto, ovvero cittadine/i con almeno 16 anni) 

• 51 preferenze e 36 votanti per Solarolo (pari al 0,94% degli 
aventi diritto) 

• 100 preferenze e 64 votanti per Riolo Terme (pari al 1,31% degli 
aventi diritto) 

• 820 preferenze e 390 votanti per Faenza (pari al 0,77% degli 
aventi diritto) 

• 21 preferenze e 19 votanti per Casola Valsenio (pari al 0,85% 
degli aventi diritto) 

Come sono stati selezionati: 
Nessuna selezione tra gli aventi diritto (cittadine/i con almeno 16 
anni) 

Quanto sono rappresentativi 
della comunità: 

Si vedano percentuali sopra, in rapporto agli aventi diritto 

Metodi di inclusione: Libero accesso promosso con comunicati stampa e social 
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Metodi e tecniche impiegati: 

La fase si è svolta online, attraverso la piattaforma partecipata https://partecipo-romagnafaentina.it/. 
Sulla piattaforma era ed è presente una corposa sezione dedicata alle FAQ https://partecipo-
romagnafaentina.it/faq-custom che illustra le regole del voto, oltre a una sezione introduttiva testuale 
https://partecipo-romagnafaentina.it/about ed una contenente video tutorial su come votare 
https://partecipo-romagnafaentina.it/how-it-works. La modalità scelta di abilitazione al voto tramite la 
piattaforma è più “robusta” rispetto a quella individuata per la fase di presentazione delle idee: per 
votare occorreva comunicare codice fiscale, con verifica tramite cellulare, al fine di poter procedere al 
controllo dei requisiti necessari per il voto.  

Breve relazione: 

L’interazione tra cittadini/cittadini e cittadini/amministrazione è avvenuta online, con l’espressione da 
parte del cittadino registrato di una o più preferenze.  

Valutazioni critiche: 

La partecipazione al voto è stata inferiore alle aspettative, nonostante una proroga concessa del termine 
per esprimere le preferenze sulla piattaforma. Di seguito i voti raccolti dalle proposte vincitrici. 
 
FAENZA voti 
Passeggiata digitale 42 
IL GIARDINO DEI DIRITTI 65 
Campo da Street Basket 3x3 54 
IL PALCO NEL PARCO 50 
Apiario urbano 41 
  
CASTEL BOLOGNESE  
Postura e Benessere 21 
  
SOLAROLO  
Parco Giochi Sport Amici 23 
  
RIOLO TERME  
ZONA FITNESS 41 
  
CASOLA VALSENIO  
Musica senza barriere 13 
 
Si tratta in totale di 350 preferenze, pari al 33% del totale delle preferenze espresse. 
In valore assoluto un numero di preferenze basso, con uno stacco basso rispetto a quelle piazzatesi dopo 
in graduatoria. 

 

3.3.b Assemblee dal vivo: 

Partecipanti 

Chi e quanti (quante donne, 
uomini, giovani): 

29 cittadini in totale di cui: 

• 6 cittadini a Castel Bolognese 

• 4 cittadini a Solarolo 

• 2 cittadini a Riolo Terme 

• 14 cittadini a Faenza 

• 3 cittadini a Casola Valsenio 
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Come sono stati selezionati: Nessuna selezione 

Quanto sono rappresentativi 
della comunità: 

Nella maggior parte, i partecipanti rappresentavano gruppi organizzati 

Metodi di inclusione: Libero accesso promosso con comunicati stampa e social 

Metodi e tecniche impiegati e relazione sugli incontri: 

Di seguito i report delle assemblee 
 
REPORT ASSEMBLEA “IDEE RICOSTITUENTI” CASOLA VALSENIO 17 GIUGNO 2021 
Presenti: 
Vice Sindaco, Ass. Sartoni, operatrice Villaggio Globale, rappresentante dell’URF e tre cittadini 
proponenti 
Totale: 
Oltre alle figure citate sopra, qualche uditore per un totale di una decina di persone 
Svolgimento: 
Dopo un’introduzione da parte del Vice Sindaco e dell’Assessore Sartoni, che hanno parlato del progetto 
e ringraziato i cittadini proponenti, si è dato spazio alle varie proposte. 
Ogni cittadino ha avuto 5 minuti per esporre la propria idea e rispondere alle domande che emergevano 
dal pubblico. 
Il confronto è stato molto positivo e sono nate ulteriori proposte per fare pubblicità all’iniziativa, in fase 
di votazione, da qui al 4 Luglio. Iniziative che verranno realizzate dagli stessi cittadini proponenti. 
Si è parlato anche di quanto la pandemia abbia limitato una serie di progetti e la comunicazione dal vivo 
ma restano buoni presupposti per arricchire e far crescere questo tipo di iniziative. I cittadini ne sentono 
il bisogno e pensano che tante altre persone potrebbero essere interessate. 
 
REPORT ASSEMBLEA “IDEE RICOSTITUENTI” RIOLO TERME 17 GIUGNO 2021 
Presenti:  
Sindaco, Ass. Merlini, operatrice Villaggio Globale e due cittadini proponenti 
Totale:  
Oltre alle figure citate sopra, un po' di pubblico per un totale di quindici persone 
Svolgimento: 
Dopo un’introduzione da parte dell’Assessore Merlini, che ha parlato del progetto e ringraziato i cittadini 
proponenti, si è dato spazio alle varie proposte. 
Ogni cittadino ha avuto 5 minuti per esporre la propria idea e rispondere alle domande che  emergevano 
dal pubblico. 
In questo caso, una delle due proponenti, aveva presentato tre progetti e una coppia di giovani che non 
è riuscita a venire, aveva chiesto all’Assessore di leggere la propria proposta. 
Si è proceduto quindi con la presentazione di quattro proposte e la lettura di quelle degli assenti. 
Il confronto è stato ricco e relativo a diverse tematiche: ambiente, sicurezza, sessualità giovanile e altri 
temi emersi dalle proposte raccolte dal Comune di Riolo Terme. 
La serata si è conclusa con il saluto e il ringraziamento da parte del Sindaco e anche in questo caso, si 
segnala il grande entusiasmo nei confronti del progetto “Idee Ricostituenti”. 
 
REPORT ASSEMBLEA IDEE RICOSTITUENTI 21 GIUGNO 2021 SOLAROLO 
Presenti:  
Assessore Nicola Dal Monte, operatrice Villaggio Globale, Rappresentante URF e 4 cittadini proponenti 
Totale:  
Una decina di persone 
Svolgimento: 
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Dopo il saluto e il ringraziamento da parte dell’Assessore, è iniziata la presentazione delle varie proposte 
da parte dei cittadini. 
Il centro delle prime tre proposte erano i giovani: bambini e ragazzi. 
Si è parlato di recupero scolastico considerando l’emergenza Covid e la DAD, di musica e di quanto 
suonare in gruppo possa fare bene alla crescita dell’individuo e ci si è confrontati sull’importanza di 
insegnare dei mestieri, in modo tale che ci si possa sentire utili per la comunità. 
L’ultima proposta ci ha condotto nella tematica dell’ambiente, si è ragionato nello specifico, su quanto 
sia fondamentale l’educazione civica ambientale nelle famiglie e all’interno di tutte le comunità presenti 
a Solarolo. 
 
REPORT ASSEMBLEA “IDEE RICOSTITUENTI” 22 GIUGNO 2021 CASTEL BOLOGNESE 
Presenti:  
Assessore Linda Caroli, Assessore Ester Maccarini, operatrice Villaggio Globale, 6 proponenti 
Totale: 
Tredici persone 
Svolgimento: 
Discorso introduttivo dell’operatrice del Villaggio Globale, saluti da parte dell’Assessore Caroli e poi 
presentazione delle 6 proposte da parte dei cittadini. 
Confronto molto interessante e partecipato, grazie all’abilità dei proponenti (non solo buone idee ma 
anche ottime capacità espositive) e alla presenza di pubblico attento e curioso di sapere dettagli. 
Si è parlato molto di giovani e anziani, in un senso operativo e sociale: come migliorare le loro condizioni 
di vita, come motivarli a fare di più e meglio, come prepararli/assisterli in tutte le fasi della loro vita. 
Diverse le riflessioni utili per la comunità e l’Amministrazione. Alcune proposte potrebbero essere ben 
correlate tra loro. 
La tematica della tecnologia è emersa spesso, anche la natura, con le proposte sui sentieri. 
 
REPORT ASSEMBLEA “IDEE RICOSTITUENTI” 26 GIUGNO 2021 FAENZA 
Presenti:  
Referente URF Andrea Venturelli, due operatrici Villaggio Globale, 14 proponenti 
Totale: 
24 persone 
Svolgimento: 
Breve discorso introduttivo del rappresentante dell’URF, spiegazione della modalità dell’Assemblea da 
parte dell’operatrice del Villaggio Globale e poi esposizione delle idee da parte dei vari cittadini 
proponenti. 
In tutto sono state illustrate 19 proposte, dal momento che era presente la cittadina che ha presentato 6 
idee. 
L’Assemblea si è svolta con grande interesse da parte dei partecipanti, sono emerse diverse sinergie tra 
le proposte e alcuni cittadini hanno manifestato l’interesse di collaborare in generale con altre 
Associazioni o cittadini presenti all’Assemblea. 
Ci sono state domande e approfondimenti per ogni proposta e scambio di contatti tra diversi proponenti. 
Segnaliamo anche l’arrivo di una signora, che è passata prima dell’inizio dell’Assemblea, per avere 
assistenza per il voto on line, cosa che è stata fatta tramite aiuto dell’operatrice del Villaggio Globale. 
Sul finale dell’incontro ci si è confrontati anche sulla modalità di voto e sull’attivazione e l’inizio di una 
responsabilità più partecipata e presente da parte della comunità. 
In generale crediamo che questo tipo di incontri dal vivo possano fare bene alla cittadinanza e 
all’Amministrazione, sono confronti ricchi di spunti interessanti e di voglia di fare. 
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Valutazioni critiche: 

La criticità rilevabile è il numero ridotto di partecipanti alle assemblee. Nonostante ciò, le assemblee, dal 
vivo, dato il contesto di parziale riapertura dopo il lock down, hanno rappresentato un momento molto 
gradito ai partecipanti, durante il quale è avvenuta quella interazione tra i cittadini sulla lettura dei 
bisogni e la valutazione delle proposte progettuali, che non è avvenuta altrimenti online. Probabilmente, 
potendo scegliere, sarebbe stato ottimale un bilanciamento diverso tra iniziative online e iniziative dal 
vivo. 

 

Grado di soddisfazione dei partecipanti. 

Indicare anche se è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con quali strumenti: 

 

Il percorso ha visto la rilevazione esplicita del gradimento dei partecipanti anche nella fase di voto. 
Analoga rilevazione effettuata per la fase di proposta, con modulo online, è stata aperta anche a tutti i 
votanti (80 rispondenti) che parimenti ha visto una valutazione molto positiva: voto 9,0 sull’idea di 
attivare il progetto; voto 8,8 sulle tematiche scelte; voto 8,1 sulle informazioni necessarie a votare e voto 
7,6 sulla procedura in sé per il voto. 
I questionari sono stati discussi e commentati dal Comitato di Garanzia, che ha anche avuto modo di 
soffermarsi sulle modalità di conoscenza del percorso, fra canali di comunicazione tradizionali e nuove 
forme di diffusione on line.  

 

3.4 Valutazione finale di fattibilità (5 luglio – 30 settembre) 
 

Descrizione del processo partecipativo: 

In questa fase le idee più votate sono state sottoposte ad una valutazione della commissione tecnica, per 
verificarne la fattibilità, e proclamarle idee vincitrici del concorso di idee  

 

Elenco degli eventi partecipativi: 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

3.4.a Sedute del Gruppo di lavoro 
interdisciplinare 

Videochiamata e in presenza 4 e 24 agosto, 14 e 28 settembre, 
6 ottobre 2021 

3.4.b Quarto Tavolo di 
Negoziazione 

Videochiamata 7 settembre 2021 

 

3.4.a Sedute del Gruppo di lavoro interdisciplinare 

Metodi e tecniche impiegati, breve relazione sugli incontri: 

Di seguito si da conto dei verbali delle sedute della Commissione Tecnica di valutazione fattibilità delle 
proposte progettuali che hanno ottenuto più voti per ogni comune. 
I membri Commissione, dipendenti dell’Unione della Romagna Faentina, erano: 

• Patrizia Barchi – Settore Lavori Pubblici 

• Cristina Randi – Settore Finanziario 

• Pierangelo Unibosi – Settore Legale e Affari istituzionali 
Assisititi da: 

• Andrea Venturelli – Responsabile Procedimento, Settore Finanziario 
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Seduta Commissione del 04/08/2021 
 
La Commissione si riunisce alle ore 11 e prende in esame tutte le proposte vincitrici provvisore delle 
votazioni. Al termine della seduta, dopo ampia discussione, emette le seguenti note di lavoro, indicando 
i settori responsabili dell’attuazione dei progetti, come da tabella seguente. 
 

Titolo 
progetto 

Challenge
s 

Budget Comune 
Quartier

e 

Giudizio 
commissione di 
valutazione di 
ammissibilità 
preliminare 

Note di lavoro commissione tecnica 

Settore 
responsabile 
dell'attuazion
e del progetto 

Musica 
senza 
barriere - 
progetto 
"Prove 
Aperte" 

Giovani, 
Sociale 

3.000,00€ 
Comune 
di Casola 
Valsenio 

- Ammissibile 

La commissione ha verificato che una 
sede data dal Comune alla Lega del 

Suono Buono c'è già. 
Non si ravvisano particolari criticità da 

verificare. 
La lista di attrezzature da acquistare 
fino alla concorrenza del budget sarà 

concordata con il proponente, 
valutando se e quali attrezzature non 

sarà possibile finanziare per esubero di 
spesa. 

In fase di finanziamento e attuazione 
occorrerà coinvolgere il settore Cultura 

per la definizione della lista delle 
attrezzature e valutare la definizione di 

una convenzione ad hoc. 

CULTURA, 
TURISMO E 
POLITICHE 
EDUCATIVE 
(CULTURA) 

Campo da 
Street 
Basket 3x3 

Giovani 5.000,00€ 
Comune 
di Faenza 

Centro 
Sud 

Ammissibile, fatti 
salvi i principi di 
garanzia di libero 

accesso senza 
restrizioni al 

servizio (vedi FAQ 
interesse 

pubblico) e 
all'acquisizione 

del consenso del 
proprietario 

citato dell'area 

La commissione fa proprie le 
valutazioni espresse dalla 

commissione di valutazione di 
ammissibilità preliminare. 

Occorre preliminarmente chiedere a 
Faventia Sales il consenso di massima 

alla realizzazione del progetto. 
In secondo luogo occorre verificare 
con il settore Territorio la migliore 

localizzazione del campetto all'interno 
di Faventia Sales, verificando 

compatibilità con zone tutelate. 
Dal punto di vista tecnico occorre 

verificare la compatibilità del budget 
con la preparazione del sottofondo e 

l'acquisto e la posa in opera di tappeto 
e canestro. 

In fase di finanziamento e attuazione 
occorrerà coinvolgere il settore Cultura 

per la definizione di una eventuale 
convenzione ad hoc. 

CULTURA, 
TURISMO E 
POLITICHE 
EDUCATIVE 

(SPORT) 

IL 
GIARDINO 
DEI DIRITTI- 
Parco 
Tassinari 

Giovani, 
Sociale 

5.000,00€ 
Comune 
di Faenza 

Centro 
Sud 

Ammissibile 

Occorre preliminarmente verificare la 
normativa specifica relativa alla 

sicurezza delle sedute. 
Secondariamente occorre acquisire dei 
preventivi di spesa per i due interventi 

principali proposti. Da questi 
preventivi si capirà se ci sono le 

disponibilità di budget per finanziare 
gli interventi accessori proposti. 

La commissione ritiene opportuno e 
necessario individuare, assieme ai 

rispettivi proponenti, soluzioni 
integrate tra il presente progetto ed il 

progetto "Un palco nel parco", 
insistente sul medesimo spazio verde, 

LAVORI 
PUBBLICI 

(GIARDINI) 
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valutando tra l'altro se le sedute del 
palco possano integrarsi con quelle 

delle aule all'aperto. 

Apiario 
urbano "Api 
in 
movimento
" 

Giovani, 
Sociale 

5.000,00€ 
Comune 
di Faenza 

- 

Ammissibile, 
fatto salvo il 
principio di 

gratuità (vedi 
FAQ) secondo il 
quale il soggetto 
proponente o la 

sua realtà 
organizzata di 

riferimento sono 
fornitori dell'idea 
ma che l'Unione 
della Romagna 
Faentina per 

l'implementazion
e dei progetti si 

avvarrà di 
fornitori e 
realizzatori 

individuati in 
autonomia. Il 

budget si intende 
limitato alla spesa 
massima di 5.000 

euro. 

La commissione fa proprie le 
valutazioni espresse dalla 

commissione di valutazione di 
ammissibilità preliminare. 

Occorre preliminarmente verificare 
con il Settore Territorio la migliore 

localizzazione delle arnie. 
Secondariamente occorre acquisire 

preventivi per l'acquisto delle arnie e 
per la gestione del progetto, 

verificando la gratuità del servizio reso 
dal proponente. 

In fase di finanziamento e attuazione 
occorrerà coinvolgere il settore Cultura 

per la definizione di una eventuale 
convenzione ad hoc. 

LAVORI 
PUBBLICI 

(AMBIENTE) 

Passeggiata 
digitale 

Digitale, 
Giovani, 
Sociale 

5.000,00€ 
Comune 
di Faenza 

Centro 
Sud 

Ammissibile 

Occorre verificare con il Settore 
Territorio la compatibilità con i vincoli 

paesaggistici e con la Polizia 
Municipale la conciliazione con il 

codice della strada. 
Occorre acquisire preventivi di spesa 

per la realizzazione delle colonne. 

TERRITORIO 

IL PALCO 
NEL PARCO 

Digitale, 
Giovani, 
Sociale 

5.000,00€ 
Comune 
di Faenza 

Centro 
Sud 

ammissibile 

Occorre preliminarmente verificare la 
migliore soluzione relativa all'allaccio 

elettrico. 
Secondariamente occorre acquisire dei 

preventivi di spesa per gli interventi 
principali proposti. Da questi 

preventivi si capirà se ci sono le 
disponibilità di budget per finanziare 

gli interventi accessori proposti. 
La commissione ritiene opportuno e 
necessario individuare, assieme ai 

rispettivi proponenti, soluzioni 
integrate tra il presente progetto ed il 

progetto "Il giardino dei diritti", 
insistente sul medesimo spazio verde, 
valutando tra l'altro se le sedute del 
palco possano integrarsi con quelle 

delle aule all'aperto. 

LAVORI 
PUBBLICI 

(GIARDINI e 
PROGETTAZIO

NE) 

ZONA 
FITNESS 

Giovani, 
Sociale 

5.000,00€ 
Comune 
di Riolo 
Terme 

- 

Ammissibile, 
fatto salvo il 
principio di 

gratuità (vedi 
FAQ) secondo il 
quale il soggetto 
proponente o la 

sua realtà 
organizzata di 

riferimento sono 
fornitori dell'idea 
ma che l'Unione 

La commissione fa proprie le 
valutazioni espresse dalla 

commissione di valutazione di 
ammissibilità preliminare. 

Occorre preliminarmente verificare la 
possibilità di localizzazione le strutture 

nell'area pubblica indicata dal 
proponente. 

Secondariamente occorre acquisire 
preventivi per l'acquisto delle 

strutture. 

LAVORI 
PUBBLICI 

(GIARDINI), 
CULTURA, 

TURISMO E 
POLITICHE 
EDUCATIVE 

(SPORT) 
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della Romagna 
Faentina per 

l'implementazion
e dei progetti si 

avvarrà di 
fornitori e 
realizzatori 

individuati in 
autonomia. 

Parco Giochi 
Sport Amici 

Giovani, 
Sociale 

5.000,00€ 
Comune 

di 
Solarolo 

- ammissibile 

Occorre preliminarmente verificare la 
possibilità di localizzazione delle 

strutture nell'area pubblica indicata 
dal proponente. 

Secondariamente occorre acquisire 
preventivi per l'acquisto delle 
strutture, verificando ciò che è 

possibile acquistare con il budget 
disponibile. 

LAVORI 
PUBBLICI 
(EDIFICI) 

Postura e 
Benessere 

Sociale 5.000,00€ 

Comune 
di Castel 
Bolognes

e 

- 

Ammissibile, fatti 
salvi: 

- il principio di 
gratuità (vedi 

FAQ) secondo il 
quale il soggetto 
proponente o la 

sua realtà 
organizzata di 

riferimento sono 
fornitori dell'idea 
ma che l'Unione 
della Romagna 
Faentina per 

l'implementazion
e dei progetti si 

avvarrà di 
fornitori e 
realizzatori 

individuati in 
autonomia; 

- il rispetto di 
criteri di 

trasparenza nella 
selezione dei 

partecipanti ai 
corsi; 

- la proprietà 
pubblica delle 
attrezzature 
spesate col 

budget. 

La commissione fa proprie le 
valutazioni espresse dalla 

commissione di valutazione di 
ammissibilità preliminare. 

Occorre preliminarmente verificare 
con il Settore Cultura e sport la 

migliore localizzazione delle 
attrezzature in strutture pubbliche, 

affinchè siano liberamente accessibili 
ai cittadini. 

Secondariamente occorre acquisire 
preventivi per l'acquisto delle 

attrezzature, verificando la gratuità del 
servizio reso dal proponente. 

In terzo luogo, occorre verificare con il 
servizio sport che le attrezzature siano 

utilizzabili anche con altri metodi 
fisioterapici o che panche standard 
siano utilizzabili col Raggi Method. 

In fase di finanziamento e attuazione 
occorrerà coinvolgere il settore Cultura 

per la definizione di una eventuale 
convenzione ad hoc. 

LAVORI 
PUBBLICI 

(VALLE SENIO), 
CULTURA, 

TURISMO E 
POLITICHE 
EDUCATIVE 

(SPORT) 

 
 
Commissione del 24/08/2021 
 
I tre componenti della Commissione, edotti da Venturelli sullo stato di avanzamento delle istruttorie di 
verifica condotte dagli uffici tecnici, preso atto della necessità di concedere loro ulteriore tempo al fine 
di rendere tutti gli elementi necessari per completare le valutazioni, dopo consultazione avvenuta per 
via telematica, deliberano di prorogare il termine della fase di valutazione dal 29 agosto al 15 settembre 
2021. 
 
Seduta Commissione del 14/09/2021 
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I tre componenti della Commissione, edotti da Venturelli sullo stato di avanzamento delle istruttorie di 
verifica condotte dagli uffici tecnici, preso atto della necessità di concedere loro ulteriore tempo al fine 
di rendere tutti gli elementi necessari per completare le valutazioni, dopo consultazione avvenuta per 
via telematica, deliberano di prorogare il termine della fase di valutazione dal 15 settembre al 30 
settembre 2021. 
 
Seduta Commissione del 28/09/2021 
 
La commissione si riunisce e valuta l’avanzamento delle istruttorie condotti dagli uffici tecnici. Dei 9 
progetti da valutare, 6 presentano una istruttoria che consente l’emissione dei seguenti giudizi di 
fattibilità. 
 

Titolo progetto Challenges 
Budget a 

disposizione 
Comune Giudizio commissione di valutazione fattibilità 

Musica senza 
barriere - 
progetto "Prove 
Aperte" 

Giovani, 
Sociale 

3.000,00€ 
Comune di 

Casola 
Valsenio 

Fattibile 

Campo da Street 
Basket 3x3 

Giovani 5.000,00€ 
Comune di 

Faenza 

Il campo da basket dovrà essere collocato in un'area con superficie solida e 
piana, che non necessiti di lavorazioni del fondo, non compatibili con il budget a 
disposizione. Il progetto è fattibile ma l'esatta definizione della collocazione del 
campo avverrà solo a seguito di ulteriori verifiche. 

Apiario urbano 
"Api in 
movimento" 

Giovani, 
Sociale 

5.000,00€ 
Comune di 

Faenza 

La proposta progettuale è fattibile, alle seguenti condizioni: 
- il budget a disposizione deve consentire: l'acquisto e posa di almeno 2 arnie, 
dotate di camino di ingresso/uscita e circondate da staccionata di protezione; 
l'acquisto delle famiglie di api; l'acquisto e installazione di sensori di 
monitoraggio; 
- il proponente deve impegnarsi: a gestire gratuitamente i servizi collegati (cura 
delle arnie, osservazioni), svolgendo parallelamente corsi di formazione per 
volontari finalizzati a subentrare al proponente nella gestione dei servizi. 

Passeggiata 
digitale 

Digitale, 
Giovani, 
Sociale 

5.000,00€ 
Comune di 

Faenza 

La proposta progettuale è fattibile, alle seguenti condizioni: 
- le colonnine dovranno essere realizzate in legno, non in metallo, al fine di non 
costituire pericolo per la sicurezza stradale; 
- l'esatta collocazione delle colonnine andrà concordata, per rispettare i vincoli 
paesaggistici esistenti. 

ZONA FITNESS 
Giovani, 
Sociale 

5.000,00€ 
Comune di 

Riolo 
Terme 

Fattibile 

Parco Giochi 
Sport Amici 

Giovani, 
Sociale 

5.000,00€ 
Comune di 

Solarolo 

La proposta progettuale è fattibile, limitatamente all'acquisto e posa di 
panchine, tavoli e casetta in legno. Non è possibile collocare porte da calcio, 
stante il divieto regolamentare del gioco del calcio nel parco pubblico. 

 

Per i seguenti progetti si rendono necessarie ulteriori verifiche: 

• Il giardino dei diritti - Parco Tassinari 

• Il palco nel parco 

• Postura e Benessere 

La commissione chiede al responsabile del procedimento di condividere gli esiti delle valutazioni con gli 

Assessori comunali di riferimento e di procedere successivamente alla pubblicazione dei medesimi sulla 

piattaforma partecipativa. 
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Seduta Commissione del 6/10/2021 
 

La commissione si riunisce per valutare l’ultimazione delle istruttorie condotti dagli uffici tecnici. La 
commissione valuta gli elementi emersi dalle ulteriori verifiche necessitate dai tre progetti mancanti, e 
dopo discussione e confronto, ritiene fattibili le proposte alle seguenti condizioni: 
 

Titolo progetto Callenges 
Budget a 

disposizion
e 

Comune Giudizio commissione di valutazione fattibilità 

IL GIARDINO 
DEI DIRITTI- 
Parco Tassinari 

Giovani, 
Sociale 

5.000,00€ 
Comune di 

Faenza 

La proposta progettuale è fattibile, parzialmente: il budget a disposizione 
consente di realizzare solo le due azioni principali (aule all'aperto e giardino 
aromatico), non quelle accessorie. 

IL PALCO NEL 
PARCO 

Digitale, 
Giovani, 
Sociale 

5.000,00€ 
Comune di 

Faenza 
La proposta progettuale è fattibile, parzialmente: il budget a disposizione 
consente di realizzare solo l'azione principale (il palco), non quelle accessorie. 

Postura e 
Benessere 

Sociale 5.000,00€ 
Comune di 

Castel 
Bolognese 

La proposta progettuale è fattibile, alle seguenti condizioni: 
- l'attrezzatura rimarrà di proprietà comunale e dovrà essere localizzata in 
strutture pubbliche, affinché sia liberamente accessibile ai cittadini; 
- le attività dovranno essere progettate e realizzate a titolo gratuito a cura della 
proponente. 

La commissione chiede al responsabile del procedimento di condividere gli esiti delle valutazioni con gli 

Assessori comunali di riferimento e di procedere successivamente alla pubblicazione dei medesimi sulla 

piattaforma partecipativa. 

Valutazioni critiche: 

Nella maggior parte dei casi, le idee progettuali più votate consistevano in acquisti di attrezzature o 
realizzazione di lavori o manufatti a utilità pluriennale, insistenti sulla parte investimenti dei bilanci 
comunali. Ciò ha comportato, nonostante i budget fossero contenuti, un lavoro di verifica, da parte degli 
uffici tecnici comunali, piuttosto consistente, per verificare se i costi effettivi stimabili fossero coerenti 
con i budget a disposizione. In alcuni casi la commissione tecnica ha dovuto chiedere ai cittadini 
proponenti la disponibilità a rivedere le proprie idee progettuali, stralciando interventi accessori a quelli 
principali, al fine di rendere finanziabili le idee.  

 

3.4.b Terzo Tavolo di Negoziazione 

Metodi e tecniche impiegati, breve relazione sugli incontri: 

Il quarto Tavolo di Negoziazione è stato convocato per esprimere proprie osservazioni in merito alla ve-
rifica di fattibilità dei progetti, osservazioni poi da inoltrare alla commissione tecnica e alle Giunte. Come 
da regolamento sugli istituiti partecipativi dell'Unione, l'invito alla riunione è stato esteso al Quartiere 
Centro Sud, su cui insistono diverse proposte progettuali avanzate su Faenza. 

Valutazioni critiche: 

Il Tavolo, nel consueto clima collaborativo e di fiducia nella positività complessiva del percorso 
partecipativo, ha espresso e in alcuni casi ribadito alcune critiche all’esito del processo: 

- un progetto vincitore sembra non avere le caratteristiche attinenti a questo tipo di progettazio-
ne partecipata: è stato presentato da una persona singola, che è una professionista e pare es-
serci commistione tra interesse pubblico e privato; 

- il percorso partecipativo era indirizzato ai cittadini, ma alla fine hanno vinto le associazioni, che 
hanno potuto fare affidamento sulla propria base sociale. 
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4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

Componenti 

Rappresentante di Fronte Comune - Borgo Durbecco – Quartiere Borgo 
Rappresentante di Amici del fiume Senio ODV 
Rappresentante di Anpi Castel Bolognese 
Rappresentante di Volontari x l'ambiente di Castel Bolognese 
Rappresentante di Comune Casola Valsenio 
Rappresentante di Circolo Legambiente Lamone Faenza 
Rappresentante di Circolo Legambiente Lamone Faenza 
Rappresentante di Comune Riolo Terme 
Rappresentante di Il lavoro dei contadini 
Rappresentante di Museo Carlo Zauli 
Rappresentante di SANO Medical Fitness  
Rappresentante di Quartiere Granarolo – APS " Starinsieme" Granarolo 
Rappresentante di Nuova Generazione Tunisina 
Rappresentante di URF 
Rappresentante di Comune Solarolo 
Rappresentante di Comune Castel Bolognese 
Rappresentante di Comune Faenza 
Rappresentante di Fototeca Manfrediana – Associazione Culturale Cineclub il Raggio Verde 
Rappresentante di Consulta Stranieri 
Rappresentante di Prometeo Faenza 
Rappresentante di Condens 
Rappresentante di Centro il Villaggio Solarolo 
Rappresentante di Centro il Villaggio Solarolo 
Rappresentante di Wannabe Teatro 
Rappresentante di Presidente Consiglio Comunale Faenza 
Rappresentante di Cittadina 

 

Numero e durata incontri: 

5 incontri della durata media di 1,5 ore 

 

Link ai verbali: 

http://www.romagnafaentina.it/Come-fare-per/Partecipazione-e-Cittadinanza-attiva/Idee-
Ricostituenti/Tavolo-di-Negoziazione 

 

Valutazioni critiche: 

La presenza ai Tavoli nel corso del tempo si è affievolita (22 partecipanti alla prima riunione, 7 alla 
seconda, 10 alla terza, 9 alla quarta, 5 alla quinta). Se da una parte tale tendenza era prevedibile in 
quanto fisiologica, dall’altra parte è attribuibile anche al permanere, quale modalità obbligata di 
riunione, della videoconferenza, che indubbiamente ha scoraggiato, per quanto comoda, la 
partecipazione al Tavolo. 
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5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE 

Componenti 

Membro 1  - Coordinatore, dipendente indicato dall’Unione 
Membro 2 – Consigliera comunale di minoranza 
Membro 3 – Consigliera comunale di maggioranza 
Membro 4 – dipendente indicato dall’Unione 
Membri 5 e 6 – componenti in rappresentanza del Museo Carlo Zauli 
Membro 7 – componente in rappresentanza di Wannabe teatro 

 

Numero incontri: 

 

1° incontro – 13 aprile 2021 
2° incontro – 23 giugno 2021 
3° incontro – 11 ottobre 2021 

 

Link ai verbali: 

http://www.romagnafaentina.it/Come-fare-per/Partecipazione-e-Cittadinanza-attiva/Idee-
Ricostituenti/Comitato-di-Garanzia 

 

Valutazioni critiche: 

Il Comitato di Garanzia ha operato in maniera molto collaborativa con il responsabile del progetto e i 
professionisti incaricati, monitorando in itinere ed ex post le attività previste dal progetto e dandone 
atto in maniera trasparente nella sezione dedicata. In particolare, come riportato in dettaglio nei verbali 
delle riunioni, il Comitato ha operato come organo interno di autovalutazione del progetto, tenendo 
traccia in forma scritta e con dovizia di motivazione degli aspetti critici che – in un’ottica di possibile 
riproposizione del progetto – dovranno essere considerati dai referenti del percorso per edizioni future. 
Bisogna specificare che la partecipazione al Comitato ha visto soprattutto esponenti interni al sistema 
Comuni-Unione (dipendenti e amministratori), con un apporto meno costante da parte di soggetti 
esterni (rappresentanti di associazioni). 

 

6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE  

 

Il luogo centrale delle attività di comunicazione su Idee Ricostituenti è stata la pagina web dedicata al 
progetto sul sito istituzionale dell’Unione della Romagna Faentina 
(http://www.romagnafaentina.it/Come-fare-per/Partecipazione-e-Cittadinanza-attiva/Idee-Ricostituenti). 
La pagina è stata costruita in modo che chiunque – anche chi non aveva mai sentito parlare del bilancio 
partecipativo – potesse comprendere di cosa si trattasse, come si stava svolgendo (durata, fasi, condizioni 
di partecipazione) e come partecipare. Con l’evolversi del progetto, anche la pagina dedicata veniva 
modificata e aggiornata.  
Per veicolare traffico sulla pagina web, sono servite tutte le altre attività di comunicazione collaterale. 
Il lancio del progetto è avvenuto con una conferenza stampa online, convocata lunedì 15 marzo 2021, alla 
presenza degli amministratori dei Comuni aderenti con delega al bilancio e/o alla partecipazione. A 
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seguire, si è cercato di utilizzare lo strumento del comunicato stampa per veicolare le informazioni più 
importanti come l’avvio del percorso, l’apertura della fase di voto, le idee vincitrici, ecc. Per il periodo che 
va da marzo a ottobre 2021 sono stati inviati 12 comunicati stampa e la stampa locale (quotidiani e 
settimanali locali) hanno pubblicato in totale 38 articoli sul tema del bilancio partecipativo.  
La diffusione di informazioni attraverso i canali social istituzionali ha permesso una maggiore capillarità. 
Si è lavorato infatti sulle 5 pagine Facebook ufficiali dei comuni aderenti e sulla pagina istituzionale 
dell’Unione, per un totale di: 

- 6 post su URF, il cui post con la copertura maggiore (2085) è stato l’ultimo sulle idee vincitrici; 
- 10 su Faenza, il cui post con la copertura maggiore (2149) è stato quello dell’intervista al sindaco 

e all’assessora al bilancio; 
- 8 su Solarolo, il cui post con la copertura maggiore (975) è stato quello dell’intervista al 

vicesindaco; 
- 8 su Riolo Terme, il cui post con la copertura maggiore (1316) è stato il video tutorial per iscriversi 

alla piattaforma partecipo-romagnafaentina.it; 
- 10 su Casola Valsenio, il cui post con la copertura maggiore (939) è stata l’intervista con il sindaco 

e il vicesindaco; 
- 9 su Castel Bolognese, il cui post con la copertura maggiore (858) è stato il post di lancio 

dell’iniziativa. 
A questi risultati si aggiungono i due post sponsorizzati su Facebook, promossi in concomitanza con 
l’inizio della fase di apertura di candidatura delle idee e con la scadenza della fase di voto, che hanno 
aumentato la copertura mediatica sommati insieme a 52.398 e un totale di 1.424 click sul link.  
Nonostante sia stato il canale che ha ottenuto più riscontri, Facebook non è stato l’unico luogo dove è 
stato promosso il percorso: ad esso si aggiungono anche il canale Telegram, Twitter e YouTube. 
Un grande lavoro di comunicazione è stato fatto anche attraverso la piattaforma partecipo-
romagnafaentina.it, in cui si è cercato di rendere più semplice e comprensibile possibile l’iter per la 
candidatura e il voto delle proposte progettuali da parte dell’utente. Si è cercato di inserire più 
informazioni possibili nelle Frequently Asked Questions del sito e di mettere in homepage le informazioni 
più rilevanti per l’utente che ci finiva.  
In conclusione, si è cercato di comunicare le milestone e l’avanzamento del bilancio partecipativo anche 
all’interno dell’ente, attraverso la newsletter interna. Sette è il numero di notizie che sono state rilanciate 
attraverso la newsletter interna e di conseguenza anche nella Intranet. 

 

Numero totale cittadini coinvolti direttamente 

nel processo: 

si vedano le sezioni precedenti relativamente al 

numero dei proponenti e dei votanti sulla 

piattaforma partecipativa 

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal 

processo e ben informati su esso: 

1.666, ovvero il numero di utenti unici che hanno 

visitato la pagina per almeno 4:12 minuti. La scelta 

di usare questa metrica è che tutte le attività di 

comunicazione reindirizzavano in un modo o 

nell’altro al sito e quindi chi è stato raggiunto da 

uno dei canali di comunicazione ha poi cercato 

informazioni sulla pagina dedicata.  
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7) ESITO DEL PROCESSO 

Documento di proposta partecipata  

Indicare la data in cui è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, all’ente 

titolare della decisione oggetto del processo partecipativo: 

 

15/11/2021 

 

Se l’ente responsabile, al quale è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, ha 

approvato un documento che dà atto: 

− del processo partecipativo realizzato 

− del Documento di proposta partecipata 

indicarne gli estremi: 

 

 
Delibera di Giunta dell’Unione n. … del 9/12/2021 
 

 

Influenza del processo partecipativo sulla decisione pubblica correlata all’oggetto del progetto 

 

L’ente, con delibera di Giunta dell’Unione n. … del 9/12/2021, ha accolto in pieno l’esito del processo 
partecipato. Le idee progettuali sono inserite negli schemi di bilancio di previsione finanziario 2022/2024 
in corso di redazione da parte dei Comuni, nei quali sono appostati gli stanziamenti di spesa per il 
finanziamento e la realizzazione di tutte le idee progettuali risultate vincitrici, in quanto le più votate, del 
bilancio partecipato. 

 

Risultati attesi e risultati conseguiti 

 

Risultati attesi come da progetto Risultati conseguiti 

Sperimentare il nuovo percorso di bilancio 
partecipato anche in un anno “atipico” quale sarà il 
2021, utilizzando sia tecnologie digitali che 
momenti di coinvolgimento in presenza, portando a 
una messa a regime delle modalità di svolgimento 
da garantire anche nelle annualità 2022 – 2023 – 
2024 – 2025 (valutando anche possibili revisioni da 
apportare al Regolamento di Unione). 

Il percorso è stata condotto nei tempi e nei modi 
previsti, con l’unica eccezione del mancato 
svolgimento di tutte le assemblee in presenza 
previste e dei banchetti, causa il contesto di 
restrizioni del primo semestre dell’anno. 
Dall’osservazione dello svolgimento del processo, 
dalle riflessioni condotte dal Tavolo di Negoziazione, 
dalle osservazioni del Comitato di Garanzia, dalle 
esperienze raccolte dallo staff tecnico e infine dal 
focus group in programma a inizio dicembre, sono 
emerse importanti elementi che potranno 
sicuramente costituire preziose indicazioni di 
aggiustamento nelle repliche del bilancio 
partecipativo per i prossimi anni. 

Formulazione dei cittadini di proposte progettuale Tutte le idee progettuali erano riconducibili ad una 
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di qualità, ovvero in coerenza con i tematismi del 
bilancio partecipato 2021 e capaci di 
raccogliere un numero potenziale di partecipanti 
sufficientemente ampio per essere veri progetti di 
interesse collettivo. 

o più delle tre tematiche del bilancio partecipativo 
2021. In alcuni casi, come scritto in precedenza, si 
sono palesate proposte con un contenuto di 
interesse collettivo inferiore rispetto ad altre. 

Coinvolgimento di un numero di partecipanti 
minimo di 1.200 persone, con un risultato ottimale 
stimato in 3.500 (il 5% della popolazione avente 
diritto al voto), di modo che la sperimentazione 
acquisti credibilità nei confronti degli stakeholder 
interni ed esterni all’amministrazione. 

Le percentuali di popolazione effettivamente 
coinvolta non sono state quelle auspicate. Come 
illustrato nelle sezioni precedenti, si va da un 
minimo dello 0,69% a un massimo dell’1,88% della 
popolazione coinvolta per la fase di proposta, e da 
un minimo dello 0,48% a un massimo dell’1,31% 
della popolazione coinvolta per la fase di voto. 

Ricevere, validare e finanziare almeno 9 idee 
progettuali (1 per ciascun Comune minore, 5 per 
Faenza) che possano veicolare per le successive 
annualità una immagine positiva del bilancio 
partecipato. 

Risultato pienamente raggiunto. 

Garantire la formazione di un ulteriore “parco idee” 
per quanto riguarda i progetti in graduatoria 
ma non in posizione utile per essere 
immediatamente finanziati. 

Risultato pienamente raggiunto. 

Mantenere un alto livello di consensualità nelle 
varie fasi del percorso, sia a livello politico-
amministrativo (con gli amministratori comunali, 
con i dirigenti e i funzionari coinvolti), sia a livello di 
cittadinanza in generale. Il bilancio partecipato non 
deve diventare causa di scontro o di dissidi 
all’interno delle amministrazioni e nell’ambito del 
dibattito pubblico, per cui massima attenzione va 
riservata alla prevenzione di possibili conflitti che 
potrebbero insorgere qualora l’iter procedurale non 
fosse chiaro e vi fossero ambiguità o sospetti 
relativamente alla sua imparzialità. 

Risultato pienamente raggiunto, come è possibile 
riscontrare anche dai verbali del Tavolo di 
Negoziazione. 
  

 

Indicare se sono stati raggiunti obiettivi non attesi: 

Non si riscontrano obiettivi di rilievo raggiunti ma non attesi.  

 

Accresciuta qualificazione del personale dell’amministrazione pubblica coinvolto nel processo 

partecipativo: 

 

La qualificazione del personale coinvolto, in particolare per quanto riguarda lo staff interno, è 
sicuramente stata accresciuta grazie al bilancio partecipativo, soprattutto per quelle unità di personale 
che non avevano avuto occasione in precedenza di cimentarsi operativamente in un processo 
partecipativo. 
Inoltre, si è dato corso a tutte le iniziative di formazione previste nel progetto: 
- il 14/10/2021: sessione formativa di 2 ore per i neoassunti da parte di personale dell’ente, sessione 
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dedicata alla conoscenza della L.R. 15/2018 (principi e obiettivi, organi preposti, modalità di 
assegnazione dei contributi regionali e della certificazione di qualità), agli strumenti di partecipazione 
dell’Unione e alle iniziative in corso nell’anno 2020 nel sistema Comuni-Unione; 
- il 21/10/2021: sessione formativa di 2 ore per i neoassunti da parte di personale dell’ente, sessione 
dedicata alle competenze per promuovere una campagna comunicativa di un percorso complesso e 
multistakeholder; 
- il 18/11/2021: momento formativo e di confronto on line rivolto a dipendenti di tutti i Settori, 
amministratori locali e attori coinvolti nel percorso relativamente a bilanci partecipati comunali, in 
un’ottica di auto apprendimento, coinvolgendo responsabili di progetto e facilitatori di altri enti a livello 
regionale e nazionale; 
- il 25/11/2021: formazione all’utilizzo in autonomia del front end e back end della piattaforma 
partecipativa Bipart.  

 

 

Sviluppi futuri 

 

Il bilancio partecipativo è uno degli strumenti previsti dal Regolamento degli istituti di partecipazione 
approvato dal Consiglio dell’Unione con proprio atto n. 60 del 30/10/2019: anche solo per questo 
motivo l’esperienza di Idee Ricostituenti non si presenta come iniziativa estemporanea ma come 
processo ripetibile nel tempo. D’altro canto i monitoraggi in itinere ed ex post condotti dal Comitato di 
Garanzia, i questionari di gradimento, la verifica interna ed esterna allo staff di lavoro (i cui verbali sono 
conservati agli atti del RUP), la valutazione del Tavolo di Negoziazione e, da ultimo, l’analisi SWOT 
condotta in chiusura di processo, sono tutte iniziative volte anche a fornire elementi di valutazione e 
correttivi utili per la riproposizione nel futuro prossimo del bilancio partecipativo. 

 

8) MONITORAGGIO EX POST 

 

Il monitoraggio ha visto una prima serie di attività svolte dal referente dal progetto e dal 
Comitato di garanzia, come specificato nei verbali della riunione di quest’ultimo. 
A seguire l’avanzamento dei progetti più votati e giudicati fattibili dalla Commissione tecnica 
sarà assicurata tramite aggiornamento della sezione del sito dedicata al percorso e della 
piattaforma BiPart. 
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ALLEGATI alla Relazione finale 

Allegato 1 – Rendicontazione economico finanziaria 

Allegato 2 – Allegato contenente dati personali 

Allegato 3 – Report Workshop tematico online 

Allegato 4 – Verbale commissione ammissibilità proposte 
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ALLEGATO 1 

RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Costi del progetto 

Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti coinvolti e da altri soggetti, quindi dagli 

stessi già retribuite o fornite a titolo gratuito / volontaristico: 

N. DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO 

10 

Risorse umane coinvolte nel progetto, tutte dipendenti 

dell’Unione della Romagna Faentina: 

Andrea Venturelli – Servizio programmazione e controllo 

Andrea Piazza – Servizio affari istituzionali 

Barbara Benedetti – Servizio contabilità e cassa 

Maria Chiara Di Tella – Servizio comunicazione 

Carlo Alberto Nenni – Servizio comunicazione 

Cristina Randi – Dirigente Settore finanziario 

Patrizia Barchi – Dirigente Settore lavori pubblici 

Pierangelo Unibosi – Dirigente Settore legale e affari 

istituzionali 

Monia Scarpa – Servizio centro per le famiglie 

Lorenza Giovanardi – Servizio minori e famiglia 

Unione della Romagna Faentina 

5 
Sedi e strutturale comunali in cui si sono svolte le assemblee 

dal vivo (si veda punto 3.2.b) 

Comuni dell’Unione della 

Romagna Faentina 

 

 

Nel corso del processo partecipativo sono stati rimodulati i costi tra le diverse macro-aree di 

spesa?  

 Sì No X 
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Dettaglio piano finanziario a consuntivo 

 A B C 

 

MACRO AREE DI SPESA E 

SOTTO VOCI 

 
Costo totale a 

CONSUNTIVO del 
progetto 

 
 

(A.1+A.2+A.3) 

Di cui: 
Quota a carico del 

soggetto richiedente 
 
 
 

(A.1) 

Di cui: 
Contributi di altri 

soggetti pubblici o 
privati (INDICARE 

IMPORTO E 
SOGGETTO)* 

(A.2) 

Di cui: 
Contributo 

CONCESSO dalla 
Regione 

(61,4804 %) 
 
 

(A.3) 

Costo totale a 
PREVENTIVO del 

progetto 
 

EVENTUALE 
SCOSTAMENTO 

DEI COSTI 

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE 

4.636,00      

indicare dettaglio della 
voce di spesa 

Progettazione e 
sviluppo grafico della 

piattaforma 
partecipativa 

     

Totale macro-area 4.636,00 1.785,77 - 2.850,23 4.634,00 + 2,00 

ONERI PER LA 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE INTERNO 
ESCLUSIVAMENTE 
RIFERITA ALLE PRATICHE E 
AI METODI 

610,00      

indicare dettaglio della 
voce di spesa 

3 ore spiegazione 
piattaforma e 3 ore 

esercitazione e 
testing 

     

Totale macro-area 610,00 234,97 - 375,03 610,00 - 

ONERI PER LA FORNITURA 
DI BENI E SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI PARTECIPATIVI 

10.370,00      

indicare dettaglio della 
voce di spesa 

Canone d’uso 
piattaforma  web, 

configurazione 
workspace e 

processi 9.760,00 + 
assistenza in remoto 

1.708,00 + 
questionario 

valutazione 610,00  

     

Totale macro-area 12.078,00 4.652,39 - 7.425,61 12.078,00 - 

ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO 

6.710,00      

indicare dettaglio della 
voce di spesa 

Videotutorial 800,00 
incontri pubblici 

3.000,00  
Sportello assistenza 

1.410,00 
Locandine e flyers 

500,00 
Video interviste 

1.000,00 

     

Totale macro-area 6.710,00 2.584,66 - 4.125,34 6.710,00 - 

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 38 / 60



 A B C 

 

MACRO AREE DI SPESA E 

SOTTO VOCI 

 
Costo totale a 

CONSUNTIVO del 
progetto 

 
 

(A.1+A.2+A.3) 

Di cui: 
Quota a carico del 

soggetto richiedente 
 
 
 

(A.1) 

Di cui: 
Contributi di altri 

soggetti pubblici o 
privati (INDICARE 

IMPORTO E 
SOGGETTO)* 

(A.2) 

Di cui: 
Contributo 

CONCESSO dalla 
Regione 

(61,4804 %) 
 
 

(A.3) 

Costo totale a 
PREVENTIVO del 

progetto 
 

EVENTUALE 
SCOSTAMENTO 

DEI COSTI 

TOTALE COSTI DIRETTI 24.034,00 9.257,79 - 14.776,21 24.032,00 + 2,00 

SPESE GENERALI  max 10% 
del costo totale del 
progetto 

302,00 
 (inserzioni Facebook 

– no Iva) 
116,33 - 185,67 366,00 - 64,00 

TOTALE COSTI DEL 
PROGETTO 

24.336,00 9.374,12 - 14.961,88 24.398,00 - 62,00 

 
*Nota: Si ricorda che la percentuale di cofinanziamento (riferita al costo totale del progetto) da 
parte del soggetto richiedente o di altri soggetti pubblici o privati deve rimanere invariata 
rispetto a quanto preventivato al momento della presentazione del progetto. 
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Descrizione piano finanziario a consuntivo 

Descrivere in sintesi le voci di spesa e motivare adeguatamente gli eventuali scostamenti dal piano 

finanziario predisposto in occasione della domanda di contributo alla Regione: 

+ 2,00 euro su oneri di progettazione per mero errore materiale   
- 64,00 euro di spese generali per minori importi per inserzioni su Facebook 
  

Riepilogo analitico documentazione di spesa  

Allegare i documenti di spesa: copie degli atti di impegno, le fatture riportanti il CUP del progetto, i 

mandati di pagamento, eventuali autodichiarazioni relative all’IVA, nel caso in cui non sia detraibile per il 

beneficiario (punto 10.3 del Bando)) 

 

Oggetto (indicare per esteso) 
Atto di impegno 
(tipo, numero e 

data) 

Beneficiario 
(nome, cognome, 
ragione sociale) 

Estremi fattura o 
notula 

(numero e data) 
Importo 

Estremi atto di 
liquidazione 

(numero e data) 

Estremi mandato 
di pagamento 

(numero e data) 
ONERI PER LA PROGETTAZIONE 
 Determinazione 

dirigenziale   
n. 828/2021  

del 31/03/2021  

BiPart Impresa 
sociale srl   

P.Iva 09444470968 

FT 01/2021  
del 09/08/2021 

10.980,00 
CL n. 2606/2021 
del 23/08/2021 

Mandato n. 
9871/2021  

del 31/08/2021 

ONERI PER LA FORMAZIONE PERSONALE INTERNO RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI PARTECIPATIVI 
 Determinazione 

dirigenziale   
n. 828/2021  

del 31/03/2021 

BiPart Impresa 
sociale srl   

P.Iva 09444470968 

FT 01/2021  
del 09/08/2021 

Vedi sopra  Vedi sopra Vedi sopra 

ONERI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI 
 Determinazione 

dirigenziale   
n. 828/2021  

del 31/03/2021 

BiPart Impresa 
sociale srl   

P.Iva 09444470968 

FT 04/2021  
del 08/11/2021 

6.344,00 
CL n. 3511/2021 
del 17/11/2021 

Mandato n. 
12972/2021  

del 18/11/2021   

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO 
 Determinazione 

dirigenziale   
n. 827/2021  

del 31/03/2021 

Villaggio globale 
coop. Soc. 

P.Iva 02214290393 

FT 31/2021 
del 01/04/2021  

900,00 
CL n. 1269/2021 
del 14/04/2021  

Mandato n. 
5051/2021  

del 30/04/2021   

 Determinazione 
dirigenziale   

n. 827/2021  
del 31/03/2021 

Villaggio globale 
coop. Soc. 

P.Iva 02214290393 

FT 60/2021 
del 30/06/2021 

3.605,00 
CL n. 2266/2021 
del 16/07/2021 

Mandato n. 
8579/2021  

del 26/07/2021   

 Determinazione 
dirigenziale   

n. 827/2021  
del 31/03/2021 

Villaggio globale 
coop. Soc. 

P.Iva 02214290393 

FT 100/2021 
del 28/10/2021 

FT 104/2021 
del 28/10/2021 

2.195,00 
10,00 

CL n. 3512 / 2021 
del 17/11/2021 

Mandato n. 
12971/2021  

del 18/11/2021   

SPESE GENERALI *       

 
Determinazione 

dirigenziale   
n. 1290/2021  

del 12/05/2021 

Spese  tramite 
cassa economale – 

rimborso a 
dipendente Urf  

M. Chiara Di Tella  

Partita  
economale  

n. 3771/2021 del 
27/05/20221 

169,99 - 
Mandato n. 
6172/2021  

del 01/06/2021   
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Oggetto (indicare per esteso) 
Atto di impegno 
(tipo, numero e 

data) 

Beneficiario 
(nome, cognome, 
ragione sociale) 

Estremi fattura o 
notula 

(numero e data) 
Importo 

Estremi atto di 
liquidazione 

(numero e data) 

Estremi mandato 
di pagamento 

(numero e data) 
 

Determinazione 
dirigenziale   

n. 1290/2021  
del 12/05/2021 

Spese  tramite 
cassa economale – 

rimborso a 
dipendente Urf 

M. Chiara Di Tella 

Partita  
economale  

n. 4771/2021 del 
13/07/20221 

132,01 - 
Mandato n. 
8831/2021  

del 29/07/2021   

TOTALI:    24.336,00   

 
*Nota: Per le spese generali è sufficiente indicare per ogni componente della voce di spesa: il 
beneficiario, gli estremi dei giustificativi contabili e l’importo da conteggiare (che può essere per 
intero o per una quota parte). 
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ALLEGATO 2 

ALLEGATO CONTENENTE DATI PERSONALI1 

 

Titolo del progetto: “Idee ricostituenti - ripartire dalle idee come antidoto alle restrizioni” 

Soggetto richiedente: Unione della Romagna Faentina 

Referente del progetto: Andrea Venturelli 

 
 

Consulenze esterne (indicare i riferimenti di eventuali consulenze esterne a cui si è fatto ricorso): 

 

Bipart https://bipart.it/ 
Villaggio Globale https://www.villaggioglobale.ra.it/ 

 
 

Tavolo di negoziazione 

Componenti (nominativi e rappresentanza): 
Gianluca Baccarini Rappresentante di Fronte Comune - Borgo Durbecco – Quartiere Borgo 
Silvio Marchi Rappresentante di Amici del fiume Senio ODV 
Lucio Borghesi Rappresentante di Anpi Castel Bolognese 
Lucio Borghesi Rappresentante di Volontari x l'ambiente di Castel Bolognese 
Maurizio Nati Rappresentante di Comune Casola Valsenio 
Massimo Sangiorgi Rappresentante di Circolo Legambiente Lamone Faenza 
Vittorio Bardi Rappresentante di Circolo Legambiente Lamone Faenza 
Francesca Merlini Rappresentante di Comune Riolo Terme 
Ettore Pezzi Rappresentante di Il lavoro dei contadini 
Matteo Zauli Rappresentante di Museo Carlo Zauli 
Katya  Vartanova  Rappresentante di SANO Medical Fitness  
Juri  MontecchianRappresentante di Quartiere Granarolo – APS " Starinsieme" Granarolo 
Hamza Soltanti  Rappresentante di Nuova Generazione Tunisina 
Andrea Piazza Rappresentante di URF 
Nicola Dalmonte Rappresentante di Comune Solarolo 
Linda Caroli Rappresentante di Comune Castel Bolognese 
Milena  Barzaglia Rappresentante di Comune Faenza 
Gian Marco Magnani Rappresentante di Fototeca Manfrediana – Ass. Culturale Cineclub il Raggio Verde 
Carina Busto Rappresentante di Consulta Stranieri 
Sara Magazzino Rappresentante di Prometeo Faenza 
Leonardo Ricci Rappresentante di Condens 
Carmen Lombardo Rappresentante di Centro il Villaggio Solarolo 
Angelo Piancastelli Rappresentante di Centro il Villaggio Solarolo 
Francesco Bentini Rappresentante di Wannabe Teatro 

 
1 Questo allegato non sarà pubblicato sul Portale Partecipazione e i dati raccolti saranno conservati per un periodo 

non superiore a quello necessario per la gestione del Bando Partecipazione 2020, approvato con Deliberazione della 

Giunta regionale n. 1616 del 16/11/2020. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 

costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto in corso, anche 

con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o 

non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, 

dell'atto o del documento che li contiene. 
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Niccolò Bosi Rappresentante di Presidente Consiglio Comunale Faenza 
Valentina Fabbri Rappresentante di Cittadina 

 

Comitato di garanzia locale  

Componenti (nominativi): 
Loretta  Frassineti  Consigliera comunale M5S Castel Bolognese  
Silvia Mancini  Consigliera Cittadini per Solarolo  
Lorenza Giovanardi  URF 
Andrea Piazza  URF 
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ALLEGATO 3 
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ALLEGATO 4 
 

Faenza, 26/5/2021  
 

VERBALE  
RIUNIONE DEL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE AMMISSIBILITÀ’ PROGETTI 

 
PROGETTI DI VALENZA TERRITORIALE DI BILANCIO PARTECIPATIVO - IDEE RICOSTITUENTI 

 
In data 24 e 26 Maggio 2021 si è riunita in due sessioni di lavoro dalle ore 8,30 alle ore 12, in videochia-
mata, la commissione di valutazione ammissibilità dei progetti di bilancio partecipativo proposti dalla 
cittadinanza, afferenti la iniziativa “Idee ricostituenti”. 
Sono presenti i componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione di ammissibilità dei progetti a valenza ter-
ritoriale a ciò designati dalla Conferenza Dirigenti del 16/03/2021. 
Dr. Andrea Venturelli – Capo servizio Programmazione e Controllo 
Dr. Andrea Piazza – Capo servizio Affari generali Valle del Senio 
Dott.ssa Monia Scarpa – Servizio Minori 
La commissione è chiamata a valutare la ammissibilità dei progetti, sulla base dei criteri individuati e 
pubblicati sulla piattaforma www.partecipo-romagnafaentina.it. L’ammissibilità preliminare delle idee è 
verificata sul rispetto dei requisiti minimi dell'idea progettuale, oltre che sull'attinenza ad almeno una 
delle tre challenge specifiche dell’anno 2021 (digitale, giovani, sociale). 
Segue l’elenco sintetico dei titoli dei progetti, la indicazione relativa alla ammissibilità ed eventuali note 
utili per la valutazione tecnica definitiva che verrà fatta da apposita commissione nominata.  

 
IDEE RICOSTITUENTI – PROGETTI PROPOSTI NEL COMUNE DI FAENZA 

 
PUBBLICATO IL 20/03/2021 09:05 
MuoviCOMUNE 
AMMISSIBILE  
nota: fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ) 
nota: non è chiaro come vengano impiegati i 5000 euro 

 
PUBBLICATO IL 11/04/2021 16:20 
Frutteto sociale e didattico 
AMMISSIBILE 
nota: fatta salva l’acquisizione del consenso del proprietario citato dell’area  

 
PUBBLICATO IL 12/04/2021 09:51 
Pedala in Sicurezza e vivi il territorio. 
AMMISSIBILE, fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ) 

 
PUBBLICATO IL 01/05/2021 21:50 
Campo da Street Basket 3x3 
AMMISSIBILE,  
Note: fatti salvi i principi di garanzia di libero accesso senza restrizioni al servizio (interesse pubblico, 
vedi FAQ) + fatta salva l’acquisizione del consenso del proprietario citato dell’area  

 
PUBBLICATO IL 04/05/2021 21:05 
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Mamme in rete per l'ambiente ! 
AMMISSIBILE: fatta salva la verifica finale di congruità della spesa prevista rispetto alle attività pro-
poste 
Valutare in particolare i costi della app e la fattibilità di sconti in bolletta e costi pannolini alti rispetto 
alle nascite 

 
PUBBLICATO IL 05/05/2021 10:24 
Apiario urbano "Api in movimento" 
AMMISSIBILE, fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ) 
Il budget si intende limitato alla spesa massima di euro 5000 
Ammissibile, fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ) secondo il quale il soggetto proponente o la 
sua realtà organizzata di riferimento sono fornitori dell'idea ma che l'Unione della Romagna Faentina 
per l'implementazione dei progetti si avvarrà di fornitori e realizzatori individuati in autonomia.  

 
PUBBLICATO IL 05/05/2021 18:17 
CicloPOP - Ciclofficina popolare in movimento 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 05/05/2021 18:56 
FuoriLuogo Podcast 
AMMISSIBILE, fatta salva la finanziabilità di sole spese non ricorrenti 

 
PUBBLICATO IL 05/05/2021 22:36 
Andiamo a giocare in Ludoteca! 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 06/05/2021 06:15 
Progetto Farai Strada 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 06/05/2021 08:10 
IL GIARDINO DEI DIRITTI- Parco Tassinari 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 06/05/2021 09:14 
Passeggiata digitale 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 06/05/2021 14:13 
RESTART – creatività manuale 
AMMISSIBILE, fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ) 
il budget si intende limitato alla spesa massima di euro 5000 

 
PUBBLICATO IL 06/05/2021 19:34 
Prendersi cura di sè e degli altri - Percorsi con la Filosofia 
AMMISSIBILE 
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PUBBLICATO IL 06/05/2021 23:23 
More books for everybody alla Manfrediana 
AMMISSIBILE, fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ) 
PUBBLICATO IL 06/05/2021 23:34 
Giochiamo con il bilinguismo 
AMMISSIBILE, fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ) 

 
PUBBLICATO IL 07/05/2021 00:20 
Una mano per un sorriso 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 07/05/2021 00:53 
FA...arte! 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 07/05/2021 01:06 
Aree di Gesso 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 07/05/2021 10:16 
Associazione Culturale PLAG23 
AMMISSIBILE,  
Note: fatta salva la finanziabilità di sole spese non ricorrenti 
Note: fatti salvi i principi di garanzia di libero accesso senza restrizioni al servizio (interesse pubblico, 
vedi FAQ) 

 
PUBBLICATO IL 08/05/2021 07:13 
Aule all'Aperto - Faenza 
AMMISSIBILE 
nota: non è chiaro come vengano impiegati i 500 euro 

 
PUBBLICATO IL 08/05/2021 09:10 
RIGENER-ARTE 
AMMISSIBILE, fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ) 

 
PUBBLICATO IL 08/05/2021 14:03 
GRAZIE-lliere: rastrelliere che ringraziano i ciclisti 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 08/05/2021 14:10 
Orto anch'io! 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 08/05/2021 14:27 
Cittadinanza Attiva 
AMMISSIBILE 
nota: fatte salve le verifiche finali circa l’integrabilità della proposta con i vigenti patti di collaborazio-
ne per i beni comuni  
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e la compatibilità con le norme e i regolamenti in materia di tributi 

 
PUBBLICATO IL 08/05/2021 20:21 
Progetto "C'È DIALOGO E DI@LOGO" - PILLOLE DIGITALI 
Ammissibile, fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ) secondo il quale il soggetto proponente o la 
sua realtà organizzata di riferimento sono fornitori dell'idea ma che l'Unione della Romagna Faentina 
per l'implementazione dei progetti si avvarrà di fornitori e realizzatori individuati in autonomia.  

 
PUBBLICATO IL 08/05/2021 20:31 
IN-FORMARE 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 09/05/2021 21:39 
Intersoci@al point 
AMMISSIBILE, fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ) 
nota: non è chiaro come vengano impiegati i 3000 euro 

 
PUBBLICATO IL 11/05/2021 06:08 
Un albero, un bambino 
AMMISSIBILE 
Fatte salve l’integrabilità della proposta con le iniziative istituzionali simili già esistenti e la verifica fi-
nale di congruità con il principio di non ricorrenza delle spese (vedi FAQ “sui costi ripetuti nel tempo”) 

 
PUBBLICATO IL 13/05/2021 17:40 
Faenza Indie - La Voce dei Giovani 
AMMISSIBILE, fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ) 

 
PUBBLICATO IL 14/05/2021 14:05 
Fotovoltaico Plug & Play VS Povertà Energetica 
AMMISSIBILE, fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ) 
nota: non è chiaro come vengano impiegati i 600 euro 
Ammissibile, fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ) secondo il quale il soggetto proponente o la 
sua realtà organizzata di riferimento sono fornitori dell'idea ma che l'Unione della Romagna Faentina 
per l'implementazione dei progetti si avvarrà di fornitori e realizzatori individuati in autonomia  

 
PUBBLICATO IL 19/05/2021 17:25 
AREA UNDICI 
AMMISSIBILE  
PUBBLICATO IL 20/05/2021 15:06 
TOUR VIRTUALE, GLI ANTICHI ATTREZZI DA LAVORO 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 21/05/2021 08:25 
L'ISOLA DELLE STORIE 
AMMISSIBILE 
Ammissibile, fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ) secondo il quale il soggetto proponente o la 
sua realtà organizzata di riferimento sono fornitori dell'idea ma che l'Unione della Romagna Faentina 
per l'implementazione dei progetti si avvarrà di fornitori e realizzatori individuati in autonomia 

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 50 / 60



 
PUBBLICATO IL 21/05/2021 18:13 
CHI CERCA TROVA - Le buone pratiche del volontario per diventare amico 
AMMISSIBILE 
nota: non è chiaro come vengano impiegati i 5000 euro 

 
PUBBLICATO IL 21/05/2021 18:25 
IL PALCO NEL PARCO 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 21/05/2021 22:31 
Orchidee ed Erbe spontanee 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 22/05/2021 15:10 
SMAC - Spazio Musicale Aperto e Condiviso 
AMMISSIBILE 
Note: fatti salvi i principi di garanzia di libero accesso senza restrizioni al servizio (interesse pubblico, 
vedi FAQ) + fatta salva l’acquisizione del consenso del proprietario citato dell’area  

 
PUBBLICATO IL 23/05/2021 12:27 
FIGLI DELLA RESISTENZA: RISCOPRIAMO IL NOSTRO PASSATO CON GLI STRUMENTI DI OGGI 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 23/05/2021 15:22 
La stanza di Virginia 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 23/05/2021 18:55 
È Social(e) 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 23/05/2021 19:59 
Il Giardino dell'amicizia 
AMMISSIBILE 

 
IDEE RICOSTITUENTI – PROGETTI PROPOSTI NEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE 

 
PUBBLICATO IL 18/04/2021 20:11 
CASTEL BOLOGNESE CITTA' DELLA SCULTURA 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 29/04/2021 07:14 
Postura e Benessere 
AMMISSIBILE 
Ammissibile,  
fatto salvo  
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• Il principio di gratuità (vedi FAQ) secondo il quale il soggetto proponente o la sua realtà orga-

nizzata di riferimento sono fornitori dell'idea ma che l'Unione della Romagna Faentina per 

l'implementazione dei progetti si avvarrà di fornitori e realizzatori individuati in autonomia; 
• il rispetto di criteri di trasparenza nella selezione dei partecipanti ai corsi; 
• la proprietà pubblica delle attrezzature spesate col budget.  

 
PUBBLICATO IL 11/05/2021 11:57 
Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo 
nota: fatta salva l’acquisizione del consenso dei gestori/proprietari degli spazi citati in cui svolgere le 
attività 
Nell’eventuale fase preliminare alla realizzazione andranno meglio dettagliati i costi 

 
PUBBLICATO IL 22/05/2021 09:38 
Castello Biblioteca Vivente 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 22/05/2021 10:12 
Laboratorio Cittadino 
AMMISSIBILE, fatta salva la finanziabilità di sole spese non ricorrenti 

 
PUBBLICATO IL 23/05/2021 12:57 
app promozione sociale 
AMMISSIBILE, fatta salva la finanziabilità di sole spese non ricorrenti 

 
PUBBLICATO IL 23/05/2021 14:53 
Alla ricerca dello spazio perduto 
AMMISSIBILE, fatta salva la verifica finale di congruità della spesa prevista rispetto alle attività propo-
ste 

 
PUBBLICATO IL 23/05/2021 17:24 
Racconti dal Senio 
AMMISSIBILE, fatta salva la finanziabilità di sole spese non ricorrenti  

 
IDEE RICOSTITUENTI – PROGETTI PROPOSTI NEL COMUNE DI SOLAROLO 

 
PUBBLICATO IL 05/05/2021 10:59 
DIVULGA CIVILTA' - SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 06/05/2021 13:29 
Parco Giochi Sport Amici 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 07/05/2021 20:30 
AL PARCO CON LE RUOTE 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 08/05/2021 08:44 
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Musica Maestro! 
AMMISSIBILE  

 
PUBBLICATO IL 14/05/2021 19:05 
GIOCO E APPRENDO! 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 21/05/2021 18:43 
BicicloIO  
AMMISSIBILE 
fatto SALVO il rispetto di criteri di trasparenza nella selezione dei partecipanti ai laboratori 

 
IDEE RICOSTITUENTI – PROGETTI PROPOSTI NEL COMUNE DI RIOLO TERME 

 
PUBBLICATO IL 06/04/2021 20:43 
GIOCHI STRADALI: un impianto per la salute 
AMMISSIBILE 

 

 
PUBBLICATO IL 07/04/2021 12:13 
MuoviCOMUNERIOLOTERME 
AMMISSIBILE  
Fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ) 
Non è chiaro come vengano impiegati i 5000 euro 

 

 
PUBBLICATO IL 17/04/2021 21:42 
Mini skatepark 
AMMISSIBILE, fatta salva la verifica finale di congruità della spesa prevista rispetto alle attività propo-
ste 

 

 
PUBBLICATO IL 30/04/2021 20:22 
ZONA FITNESS 

AMMISSIBILE, fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ) secondo il quale il soggetto propo-
nente o la sua realtà organizzata di riferimento sono fornitori dell'idea ma che l'Unione della 
Romagna Faentina per l'implementazione dei progetti si avvarrà di fornitori e realizzatori in-
dividuati in autonomia; 

 
PUBBLICATO IL 08/05/2021 16:27 
RIFIUTI CHE DIVENTANO RISPARMIO 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 22/05/2021 17:09 
Il salotto (nel) verde 
AMMISSIBILE 
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PUBBLICATO IL 22/05/2021 22:00 
Reparto confidenze- spazio di confronto e informazione su affetti e sessualità 
AMMISSIBILE  
Fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ) 

 
IDEE RICOSTITUENTI – PROGETTI PROPOSTI NEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO 

 
PUBBLICATO IL 21/04/2021 07:12 
Strada pedonale, tratto campo sportivo - cantone 
AMMISSIBILE,  
fatta salva la verifica finale di congruità della spesa prevista rispetto alle attività proposte 
fatta salva l’acquisizione formale del consenso del proprietari delle aree interessate 

 
PUBBLICATO IL 07/05/2021 08:34 
App dei racconti dimenticati 
AMMISSIBILE 

 
PUBBLICATO IL 08/05/2021 09:33 
ALLA GRANDE!!! Centro estivo SPORTIVO per il BENESSERE DEI BAMBINI 

AMMISSIBILE, fatto salvo il principio di gratuità (vedi FAQ) secondo il quale il soggetto propo-
nente o la sua realtà organizzata di riferimento sono fornitori dell'idea ma che l'Unione della 
Romagna Faentina per l'implementazione dei progetti si avvarrà di fornitori e realizzatori in-
dividuati in autonomia 

 
PUBBLICATO IL 08/05/2021 10:01 
Musica senza barriere - progetto "Prove Aperte" 
AMMISSIBILE 

 

 
I giudizi di ammissibilità espressi sono stati inseriti dalla commissione direttamente nelle schede di pro-
getto caricate sulla piattaforma partecipativa e saranno visibili agli utenti a partire dall’inizio della fase di 
voto, prevista per il 3 giugno 2021. 

 
In conclusione della seconda sessione di lavoro la commissione si confronta sulla ammissibilità o meno 
di una proposta pervenuta oltre la scadenza prevista per l’invio delle idee progettuali. 

 
Dopo ampia discussione, la commissione all’unanimità ritiene di demandare al Tavolo di Negoziazione 
previsto per il 28 maggio 2021 la decisione in merito. 

 

 
Firmato 
Dr. Andrea Venturelli 
Dr. Andrea Piazza 
Dott.ssa Monia Scarpa 
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VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2021 / 8628
del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO*

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA PROGETTO 
"IDEE RICOSTITUENTI - RIPARTIRE DALLE IDEE COME ANTIDOTO ALLE RESTRIZIONI"

Il Responsabile del Servizio 

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  attesta  l'assenza  di  qualsiasi  interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 06/12/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMPETENTE

VENTURELLI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2021 / 8628
del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO*

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA PROGETTO 
"IDEE RICOSTITUENTI - RIPARTIRE DALLE IDEE COME ANTIDOTO ALLE RESTRIZIONI"

Dato atto che il Dirigente del Settore

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  parere  di  regolarità  tecnica  attesta  l'assenza  di  qualsiasi 
interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o 
indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 07/12/2021 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta n. 2021 / 8628
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA PROGETTO 
"IDEE RICOSTITUENTI - RIPARTIRE DALLE IDEE COME ANTIDOTO ALLE RESTRIZIONI"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

X che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente in merito ai quali si osserva che ….........................................

…........................................................................................................................

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 07/12/2021 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta n. 181 del 09/12/2021

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Oggetto:  APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA 
PROGETTO "IDEE RICOSTITUENTI - RIPARTIRE DALLE IDEE COME ANTIDOTO 
ALLE RESTRIZIONI"

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni  consecutivi  dal  20/12/2021.

Li, 20/12/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta n. 181 del 09/12/2021

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Oggetto:  APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA 
PROGETTO "IDEE RICOSTITUENTI - RIPARTIRE DALLE IDEE COME ANTIDOTO 
ALLE RESTRIZIONI"

Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questa Unione.

Li, 30/12/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SALUCCI DENIS

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta n. 181 del 09/12/2021

Oggetto:  APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA 
PROGETTO "IDEE RICOSTITUENTI - RIPARTIRE DALLE IDEE COME ANTIDOTO 
ALLE RESTRIZIONI"

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questa Unione a partire dal 20/12/2021 per 15 giorni consecutivi, ai 
sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 05/01/2022 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SALUCCI DENIS

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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