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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. ATTO 96 ANNO 2021

SEDUTA DEL 02/11/2021 ORE 11:00

OGGETTO: PROGETTO “GIOVANI ANIMATORI DIGITALI. PERCORSO PER LA CO-
PROGETTAZIONE DI INTERVENTI COLLABORATIVI PER L’AGENDA 
DIGITALE LOCALE DELL’UNIONE VALNURE E VALCHERO - 
RECEPIMENTO DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA 
"VERSO L'AGENDA DIGITALE LOCALE DELL'UNIONE VALNURE 
VALCHERO 2021- 2024"

PRESENTI ASSENTI

PIVA ALESSANDRO X

ARFANI ANDREA X

PIAZZA ARMANDO X

ALBERONI DONATELLA X

ARGELLATI GIANLUCA X

TOTALE PRESENTI: 5
TOTALE ASSENTI: 0

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno due del mese di Novembre alle ore 11:00 nella sede 
legale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente dell’Unione, si è riunita la Giunta 
dell’Unione.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Presidente dell'UnioneDott.Alessandro Piva 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, 
assiste Il Vice SegretarioDott.ssa Lisa Gallonelli
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OGGETTO: PROGETTO “GIOVANI ANIMATORI DIGITALI. PERCORSO PER LA CO-
PROGETTAZIONE DI INTERVENTI COLLABORATIVI PER L’AGENDA DIGITALE LOCALE 
DELL’UNIONE VALNURE E VALCHERO - RECEPIMENTO DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA 
PARTECIPATA "VERSO L'AGENDA DIGITALE LOCALE DELL'UNIONE VALNURE VALCHERO 2021- 
2024"

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO CHE:

- la Regione, dando attuazione alla legge regionale del 22 ottobre 2018, n. 15 “Legge 
sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge 
regionale 9 febbraio 2010, n. 3”, con proprio atto deliberativo di Giunta nr. 1616 del 
16/11/2020 approvava il bando contenente i criteri e le modalità per l’erogazione dei 
contributi a sostegno dei processi partecipativi per l’anno 2020 – 2021;

- l’Unione Valnure Valchero ha partecipato al bando di cui alla DGR 1616 del 16/11/2020, 
presentando una proposta di finanziamento per il progetto “Giovani animatori digitali. 
Percorso per la co-progettazione di interventi collaborativi per l’Agenda digitale locale 
dell’unione Valnure e Valchero” approvato in linea tecnica con Delibera di G.U nr. 120 
del 10/12/2021 e all’interno del quale trova posto la stesura dell’Agenda digitale locale 
dell’Unione Valnure Valchero;

- l’Unione con la partecipazione al Bando ha inteso perseguire le seguenti finalità 
generali:

 promuovere l’approccio al digitale come “bene comune” alla cui gestione partecipano 
i componenti delle comunità locali attraverso iniziative collaborative in grado di 
mettere in rete risorse e competenze;

 favorire il concretizzarsi sul territorio delle strategie regionali per lo sviluppo del 
digitale garantendo omogeneità di servizi e di opportunità;

 promuovere un contesto favorevole all’innovazione digitale e costruire un clima di 
fiducia riguardo l'Amministrazione e le sue politiche digitali;

 promuovere lo sviluppo digitale inclusivo facendo modo che la transizione digitale 
dei servizi non escluda nessuno, con particolare riferimento ai cittadini più fragili.

- la Regione Emilia Romagna con determinazione DPG/2021/506 del 13/01/2021 ad 
oggetto “approvazione graduatoria domande di contributo di cui al Bando approvato 
con D.G.R. nr. 1616/2020 a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. N. 15 /2018) 
finanziava integralmente il progetto proposto;

- il percorso “Giovani animatori digitali. percorso per la co-progettazione di interventi 
collaborativi per l’Agenda Digitale Locale dell’Unione Valnure e Valchero” si è concluso in 
data 30 settembre 2021 con la redazione di un documento di proposta partecipata 
oggetto di recepimento del presente atto.

DATO ATTO CHE

- il documento riunisce i contributi raccolti durante il percorso ed è in linea con 
l'organizzazione proposta dall’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna (ADER), il principale 
elemento di programmazione della Regione Emilia-Romagna e degli enti locali del 
territorio regionale, per favorire e guidare l’innovazione digitale e tecnologica e lo 
sviluppo territoriale della società dell'informazione;
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- sulla base delle proposte emerse, sono state così identificate 6 (sei) sfide prioritarie per 
l’Unione e per ognuna di esse sono stati declinati obiettivi generali e interventi concreti 
da realizzare nei prossimi 3 anni:

1. Più reti e più rete per la connettività del territorio

2. Servizi pubblici digitali

3. Competenze digitali

4. Comunità digitali

5. Dati per una intelligenza diffusa a disposizione del territorio

6. Imprese digitali

- il documento di proposta partecipata è stato “validato” dalla Regione Emilia Romagna in 
data 07/10/2021;

- il documento costituisce la bozza dell’Agenda Digitale dell’Unione Valnure Valchero  
2021 – 2024 e contiene preziose informazioni utili alla programmazione del nuovo DUP;

- l’Agenda, per l’approvazione, dovrà essere sottoposta al Consiglio dell’Unione Valnure 
Valchero;

RITENUTO opportuno pertanto recepire il documento di proposta partecipata utile per la 
redazione dell’Agenda Digitale dell’Unione Valnure Valchero per il triennio 2022 – 2024;

Su conforme proposta del Servizio Informatici Associato;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio 
informatico , per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi 
dell'art. 49 del D.lgs.n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio 
Finanziario , per quanto concerne la regolarità contabile , ha espresso parere favorevole ai 
sensi dell'art. 49 del D.lgs.n. 267/2000;

Con  voti unanimi e favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge

D E L I B E R A

1. DI PRENDERE ATTO degli esiti del percorso partecipativo in premessa indicato 
recependo il documento di proposta partecipata allegato e costituente “bozza” 
dell’Agenda Digitale dell’Unione Valnure Valchero  2021 – 2024 da sottoporre alla 
successiva ed eventuale approvazione del Consiglio;

2. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 la presente 
deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
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Successivamente

LA GIUNTA DELL’UNIONE

RAVVISATA l'urgenza di procedere all'esecuzionedel presente deliberato;

Con separata votazione , con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, D.Lgs. del 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;
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Letto, confermato e firmato digitalmente:

Il Presidente dell'Unione
Dott.Alessandro Piva

Il Vice Segretario
Dott.ssa Lisa Gallonelli


