
                                                                  Estratto del Verbale di Seduta
              COMUNE DI                                                                DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA
    REGGIO NELL’EMILIA

             

I.D. n.   219
L'anno duemilaventidue addì 27 - ventisette - del mese ottobre alle 
ore 09:45 nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

in data 27/10/2022

 

BANDO  PARTECIPAZIONE  RER  2021  AI  SENSI  DELLA  L.R. 
15/2018 -  PROGETTO “REGGIO EMILIA, CITTA’ DEI  SENTIERI”: 
PRESA D’ATTO DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA 
VALIDATO  DAL  TECNICO  DI  GARANZIA  E  APPROVAZIONE 
LINEE DI INDIRIZZO. CUP J89J21018310002

                                                Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca Sindaco NO 

PRATISSOLI Alex Vicesindaco SI 

BONVICINI Carlotta Assessore SI 

CURIONI Raffaella Assessore NO 

DE FRANCO Lanfranco Assessore SI 

MARCHI Daniele Assessore SI 

RABITTI Annalisa Assessore SI 

SIDOLI Mariafrancesca Assessore SI 

TRIA Nicola Assessore NO 

  Presiede:  PRATISSOLI Alex 

Assiste il Vice  Segretario Generale:  POMA Dr. Stefano
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I.D. n. 219 IN DATA 27/10/2022

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022, immediatamente esecutiva, 
sono stati approvati il Bilancio Previsione 2022-2024, la nota di aggiornamento al D.U.P. 
(Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 e relativi allegati;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è 
stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024, IL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2022 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000) e relativi allegati;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 30/06/2022, immediatamente esecutiva, 
sono stati approvati il Piano Integrato delle Attività ed Organizzazione (PIAO), l’integrazione 
del Piano delle performance 2022/24, del Piano Esecutivo di Gestione 2022 ed altri allegati, 
tra cui il documento di linee guida interne relative alla gestione del progetti finanziati con 
risorse del PNRR (Allegato B3);  

• con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  128  del  18/07/2022,  immediatamente 
esecutiva,  è  stata  approvata  la  verifica  degli  equilibri  di  bilancio  e  la  conseguente 
variazione;

Premesso inoltre che:

• in data 22.10.2018 l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato la 
L.R.  n.  15  del  17.10.2018  “Legge  sulla  partecipazione  all’elaborazione  delle  politiche 
pubbliche” che abroga la precedente L.R. n. 3 del 09.02.2010 “Norme per la definizione, 
riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione 
delle politiche regionali e locali”;

• con deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1769 del 02.11.2021  è stato 
pubblicato il Bando 2021 PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI 
PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (ai sensi della L.R. 15/2018);

• il  Comune di  Reggio  Emilia  con  deliberazione  n.  227  del  02.12.2021  ha  approvato  la 
partecipazione al suddetto Bando con il progetto “Reggio Emilia, città dei sentieri”, nonché 
l’approvazione dello  schema di  accordo con gli  stakeholders  interessati  al  progetto e il 
formale  impegno  a  sospendere  qualsiasi  atto  tecnico  o  amministrativo  che  anticipi  o 
pregiudichi l’esito del processo partecipativo, come stabilito dall’art. 16 della LR n. 15/2018, 
precisando che  tale sospensione sarà comunque temporalmente limitata alla durata del 
processo partecipativo;  

• con il medesimo atto il Comune di Reggio Emilia si è inoltre impegnato a:

• garantire che le decisioni prese nel processo partecipativo in oggetto saranno rispettate e 
verranno attuate le azioni necessarie per portarlo a compimento;

• monitorare i tempi del processo partecipativo che dovranno rispettare il cronoprogramma 
del progetto e quindi mantenersi nei sei mesi previsti;

• utilizzare le metodologie descritte nel progetto;



• nominare un referente per ognuno dei soggetti firmatari il quale, nel corso del processo, 
verificherà  le  modalità  e  i  tempi  di  attuazione  e  sarà  il  referente  diretto  con 
l’Amministrazione Comunale, costituendo in questo modo il tavolo di negoziazione;

• con il medesimo atto il Comune di Reggio Emilia ha dato inoltre mandato alla Dirigente 
della Policy Politiche di Partecipazione di intraprendere l'iter di partecipazione al BANDO 
RER  2021,  demandando  il  perfezionamento  del  processo  a  successivi  provvedimenti 
dirigenziali;

Dato atto che:

•   il Comune di Reggio Emilia ha presentato la propria candidatura per il finanziamento del 
Progetto “Reggio Emilia, città dei sentieri” entro i termini indicati nel Bando in oggetto;

• la Regione Emilia Romagna con determinazione n. 489 del 14.01.2022 ha approvato la 
graduatoria  di  cui  al  Bando Partecipazione 2021 DGR n.  1769 del  02.11.2021 (L.R.  n. 
15/2018);

• nell’ambito  della  suddetta  graduatoria  il  Progetto  “Reggio  Emilia,  città  dei  sentieri”  è 
risultato in posizione utile e pertanto finanziabile con la concessione di un contributo di euro 
15.000,00;

•
il Comune di Reggio Emilia, entro i termini e con le modalità indicati nel Bando in oggetto, 
ha  inviato  alla  Regione  il  relativo  Codice  Unico  di  Progetto  J89J21018310002, in 
adempimento a quanto indicato all’art.17.1 del medesimo;

• il Comune di Reggio Emilia con provvedimento dirigenziale RUAD n. 199 del 08.02.2022, ai 
sensi del punto 17.2 del Bando Partecipazione 2021 in oggetto, ha dato formalmente avvio 
in data 11.02.2022 al processo partecipativo del Progetto denominato “Reggio Emilia, città 
dei sentieri”,  ed ha provveduto a darne comunicazione alla Regione entro il 15.02.2022, 
conservata agli atti con PG 2022/37835;

• la  Regione Emilia  Romagna con determinazione n.  2476 del  11.02.2022 ha approvato 
l’assunzione degli impegni di spesa relativi la concessione dei contributi a sostegno dei 
processi  partecipativi  (L.R.  n.  15/2018)  di  cui  al  Bando  Partecipazione  2021  (D.G.R. 
1769/2021);

•
la Regione Emilia Romagna con determinazione n. 4737 del 15.03.2022 ha approvato la 
liquidazione  della  prima  tranche  dei  contributi  a  sostegno  dei  processi  partecipativi 
concessi con determinazione n. 2476/2022 – Bando Partecipazione 2021 (L.R. n. 15/2018 
e  D.G.R.  n.  1769/2021,  di  cui  euro  1.500,00  al  Cap.  3871  –  Imp.  2910  del  bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024 – anno di previsione 2022, per il progetto “Reggio Emilia, 
città dei sentieri”, pari al 10% del contributo concesso;

•
la Regione Emilia Romagna con comunicazione Prot. ALRER n. 11387.U del 22.04.2022 
ha  accolto  la  richiesta  di  proroga  di  60  giorni  della  durata  del  processo  partecipativo 
suindicato,   presentata  dal  Comune  di  Reggio  Emilia  con  istanza  PG 2022/94288  del 
13.04.2022, confermandone la conclusione prevista al 10 ottobre 2022, ai sensi dell’art. 15 
comma 3 della L.R. 15/2018;

•
a Policy Politiche di Partecipazione con determinazioni dirigenziali RUD 732 del 21.07.2022 
e  RUD n. 993 del 29.09.2022 ha provveduto all’accertamento di entrata del contributo 
regionale  suindicato  e  alle  assunzioni  di  spesa  per  l’affidamento  di  servizi  e  forniture 



necessari alla realizzazione del percorso partecipativo in oggetto, di cui al piano finanziario 
di progetto, in adempimento a quanto indicato agli articoli 11.1 – 11.2 – 11.3  del Bando 
Partecipazione RER 2021;

Considerato che:

• il progetto “Reggio Emilia, città dei sentieri” ha come obiettivo primario la realizzazione di 
un percorso di partecipazione dedicato alla valorizzazione e al potenziamento della rete 
escursionistica  della  città  di  Reggio  Emilia  anche  in  relazione  al  futuro  biciplan,  parte 
integrante del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, da attuarsi in collaborazione con 
CAI  Club  Alpino  Italiano  –  Sezione  di  Reggio  Emilia,  FIAB  Reggio  Emilia  Tuttinbici, 
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Comitato territoriale UISP-Unione Italiana Sport 
per tutti di Reggio Emilia, Ente Parchi Emilia Centrale, WWF Emilia Centrale, Istituto per la 
storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Reggio Emilia;

• le attività e le azioni previste nella scheda di progetto hanno avuto regolare svolgimento 
con  l’elaborazione finale  di  un  documento  condiviso  tra  i  partecipanti  al  percorso e  la 
pubblica amministrazione, denominato Documento di Proposta Partecipata (DocPP);

• il DocPP è il prodotto del processo partecipativo di cui le autorità decisionali si impegnano a 
tenere conto nelle loro deliberazioni (art. 3 L.R. n. 15/2018);

Dato atto 

• che in data 03.10.2022 il  DocPP, Allegato A parte integrante del presente atto,  è stato 
trasmesso al Tecnico di garanzia della partecipazione e che in data 10.10.2022 è stata 
trasmessa la relativa validazione, Prot. ALRER n. 24698.U del 10.10.2022, depositata agli 
atti con PG n. 231887 del 11.10.2022, Allegato B parte integrante del presente atto;   

Dato atto 

• inoltre che come indicato  all’art.  17.3 del  Bando Partecipazione  RER 2021 la  data di 
trasmissione del DocPP validato dal Tecnico di  garanzia all’Ente decisore fa fede per il 
calcolo dei tempi del processo partecipativo, misurati a partire dalla data di avvio formale 
del procedimento;

Richiamato

 il Bando Partecipazione RER 2021 che all’art. 18 indica come impegno dell’Ente responsabile di 
approvare  formalmente,  entro  30  giorni  dalla  conclusione  del  processo  partecipativo,  un 
documento che dia atto:

• del processo partecipato realizzato;
• del Documento di Proposta Partecipata;
• della validazione del Documento di Proposta Partecipata da parte del Tecnico di garanzia, 

oppure della mancata validazione;

Ritenuto di  prendere  atto  del  processo  partecipativo  realizzato,  del  Documento  di  Proposta 
Partecipata e della sua validazione, nonchè di valutarne le modalità di recepimento dei contenuti;

Visto il parere favorevole, allegato alla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 
- di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato;



Visti:

• il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.;
• lo Statuto Comunale;
• le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
• il vigente Regolamento degli Accordi e dei Laboratori di cittadinanza;

Con voti unanimi palesemente espressi

D E L I B E R A

• di prendere atto: 
• del processo partecipato realizzato del Progetto “Reggio Emilia, Città dei sentieri”;
• del relativo Documento di Proposta Partecipata (DocPP), Allegato A parte integrante del 

presente atto;
• della validazione del Documento di Proposta Partecipata (DocPP) da parte del Tecnico di 

garanzia della partecipazione, Allegato B parte integrante del presente atto;

• di  approvare  ed  accogliere  le  proposte  contenute  nel  Documento  di  Proposta 
Partecipata  (DocPP)  quale  indirizzo  per  l’Amministrazione  comunale  cui  dare 
attuazione  mediante  i  propri  strumenti  di  programmazione,  compatibilmente  con  le 
risorse disponibili;

• di  dare  pertanto  mandato  alla  Policy  Politiche  di  Partecipazione  di  provvedere 
all’adozione degli atti necessari per definire le modalità operative e l’assunzione della 
spesa   necessari  alla  realizzazione  di  quanto  indicato  nel  Documento  di  Proposta 
Partecipata (DocPP) del Progetto “Reggio Emilia, Città dei sentieri”, compatibilmente 
con le risorse disponibili, al fine di valorizzare e potenziare la rete escursionistica della 
città di Reggio Emilia, anche in relazione al futuro biciplan, parte integrante del Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile;

• di  dare  inoltre  mandato  alla  Policy  Politiche  di  Partecipazione,  in  particolare,  di 
assumere i contenuti elaborati dal percorso partecipato contenuti nel   Documento di 
Proposta Partecipata (DocPP), già validato dal Tecnico di Garanzia, all’interno di un 
Accordo di Ambito Urbano (ovvero relativo all’intera città) con relativa sottoscrizione di 
impegni da parte dei soggetti aderenti e schede progettuali relative ai sentieri individuati 
e  ai  progetti  conseguenti,  secondo  le  metodiche  del  protocollo  di  Quartiere,  bene 
comune e il Regolamento dei Laboratori di cittadinanza in vigore.  

Inoltre 

 LA GIUNTA COMUNALE 

Ritenuto  che ricorrono  particolari  motivi  d'urgenza  per  la  presa  d’atto  del  DocPP validato  dal 
Tecnico  di  garanzia  e  l’approvazione  delle  linee  di  indirizzo,  al  fine  di  poter  completare  l’iter 
previsto  dal  Bando  partecipazione  RER  2021  con  l’elaborazione  della  Relazione  finale,  a 
rendicontazione del progetto, entro i termini indicati dal Bando medesimo;

Visto l'art 134 comma 4 del D.LGS 267/2000;



Con voti unanimi palesemente espressi 

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL  PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

PRATISSOLI Alex POMA Dr. Stefano






