COMUNE DI CONSELICE

ORIGINALE

Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 98 del 05/11/2020

OGGETTO:

PROCESSO PARTECIPATIVO "RIGENERIAMO LAVEZZOLA" REALIZZATO
CON IL SOSTEGNO DELLA L.R. 15/2018. PRESA D'ATTO DELLA
CONCLUSIONE E DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA
VALIDATO DAL TECNICO DI GARANZIA DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA

Il giorno 05/11/2020 alle ore 16:10 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi.
All'appello risultano:
Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2020/0022914 del 09/11/2020 09:50:19

Presenti
PULA PAOLA
FABBRI GIANFRANCO
GASPARRI RAFFAELLA
ALBERONI RAFFAELE

Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MORELLI MARGHERITA , il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PULA PAOLA nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti che hanno resa necessaria la
convocazione.
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: --Presenti: 4

Assenti: 0

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO COMUNALE al fine di attestare la loro
corrispondenza con i documenti approvati.

OGGETTO
PROCESSO PARTECIPATIVO “RIGENERIAMO LAVEZZOLA” REALIZZATO CON IL
SOSTEGNO DELLA L.R. 15/2018. PRESA D’ATTO DELLA CONCLUSIONE E DEL
DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA VALIDATO DAL TECNICO DI GARANZIA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LA GIUNTA COMUNALE
Visti i seguenti atti:
–la Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 19/12/2019 di Approvazione del documento unico
di programmazione (DUP) 2020/2022;
–la Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 19/12/2019 di Approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022;
–la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 19/12/2019 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE – (P.E.G.) 2020/2022 - PARTE CONTABILE”;
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–la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 23/6/2020 ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI ANNO 2020-2022 ANNO 2020 (ART. 197, CO.2. LETT.A DLGS N.267/00 E
ART.10 D.LGS.150/2009) DEL COMUNE DI CONSELICE ";
–la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 7/5/2020 ad oggetto “APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVA ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019”;
Visti:
- la Legge regionale 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche.
Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010 n.3;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1247/2019 del 22/07/2019 ad oggetto “BANDO 2019 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"). CRITERI E
MODALITA'.”
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 15/10/2019 ad oggetto “PARTECIPAZIONE AL
BANDO 2019 PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI
PARTECIPAZIONE (L.R. N. 15 /2018). APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E
DOCUMENTAZIONE A CORREDO. PROGETTO "RIGENERIAMO LAVEZZOLA" con la quale si
approvava la partecipazione al “Bando 2019 per la concessione di contributi a sostegno dei
processi di partecipazione (L.R. 15/2018) della Regione Emilia-Romagna, contestualmente
all’approvazione della proposta progettuale;
- la Determinazione n. 20637 del 11/11/2019 a cura del Servizio riordino, sviluppo istituzionale e
territoriale, partecipazione, direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni della
Regione Emilia-Romagna, con la quale si approvava la graduatoria delle domande di contributo a

sostegno dei progetti di partecipazione, nella quale il progetto del Comune di Conselice si
classificava al settimo posto su trentotto progetti finanziati;
- la Determinazione n. 23070 del 13/12/2019 a cura del Servizio riordino, sviluppo istituzionale e
territoriale, partecipazione, direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni della
Regione Emilia-Romagna, con al quale si concedeva il contributo regionale ai soggetti pubblici
risultati finanziabili, in base alla graduatoria approvata e ai cronoprogrammi presentati, rispetto alla
quale il progetto “Rigeneriamo Lavezzola” veniva finanziato come di seguito descritto:
Denominazione
soggetto
richiedente

Progetto

Contributo
totale
concesso

Quota
2019

Quota
2020

COMUNE DI
CONSELICE (RA)

RIGENERIAMO
LAVEZZOLA

€ 8.250,00

€ 2.117,00

€ 6.133,00

- la Determinazione n. 236 del 04/12/2019 del Responsabile Supplente di Area Servizi alla
Cittadinanza ad oggetto “Affidamento servizi di supporto specialistico per il processo partecipativo
"Rigeneriamo Lavezzola" (smart cig ze32aee67c) CUP i92f19000000006, con la quale si affidava
il servizio di supporto specialistico per il processo partecipativo "Rigeneriamo Lavezzola" alla Cop.
Soc. Villaggio Globale;
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Dato atto che:
- in data 14/01/2020 è stato avviato il processo partecipativo "Rigeneriamo Lavezzola", con
contestuale invio di comunicazione formale al Responsabile del procedimento Dott.ssa Sabrina
Franceschini - Titolare della Posizione Organizzativa - Comunicazione di cittadinanza e per
conoscenza al Tecnico di garanzia della Partecipazione della Regione Emilia-Romagna, in data
07/01/2020 prot. n. 0195;
- in data 09/03/2020 Prot. n. 2378 il Tecnico di garanzia della Partecipazione comunicava la
proroga di 60 giorni di tutti i progetti finanziati, vista la situazione eccezionale verificatasi a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- in data 14/04/2020 Prot. n. 3434 il Responsabile del processo ha inviato la Relazione al
Cronoprogramma relativa ai primi tre mesi del processo partecipativo "Rigeneriamo Lavezzola",
come previsto dall’art. 16 del Bando Partecipazione 2019;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 734 del 25/06/2020 sono state approvate modifiche al
bando regionale in materia di sostegno dei processi di partecipazione dei cittadini all'elaborazione
delle politiche pubbliche, nello specifico:
“Per tutti i progetti ammessi a finanziamento, compresi i progetti di durata di dodici mesi, è
stabilita una sospensione (di 83 giorni) dei termini come stabilita dalle disposizioni nazionali
emanate con D.L. n. 18/2020 (art. 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”) e D.L. n. 23/2020 (art. 37
“Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in
scadenza”), suscettibile di modifiche eventualmente disposte con provvedimenti nazionali
successivi. Tale sospensione assorbe la proroga concessa del Tecnico di Garanzia di cui
all’art. 8 della L.R. n. 15/2018, citata in premessa alla presente Deliberazione”

definendo il termine ultimo di chiusura del processo partecipativo “Rigeneriamo Lavezzola” in data
4 novembre 2020;
Considerato che:
- con Prot. n. 10135 del 03/11/2020 il Documento di Proposta Partecipata è stato validato dal
Tecnico di Garanzia della Partecipazione della Regione Emilia-Romagna ai sensi degli artt. 3,
comma 1, lettera e) e 19, comma 1, lettera c) della L.R. n. 15/2018;
- con Prot. n. 10153 del 03/11/2020 è pervenuto al Comune di Conselice il Documento di Proposta
Partecipata, validato dal Tecnico di Garanzia della Partecipazione;
Ritenuto:
- di dover prendere atto della conclusione del processo partecipativo “Rigeneriamo Lavezzola” e
del Documento di Proposta Partecipata, validato da parte del Tecnico di Garanzia della
Partecipazione, allegato alla presente delibera quale parte integrante;
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- di dover di demandare al Responsabile di Area competente, tramite il responsabile del processo
partecipativo, la comunicazione ufficiale della conclusione del processo e le dovute comunicazioni
ai referenti cittadini delle singole proposte progettuali;
Ritenuto altresì di dover analizzare e valutare tutte le proposte progettuali contenute nel
Documento di Proposta Partecipata, al fine di redigere un Piano di Programmazione Partecipata
per il rilancio di Lavezzola, nel quale verranno presentate le azioni che si intenderanno
intraprendere per la rigenerazione della frazione, con indicazione delle prospettive temporali entro
il quale realizzarle e della previsione dei costi da sostenere, così come richiesto dal Documento di
Proposta Partecipata;
Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, redigere il Piano di Programmazione
Partecipata per il rilancio di Lavezzola entro il mese di aprile 2021, fatto salvo di slittamenti causati
dal periodo di emergenza sanitaria in corso;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Servizi alla Cittadinanza ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente per cui non si rende necessario acquisire il parere
di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il TUEL 18/8/2000 n. 267;
Visto lo statuto del Comune;
Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge:

DELIBERA
1. di prendere atto della conclusione del processo partecipativo “Rigeneriamo Lavezzola”
realizzato con il sostegno della L.R. 15/2018;
2. di prendere atto del Documento di Proposta Partecipata validato da parte del Tecnico di
Garanzia della Partecipazione della Regione Emilia-Romagna allegato alla presente
delibera quale parte integrante e delle proposte in esso contenute;
3. di demandare al Responsabile di Area competente, tramite il responsabile del processo
partecipativo, la comunicazione ufficiale della conclusione del processo, della ricezione e
validazione del Documento di Proposta Partecipata tramite pubblicazione sul sito internet
istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune di Conselice, congiuntamente all’invio di
un comunicato stampa alle testate giornalistiche locali;
4. di demandare al Responsabile di Area competente, tramite il responsabile del processo
partecipativo, le dovute comunicazioni ai cittadini referenti delle singole proposte
progettuali indicate, in merito alle azioni che verranno attivate;
5. di demandare agli uffici competenti la redazione di uno schema di “Piano di
Programmazione Partecipata per il rilancio di Lavezzola”, entro il mese di aprile 2021, fatto
salvo di slittamenti causati dal periodo di emergenza sanitaria in corso;
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione unanime, ai
sensi dell’art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE

PULA PAOLA
DOTT.SSA MORELLI MARGHERITA

