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E p.c. Sabrina Franceschini
Titolare
della
Posizione
Organizzativa
Comunicazione di cittadinanza
bandopartecipazione@postacert.regione.emiliaromagna.it

-

Oggetto: Progetto “Ex chiesa del Carmine - Un laboratorio di idee” presentato dal
Comune di Medicina nell’ambito del Bando 2019. Approvazione della proroga ai sensi
dell’art. 15 comma 3 della L. R. 15/2018.
In relazione all’oggetto e viste le motivazioni addotte con la vs. nota prot. 12668 del
31/07/2020, acquisita agli atti con prot. ALRER n. 15715 del 04/08/2020, si comunica
che è stata accolta la richiesta di proroga ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.R. 15/2018.
Si precisa che con Deliberazione di Giunta n. 734 del 25/06/2020 sono state approvate
alcune 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 dal Tecnico di Garanzia di cui all’art. 8
della L.R. n. 15/2018, citata in premessa alla presente Deliberazione”.
Si autorizza, altresì, la rimodulazione delle fasi ed attività del percorso, presentata in
allegato alla richiesta di proroga.
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Si conferma che la conclusione del processo partecipativo in oggetto è prorogata sino al
31 dicembre 2020.
Cordiali saluti.
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Firmato digitalmente
Tecnico di garanzia della
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Leonardo Draghetti
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