COMUNE DI VIGOLZONE
Provincia di Piacenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI VIGOLZONE
N. ATTO 58 ANNO 2020
SEDUTA DEL 29/07/2020 ORE 23:00

OGGETTO:

PROGETTO "COLLABORIAMO PER VIGOLZONE" RECEPIMENTO DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
allegato al AL/2020/0016055 del 07/08/2020 19:28:55

L’anno 29/07/2020 il giorno mercoledì del mese di Luglio alle ore 23:00 nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
ASSESSORI
ARGELLATI GIANLUCA
BERNARDI MICHELE
SERENA LUCIA
BORLENGHI GIULIO
RIGAMONDI ERNESTINA

PRESENTI
X
X
X
X
X

ASSENTI

Essendo legale il numero degli Intervenuti, il Sindaco GIANLUCA ARGELLATI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato ,
assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Elena Mezzadri.
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OGGETTO: PROGETTO "COLLABORIAMO PER VIGOLZONE" - RECEPIMENTO DEL
DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA
PREMESSO CHE
•

la Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 15 “legge sulla partecipazione all'elaborazione delle
politiche pubbliche. abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3”, promuove e
sostiene la realizzazione di processi partecipativi;

•

il Comune di Vigolzone ha realizzato nell’anno 2016, in collaborazione con il Comune di
Ponte dell’Olio, il progetto “Partecipazione, le tue idee per fare il futuro” avente come
obiettivo la redazione e l’approvazione di un Regolamento comunale che disciplina gli
istituti di partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione;

•

il comune di Vigolzone in attuazione della Legge e della D.G.R. 377/2017 nell'ambito del
progetto “Vigolzone Partecipa”, ha realizzato il primo bilancio partecipativo;

•

il comune di Vigolzone in attuazione della Legge e della D.G.R. 1763/2018 nell'ambito del
progetto “Vigolzone Partecipa”, ha realizzato il secondo bilancio partecipativo;

•

il comune di Vigolzone con delibera di G.C. nr. 83 del 09/10/2019 avente ad oggetto
“PARTECIPAZIONE BANDO REGIONALE APPROVATO CON DELIBERA DI G.R.
NR. 1247 DEL 22/07/2019 A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (L.R.
15/2018) - DETERMINAZIONI” ha approvato in linea tecnica il progetto “Collaboriamo
per Vigolzone” e presentato la propria candidatura entro i termini previsti;

•

con determinazione dirigenziale nr. 20637 del 11/11/2019 la Regione Emilia Romagna ha
ammesso al finanziamento il progetto denominato “Collaboriamo per Vigolzone”;

•

in data 11 dicembre 2019 si è ufficialmente avviato il progetto con la convocazione del
Tavolo di negoziazione che ha elaborato e condiviso il “patto di partecipazione”;

•

il percorso partecipativo “Collaboriamo per Vigolzone” prevede la predisposizione e la
selezione di progetti collaborativi finalizzati alla riqualificazione sostenibile di spazi
pubblici, o privati a uso pubblico, del territorio del Comune di Vigolzone, con l’obiettivo di
renderlo maggiormente fruibile, più sicuro, più inclusivo e più sostenibile.

•

il comune di Vigolzone con delibera di G.C. nr. 117/2019 del 19/12/2019 avente ad oggetto
“PERCORSI PARTECIPATIVI - PROGETTO "COLLABORIAMO PER VIGOLZONE" APPROVAZIONE DEL PATTO DI PARTECIPAZIONE” ha disciplinato le tempistiche e
la metodologia di scelta dei progetti;

DATO ATTO che
•

il percorso ha previsto quattro fasi:
◦ Raccolta delle proposte;
◦ Valutazione delle proposte, sviluppo dei progetti e co-progettazione degli accordi di

collaborazione;
◦ Pubblicizzazione e votazione dei progetti;
◦ Co-finanziamento dei progetti tramite crowdfunding;
•

entro il termine stabilito sono pervenute sul portale “Vigolzone partecipa” le candidature
progettuali;
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•

gli uffici comunali hanno verificato la fattibilità delle proposte;

•

nella deliberazione nr. 013 del 30/05/2020 ad oggetto “delibera della regione Emilia
Romagna n. 1247/2019 in attuazione della legge regionale 15/2018 - Progetto
"collaboriamo per Vigolzone" - assegnazione bonus” - sono illustrate le proposte ritenute
ammissibili alla successiva fase di voto;

•

la medesima deliberazione ha assegnato i bonus previsti dal patto;

•

dal 18 giugno al 5 luglio si sono svolte le operazioni di voto al termine delle quali sono stati
selezionati i seguenti progetti:
◦ “Albarola, via dei Tigli: progetto diffuso”
◦ “Dalla natura all'ambiente”
◦ “Villò in corsa verso il futuro ”

DATO ATTO che
•

i risultati della fase di voto sono riassunti nell'allegato “documento di proposta partecipata”
validato dalla Regione Emilia Romagna con nota allegata alla presente pervenuta in data
28/07/2020 e protocollata al nr. 4034 /2020 ;

RITENUTO di procedere al recepimento del predetto documento e avviare la fase di realizzazione
da parte degli uffici;
RICHAMATE:
•

la deliberazione n. 071 in data 19/12/2019 con la quale Il Consiglio Comunale ha approvato
il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;

•

la deliberazione n. 116 del 19/12/2019, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
Piano delle Risorse e degli Obiettivi, affidando ai Responsabili di settore la gestione delle
risorse economiche per il triennio 2020-2022;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari
Generali, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario
Associato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
CON voti unanimi espressi nei modi e termini di legge:
DELIBERA
1. di recepire il “documento di proposta partecipata”;
2. di demandare ai servizi competenti la realizzazione dei progetti selezionati
3. di condizionare la realizzazione dei progetti all'accertamento di entrata del cofinanziamento
previsto per ciascuno di essi;

SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato;
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Con separata, unanime e favorevole votazione espressa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs 267/00.
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Letto, confermato e firmato digitalmente:
Il Sindaco
Gianluca Argellati

Il Segretario Generale
Dott.ssa Elena Mezzadri
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