UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola,
Ravarino, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, 14/09/2020
Prot.22445
Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Riordino, Sviluppo istituzionale e territoriale, partecipazione
Al responsabile del procedimento, d.ssa Sabrina Franceschini
Titolare della Posizione Organizzativa - Comunicazione di cittadinanza
bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2020/0017857 del 14/09/2020 15:05:56

E p.c.
Al Tecnico di garanzia della partecipazione
peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Bando Partecipazione 2019 per il sostegno a processi partecipativi (DGR n.1247 del
22/7/2019). Progetto “PASSO – Patto di Sviluppo strategico per le imprese dell’Unione del Sorbara”
presentato dall’Unione Comuni del Sorbara. – Richiesta proroga
In riferimento al percorso partecipativo in oggetto, si richiede una proroga fino al 15/11/2020 per la
conclusione del progetto.
Tale proroga si rende necessaria in quanto si vorrebbe organizzare un incontro istituzionale per la firma di un
vero e proprio “Patto di sviluppo strategico” alla presenza di tutti i Sindaci dei 6 comuni dell’Unione e delle
autorità. La fase laboratoriale del percorso si è infatti conclusa il 27 luglio scorso ed è in fase di elaborazione
il Documento di Proposta Partecipata con i risultati e le proposte emerse.
Con la ripresa dell’anno scolastico in fase di emergenza epidemiologica, l’attenzione delle Amministrazioni
è concentrata sull’organizzazione dell’apertura degli edifici scolastici, impegnati peraltro anche per le
operazioni collegate alle consultazioni elettorali, per cui si è ritenuto più opportuno differire l’incontro
istituzionale alla fine del mese di ottobre.
Peraltro già nella richiesta di rimodulazione del cronoprogramma del percorso (inviata il 16/03/2020 ns. prot.
6880) si prevedeva già l’approvazione e la divulgazione dei risultati nel mese di novembre 2020.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.
La Responsabile del Servizio SUAP
dell’Unione Comuni del Sorbara
D.ssa Veronica Fattori
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