
UNIONE COMUNI DEL SORBARA

Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola,

Ravarino, San Cesario sul Panaro

Deliberazione nr. 75 del  09/11/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: PROGETTO “PASSO – PATTO DI SVILUPPO STRATEGICO PER LE IMPRESE

DELL’UNIONE  DEL  SORBARA”  –  CONCLUSIONE  DEL  PROCESSO

PARTECIPATIVO  E  APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  DI  PROPOSTA

PARTECIPATA

L'anno 2020, addì  nove, del mese di Novembre alle ore 17:00, presso il Comune di Nonantola,

previa osservanza di  tutte  le  formalità  prescritte dalla  vigente normativa è convocata la  Giunta

dell'Unione.

Richiamata la delibera di Giunta dell'Unione n. 16 del 10/03/2020, con la quale sono state fissate le

modalità  di  esercizio  delle  funzioni  del  medesimo  organo  per  tutto  il  periodo  di  vigenza

dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 prevedendone  la  riunione  anche  in  modalità  “da

remoto”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020.

Atteso che la presente riunione di  Giunta dell'Unione, finalizzata all’attuazione di  adempimenti

idonei  a  garantire  la  funzionalità  dell’Ente,  si  svolge  mediante  collegamento  da  remoto  e

segnatamente come segue:

Cognome e Nome Carica Presente Assente Da remoto
NANNETTI FEDERICA Presidente X X

REBECCHI MAURIZIA Assessore X X

ZUFFI FRANCESCO Assessore X

SILVESTRI FRANCESCA Assessore X X

GIOVANNINI ANGELO Assessore X X

GARGANO GIOVANNI Assessore X X

Presenti: 5       Assenti: 1

Assiste  il  Segretario  Generale,  Dott.ssa  Rosa  Laura  Calignano,  collegato  da  remoto  a  mezzo

videocamera e dispositivo informatico, che provvede alla redazione del presente verbale.

 

Accertato  che  tutti  i  componenti  presenti  hanno  dichiarato  espressamente  che  il  collegamento

internet  assicura una qualità sufficiente per  comprendere gli  interventi  del  relatore  e  degli  altri

partecipanti alla seduta, ed essendo legale il  numero degli intervenuti, il  Presidente dell'Unione,

Dott.ssa  Federica  Nannetti,  assume la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione

dell'oggetto sopra indicato.

A
ss

em
bl

ea
 L

eg
is

la
tiv

a 
de

lla
 R

eg
io

ne
 E

m
ili

a-
R

om
ag

na
 (

 r
_e

m
iro

 )
A

ss
em

bl
ea

 L
eg

is
la

tiv
a 

( 
A

O
O

_A
L 

)
al

le
ga

to
 a

l A
L/

20
20

/0
02

32
92

 d
el

 1
2/

11
/2

02
0 

15
:0

3:
14



Oggetto: PROGETTO “PASSO – PATTO DI SVILUPPO STRATEGICO PER LE IMPRESE

DELL’UNIONE  DEL  SORBARA”  –  CONCLUSIONE  DEL  PROCESSO

PARTECIPATIVO  E  APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  DI  PROPOSTA

PARTECIPATA

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che con le seguenti deliberazioni:

• Consiglio Unione n. 1 del 28/2/2017;

• Consiglio Comunale Castelfranco Emilia n. 15 del 24/2/2017;

• Consiglio Comunale S. Cesario sul Panaro n. 7 del 27/2/2017

sono state trasferite all’Unione le funzioni di sportello unico per le attività produttive da parte dei

Comuni di Castelfranco Emilia e S. Cesario sul Panaro;

Preso atto che a partire dal 1° marzo 2017 il Servizio Suap, inserito nell’Area Servizi al Territorio

dell’Unione Comuni del Sorbara, è delegato all’espletamento delle funzioni Suap e a tutte quelle

funzioni relative alle attività produttive di cui al DPR 160/2010, ed alla tabella “A” allegata al D.lgs

222/2016;

Viste:

• la  L.R.  15/2018  “Legge  sulla  partecipazione  all’elaborazione  delle  politiche  pubbliche.

Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3”;

• le linee di indirizzo approvate dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna

durante la Sessione Annuale partecipazione svoltasi  l’11 giugno 2019 da cui  discende il

bando partecipazione 2019;

Richiamate:

• la  deliberazione  della  Giunta  Unione  n.61  del  14/10/2019  ad  oggetto  “Approvazione

progetto da presentare a bando per il finanziamento di processi partecipativi ai sensi della

L.R.15/2018  -  Provvedimenti”  con  la  quale  l’Unione  Comuni  del  Sorbara  decideva  di

partecipare al bando di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.1247 del 22/07/2019

con  la  proposta  progettuale  denominata  “PASSO  –  Patto  di  sviluppo  strategico  per  le

imprese dell’Unione del Sorbara”;

• la determinazione del servizio Riordino, Sviluppo Istituzionale e territoriale, partecipazione

della  Regione  Emilia  n.20637  del  11/11/2019  di  approvazione  della  graduatoria  per  il

“Bando partecipazione” anno 2019 con la quale è stato riconosciuto all'Unione Comuni del

Sorbara un contributo di € 7.000,00 da parte della Regione Emilia Romagna;

• la comunicazione del Presidente dell’Unione del 13/01/2020 prot. n. 623 di comunicazione

di avvio del progetto, con cui si dava inizio al percorso partecipativo;

• la richiesta di proroga inoltrata al Tecnico di Garanzia della Regione Emilia Romagna in

data  14/09/2020 prot.  n.  22445 al  fine  di  concludere  al  meglio  il  progetto  dell’Unione

Comuni del Sorbara, concessa fino al 15/11/2020;

Dato atto che il percorso si è articolato in tre fasi:

• FASE 1 DI APERTURA: MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDERS E CONDIVISIONE

DEL PERCORSO: durante la quale è stato costituito il gruppo di progetto, creata l’identità

visiva, i materiali di comunicazione, aperti i canali informativi web e costituito il Tavolo di

Negoziazione;



• FASE 2 DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: la seconda fase ha previsto in apertura una

conferenza stampa di lancio del progetto, cui sono seguiti quattro laboratori organizzati in

modalità online, a causa delle misure nazionali adottate per il contenimento del contagio da

Covid 19, che ha tenuto bloccate le attività fino al mese di giugno.

• FASE 3  DI  CHIUSURA E IMPATTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  E

DECISIONALE: è stato organizzato un primo incontro pubblico alla fine del mese di luglio

2020 di restituzione dei risultati dei laboratori e sono state illustrate le principali proposte

“di guadagno reciproco” per la stesura del “Patto per lo Sviluppo”. I cittadini presenti hanno

potuto integrare le proposte e fornire ulteriori contributi; in fase di chiusura è stato definito il

documento  di  sintesi  degli  esiti  e  delle  attività  (Documento  di  Proposta  Partecipata  - 

DOCPP) presentato e discusso alla presenza del Tavolo di Negoziazione;

Tenuto conto:

• della necessità, prevista dal bando regionale stesso, di procedere a formale approvazione del

Documento  di  Proposta  Partecipata  (DOCPP)  relativo  al  progetto  “PASSO  –  Patto  di

sviluppo strategico per le imprese dell’Unione del Sorbara”;

• che il Documento di Proposta Partecipata (DOCPP), validato in data 3/11/2020 dal Tavolo di

Negoziazione, ha individuato linee guida e proposte per lo sviluppo futuro delle azioni e

politiche di sviluppo delle imprese nel territorio dell’Unione Comuni del Sorbara;

• che il Documento di Proposta Partecipata (DOCPP) verrà trasmesso al Tecnico di Garanzia

della Regione Emilia Romagna cui spetta la validazione finale del progetto;

Preso atto dei contenuti del Documento di Proposta Partecipata (DocPP), allegato parte integrante e

sostanziale  della  presente  deliberazione  e  ritenuto  opportuno  acquisire  i  risultati  del  percorso

partecipato in esso sintetizzati, assumendoli quale indirizzo per l’azione dell’Unione Comuni del

Sorbara nell’ambito delle politiche per le imprese;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Servizio SUAP, attraverso specifici ed appositi atti, tutti

gli  adempimenti  amministrativi,  finanziari  e  contabili  conseguenti  ed  inerenti  la  chiusura  del

processo partecipativo in oggetto, sulla base della Relazione finale contenente la rendicontazione

economica del progetto stesso;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile del servizio interessato, Dott.ssa Veronica

Fattori, per la regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio Ragioneria e Finanze, Dott. Luigino

Boarin, per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Con voto favorevole unanime reso in forma palese,

DELIBERA

1. di  prendere atto  della  conclusione del  percorso partecipato “PASSO – Patto  di  sviluppo

strategico per le imprese dell’Unione del  Sorbara”,  acquisendone i risultati contenuti nel

Documento  di  Proposta  Partecipata  allegato  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  della

presente deliberazione (allegato A).

2. di approvare, in qualità di ente titolare della decisione amministrativa pubblica collegata al

processo partecipativo, il Documento di Proposta Partecipata (DOCPP) relativo al percorso



partecipativo contenente gli esiti del percorso “PASSO – Patto di sviluppo strategico per le

imprese dell’Unione del Sorbara”.

3. di dare atto che il Documento di Proposta Partecipata (DOCPP) verrà trasmesso al Tecnico

di Garanzia della Regione Emilia Romagna cui spetta la validazione finale del progetto;

4. di dare atto che le indicazioni scaturite dal  percorso partecipato in oggetto costituiscono

indirizzo per l’Amministrazione Comunale, da concretizzare attraverso i propri strumenti di

programmazione compatibilmente con la disponibilità delle risorse;

5. di demandare al Responsabile del Servizio SUAP, attraverso specifici ed appositi atti, tutti

gli adempimenti amministrativi, finanziari e contabili conseguenti ed inerenti la chiusura del

processo  partecipativo  in  oggetto,  sulla  base  della  Relazione  finale  contenente  la

rendicontazione economica del progetto stesso.

Con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.

267/2000, al fine di dare corso agli adempimenti amministrativi, finanziari e contabili conseguenti

ed inerenti la chiusura del processo partecipativo in oggetto.

 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Dott.ssa Federica Nannetti

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rosa Laura Calignano

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________


