
GEMMANO
MONDAINO
MONTEFIORE CONCA
MONTEGRIDOLFO
MONTESCUDO- MONTE COLOMBO
MORCIANO DI ROMAGNA
SALUDECIO
SAN CLEMENTE                                    
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DELLA VALCONCA

N. 3 Seduta del 26/01/2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA INERENTE IL 
PROGETTO PARTECIPATIVO VALCONCA NEXT – VERSO UN PIANO STRATEGICO DELLA 
VALCONCA

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese Gennaio alle ore 17:30, presso la sede 
dell’Unione della Valconca, la Giunta dell'Unione si è riunita, a seguito di apposita convocazione, 
alla presenza dei Signori:

N. Nominativo Carica Presenza
1 Elena Castellari

Comune di Montescudo – Monte 
Colombo

Presidente sì

2 Mirna Cecchini
Comune di San Clemente

Componente sì

3 Filippo Sica
Comune di Montefiore Conca

Componente sì

4 Lorenzo Grilli
Comune di Montegridolfo

Componente sì

5 Manuel Cavalli
Comune di Gemmano

Delegato permanente sì

6 Massimo Giorgi
Comune di Mondaino

Componente no

7 Giorgio Ciotti
Comune di Morciano di R.

Componente no

8 Dilvo Polidori
Comune di Saludecio

Componente no

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’art. 37 del vigente statuto, partecipa con funzioni 
verbalizzanti il Vice Segretario Reggente Dott. Lorenzo Socci. 

Il Presidente rilevata la presenza del numero legale necessario per deliberare validamente sugli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato, dando atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla 
relativa proposta di deliberazione, sono stati apposti i seguenti pareri:

 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole

 il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere non dovuto
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LA GIUNTA DEL’UNIONE DELLA VALCONCA

- Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

- ritenuto di provvedere alla sua approvazione,

- con votazione unanime favorevole e palese

DELIBERA

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione.

Inoltre,

- stante l’urgenza di dare corso all’esecuzione, 
- con votazione separata, unanime favorevole e palese, 

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



GEMMANO
MONDAINO
MONTEFIORE CONCA
MONTEGRIDOLFO
MONTESCUDO- MONTE COLOMBO
MORCIANO DI ROMAGNA
SALUDECIO
SAN CLEMENTE                                    
Provincia di Rimini

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
n. 5 del 23/01/2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA INERENTE IL 
PROGETTO PARTECIPATIVO VALCONCA NEXT – VERSO UN PIANO STRATEGICO DELLA 
VALCONCA

PREMESSO che:
- il 22 ottobre 2018, l’Assemblea legislativa ha approvato la nuova legge (n. 15/2018) che vuole 
favorire la partecipazione dei cittadini all’elaborazione delle politiche pubbliche e rafforzare il 
senso di cittadinanza attiva, in particolare in occasione di scelte importanti e strategiche per un 
territorio;
- l’Assemblea legislativa durante la Sessione Annuale partecipazione svoltasi l’11 giugno 2019 ha 
approvato le linee di indirizzo proposte dalla Giunta, dalle quali è disceso il BANDO 
PARTECIPAZIONE 2019 che ha inteso valorizzare le progettualità che a livello locale avrebbero 
concorso al raggiungimento degli obiettivi Onu e a ricaduta europei, nazionali e regionali, definiti 
SDG o semplicemente Goals. In particolare, nella tematica crescita sostenibile, economia circolare 
rientrava la realizzazione di progetti per coniugare la crescita dell'economia con la tutela 
dell'ambiente e un maggior benessere sociale per le persone;
- il Bando 2019 ha previsto premialità speciali per le Unioni di Comuni che hanno inteso avviare 
percorsi partecipativi finalizzati all’elaborazione di una strategia di sviluppo sostenibile dell’Unione 
funzionale anche all’eventuale redazione del piano urbanistico intercomunale (art. 30 L.R. n. 
24/2017). In tal senso per le Unioni di Comuni è stata prevista una premialità per l’avvio di processi 
di pianificazione strategica per la costruzione collettiva di una visione condivisa del futuro del 
territorio dell’Unione, attraverso processi di partecipazione, discussione e ascolto;
- l’Unione Valconca con Deliberazione n. 40 della Giunta dell'Unione della Valconca del 10 ottobre 
2019 ha ritenuto di partecipare al bando regionale denominato “Bando Partecipazione 2019” ai 
sensi della legge regionale 15/2018, presentando il progetto denominato VALCONCA NEXT - 
Verso un Piano Strategico della Valconca che ha visto la realizzazione di un processo partecipativo 
per l’elaborazione di linee guida di pianificazione strategica per lo sviluppo sostenibile della 
Valconca, condivise tra istituzioni, stakeholders e cittadini, mediante un percorso partecipato in 
grado di affrontare, nel contesto di una visione complessiva, le strategie di sviluppo sostenibile 
dell’intera Vallata del Conca; 
- il progetto VALCONCA NEXT - Verso un Piano Strategico della Valconca è stato valutato 
positivamente dalla Regione Emilia-Romagna, risultando vincitore del contributo regionale a 
sostegno dei processi di partecipazione previsti dal Bando 2019 e con Determina della Giunta 
Regionale N. 20637 del 11 novembre 2019 è stata approvata la graduatoria; 
CONSIDERATO che il percorso per la realizzazione del progetto partecipativo ha preso avvio a 
gennaio 2020 e il termine inizialmente previsto era entro fine luglio 2020 con possibilità di proroga. 
A causa dell’emergenza Covid-19, la Giunta regionale ha stabilito una sospensione dei progetti di 



83 gg, inoltre, vista la difficoltà causata dall’emergenza Covid-19 è stata richiesta un’ulteriore 
proroga di 90 gg che, accolta, ha posticipato la conclusione del progetto al 29 dicembre 2020; 
DATO ATTO che il processo partecipativo è stato suddiviso nelle seguenti fasi:

A) AVVIO E CONDIVISIONE – Gennaio 2020
Costituzione TdN; incontro con i Sindaci dell’Unione per presentare il progetto, realizzare la mappa 
degli stakeholders e condividere la Roadmap operativa.  

B) SVOLGIMENTO
Apertura: Febbraio 2020

 Realizzazione pagina web sul sito dell’Unione dedicata al progetto, del logo e promozione 
del progetto.
Processo partecipativo: Marzo – Dicembre 2020:

 Interviste one to one ai sindaci dell’Unione e agli stakeholder segnalati dai Sindaci e 
secondo il metodo dello Snowball sampling (1° tranche)

Sospensione delle attività (marzo-maggio) a causa del lockdown per Covid-19

 Riformulazione delle attività e riprogrammazione della roadmap 
 Analisi della prima tranche di interviste
 Elaborazione del quadro conoscitivo della Valconca (demografia, economia, ambiente, 

società, turismo, digitalizzazione, mobilità) 
 Intervista one to one con i Sindaci dell’Unione, dei comuni della vallata e agli stakeholder 

(2° tranche)
 Divulgazione questionario di ascolto: online e tramite un participatory office sui territori
 Elaborazione analisi SWOT e condivisione con CdG e TdN
 Elaborazione linee guida di pianificazione strategica e della bozza di accordo istituzionale e 

condivisione con TdN e CdG. 

Chiusura: Dicembre 2020
 Presentazione online dei risultati e del Documento di Proposta Partecipata. 

C) IMPATTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - Dicembre 2020 – Gennaio 2021
Valutazione e recepimento, in tutto o in parte, da parte della Giunta dell’Unione del documento di 
proposta partecipata e degli esiti del processo partecipativo. 
VALUTATO che Il processo partecipativo ha portato al conseguimento dei risultati prefissati dal 
progetto di seguito elencati:

1. linee guida per l’elaborazione del Piano Strategico Valconca (cfr. Allegato 1 al DocPP) 
contenenti indicazioni di dettaglio circa:

 gli elementi di Vision
 gli elementi di Mission 
 gli indirizzi di lavoro
 la roadmap operativa 

2. Le linee guida di pianificazione strategica sono state sviluppate a partire:
 dalle informazioni e dalle indicazioni raccolte durante il processo partecipativo;
 dal quadro conoscitivo elaborato sulla base di dati statistici e da elementi scaturiti 

dallo studio del territorio durante il processo partecipativo; 
 dall’analisi SWOT elaborata sulla base dell’analisi delle interviste ai Sindaci della 

Vallata, agli oltre 40 stakeholders del territorio - tra cui imprenditori agricoli e 



industriali, referenti di associazioni culturali e di promozione del territorio, cittadini, 
leader di comunità - e dei 140 questionari di ascolto semi strutturati.

3. Bozza di accordo istituzionale (cfr. Allegato 2 del DocPP) contenente:
 l’elenco dei soggetti sottoscrittori
 l’oggetto
 gli impegni delle parti

4. Estensione dell’operabilità del Comitato di Garanzia (il gruppo interistituzionale con 
funzioni di monitoraggio dell’esito del processo)

5.  al fine di svolgere attività di monitoraggio ex post degli esiti del processo partecipativo, in 
particolare:

 seguire l’iter amministrativo di valutazione e adozione degli esiti del processo 
partecipativo;

 attività di monitoraggio sull’assunzione degli esiti del processo partecipativo 
coerentemente con le linee guide e gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030; 

 individuazione e assunzione di indicatori per il monitoraggio della partecipazione 
nell’elaborazione del piano strategico della Valconca e di indicatori direttamente 
riferibili a quelli presenti nell’Agenda 2030 dell’ONU e agli indicatori di Benessere 
Equo e Sostenibile (BES) per l’elaborazione delle azioni progettuali.

PRESO ATTO che il documento di proposta partecipata del progetto VALCONCA NEXT - Verso 
un Piano Strategico della Valconca è stato validato dal Tecnico di garanzia della partecipazione, ai 
sensi degli artt. 3, comma 1, lettera e) e 19, comma 1 lettera c) della LR n. 15/2018. “Legge sulla 
partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 
febbraio 2010 n. 3”, in data 29 dicembre 2020; 
PRECISATO che il processo partecipativo si conclude con la trasmissione del documento di 
proposta partecipata, validato dal tecnico di garanzia, all'ente titolare della decisione;
RILEVATO che, entro 30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo, l’ente responsabile 
deve approvare formalmente un documento che dà atto:

 del processo partecipativo realizzato
 del Documento di proposta partecipata
 della validazione del Documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, 

oppure della mancata validazione

RILEVATO inoltre che l’ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di 
recepire in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso 
l’ente responsabile deve:

 comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta, 
indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni, 
soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo

 rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle 
conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza 
e precisione, anche per via telematica

 comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo 
partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle 
proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo.



VISTO:
- il parere favorevole di regolarità amministrativa esercitato dal Responsabile dell’Area, ai sensi 
degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 attraverso il rilascio del 
parere attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO del processo partecipativo, realizzato nel 2020, per l’elaborazione di 
linee guida di pianificazione strategica per lo sviluppo sostenibile della Valconca, condivise tra 
istituzioni, stakeholders e cittadini, mediante un percorso partecipato in grado di affrontare, nel 
contesto di una visione complessiva, le strategie di sviluppo sostenibile dell’intera Vallata del 
Conca;

2. DI PRENDERE ATTO, per gli effetti del processo partecipativo, delle relative risultanze 
contenute nel Documento di proposta partecipata, Cfr. allegato “C”, parte integrante del presente 
provvedimento, e validato dal Tecnico di garanzia della Regione Emilia-Romagna;

3. DI RECEPIRE gli esiti del processo partecipativo che hanno consentito su una base condivisa, 
l’elaborazione delle linee guida di pianificazione strategica per lo sviluppo sostenibile della 
Valconca, facendo emergere, in termini di positività, criticità, opportunità e prospettive, sia negative 
che positive, dall’analisi SWOT, realizzata esaminando le informazioni e i dati raccolti nella fase di 
ascolto e analisi, una ricostruzione della Valconca quale territorio ad alta potenzialità di sviluppo 
economico, sociale e ambientale sostenibile, grazie alla presenza di asset strategici peculiari, 
minacciata però da un sistema di sviluppo integrato e di governance debole e non coeso:

- Assunzione delle linee guida, Cfr. Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, per 
l’elaborazione del Piano Strategico Valconca - che superi i confini dell’Unione e abbracci tutti i 
territori della valle - contenenti indicazioni di dettaglio circa gli elementi di Vision e di Mission, 
gli indirizzi di lavoro, la roadmap operativa e gli strumenti per la pianificazione partecipata.

- Assunzione della bozza di accordo istituzionale tra enti del territorio per dare avvio ad un 
percorso di pianificazione strategica di vallata e valutare la fattibilità della sperimentazione di un 
Contratto di Fiume Conca, cfr. Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, 
contenente: 

• l’elenco dei soggetti sottoscrittori; 
• l’oggetto; 
• gli impegni delle parti. 

- Estensione dell’operabilità del comitato di garanzia al fine di svolgere attività di monitoraggio 
ex post degli esiti del processo partecipativo;

4.  DI TRASMETTERE il presente atto al Tecnico di garanzia della Regione Emilia-Romagna e ai 
soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO REGGENTE
DOTT.SSA ELENA CASTELLARI DOTT. LORENZO SOCCI

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm


