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1) RELAZIONE SINTETICA 

Sintesi descrittiva del progetto, descrivendo tutti gli elementi che consentano, anche ai non 

addetti ai lavori, di comprendere il processo partecipativo: 

Il progetto, promosso dall’Unione Valconca, 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. L’obiettivo primario è stato l’avvio di un patto tra amministratori, abitanti e partner per dare il 

là ad una visione di area territoriale ampia e d’orizzonte a medio-lungo termine; ciò tramite 

l’individuazione di una strategia di sviluppo sostenibile e conseguenti progetti da attuarsi con il 

contributo dei diversi attori. Questa visione rappresenterà altresì la chiave d’accesso agli obiettivi 

dell’Agenda 2030 su ambiti che, a livello delle singole municipalità, non possono esprimere del tutto il 

proprio potenziale. Un approccio funzionale a diversi obiettivi prioritari per lo sviluppo dei territori 

dell’Unione quali: una direzione “di marcia” condivisa e lungimirante; maggiore partecipazione attiva dei 

cittadini; maggiore capacità di coordinamento territoriale; ecc. La pianificazione strategica è uno 

strumento indispensabile laddove si voglia impostare una nuova stagione di sviluppo nel segno di una 

innovazione di approccio, processo e governance capace di consentire all’intero territorio e alla 

comunità di ridefinire in maniera rapida orizzonti e strumenti di intervento innovativi. Infatti, i 

cambiamenti rapidi in settori strategici fanno sì che territori al pari dell’Unione per restare al passo ed 

evolvere, debbano sviluppare un’alta capacità di resilienza. Il processo, infine, s’inserisce in uno scenario 

generale che vede il territorio di Rimini vantare un know-how molto peculiare in campo di pianificazione 

strategica. Già dal 2010 Rimini si è dotata di un Piano Strategico Territoriale che è stato fin da subito 

inteso come impulso di respiro provinciale. 

In merito al percorso partecipativo, a causa dell’emergenza Covid-19, la Giunta regionale ha stabilito una 

sospensione dei progetti di 83 gg. Tuttavia, la Valconca è stato uno dei primi territori della Romagna ad 

essere colpito dall’epidemia, portando alla sospensione delle attività già a fine febbraio, e 

confermandosi poi la zona della Provincia maggiormente colpita. I mesi estivi hanno visto operatori, 

amministrazione e uffici dell’unione fortemente impegnati nella gestione dell’emergenza e nel definire le 

politiche di ripartenza del territorio, non consentendo quindi una piena ripresa delle attività del 

progetto. Per tali motivi è stata richiesta un’ulteriore proroga di 90 gg che, accolta, ha posticipato la 

conclusione del progetto al 29/12/2020.  

Il processo partecipativo è stato suddiviso nelle seguenti fasi: 
A) AVVIO E CONDIVISIONE – Gennaio 2020; B) SVOLGIMENTO Apertura: Febbraio 2020, Processo 
partecipativo: Marzo-Dicembre 2020, Chiusura: Dicembre 2020; C) IMPATTO SUL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO - Dicembre 2020 – Gennaio 2021 
Il processo partecipativo ha condotto ai seguenti risultati: 

− Linee guida per l’elaborazione del Piano Strategico della Valconca - che supera i confini 
dell’Unione e abbraccia tutti i territori della valle - contenenti gli elementi di Vision e di Mission, 
gli indirizzi di lavoro, la roadmap operativa e gli strumenti per la pianificazione partecipata. 

− Proposta 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. 

L’intero processo partecipativo è stato monitorato e orientato da un Tavolo di Negoziazione e un 
Comitato di Garanzia Locale che si è occupato di controllare che siano state rispettate tutte le fasi del 
percorso, raggiunti gli obiettivi e i risultati prefissati. 
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2) DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

Titolo del progetto: VALCONCA NEXT - Verso un Piano Strategico della Valconca 

Soggetto richiedente: Unione della Valconca 

Referente del progetto: Lorenzo Socci  

 

Oggetto del processo partecipativo: 

L’oggetto del processo partecipativo ha riguardato l’elaborazione di un Piano Strategico Comunitario 
della Valconca, condiviso tra istituzioni, stakeholders e cittadini dell’Unione dei Comuni e degli otto 
Comuni in essa ricompresi, mediante l’attivazione di un percorso partecipato in grado di affrontare, nel 
contesto di una visione complessiva, le strategie di sviluppo sostenibile dell’intera Vallata del Conca. Il 
processo si inserisce in una fase cruciale per lo sviluppo di questo territorio, le cui milestones possono 
essere richiamate come segue: -cinque degli otto Comuni della vallata hanno recentemente cambiato i 
propri amministratori e l’Unione è dunque attivamente impegnata a ridefinire i propri orizzonti di 
crescita e le proprie linee di lavoro nei diversi ambiti in cui si dispiega il governo del territorio; -in vista 
della prossima conclusione dell’attuale ciclo di programmazione europea e dell’apertura del nuovo 
settennio 2021-2027, e delle relative opportunità di progettazioni e finanziamenti, occorre stabilire il 
framework su cui impostare le strategie future e cogliere questa occasione per accompagnare 
contestualmente la crescita del territorio nel suo insieme e dell’intera comunità valliva; -un ulteriore, 
importante riferimento per il contesto amministrativo e decisionale in cui si inserisce il processo 
partecipativo è quello rappresentato dall’insieme degli strumenti di settore di prossima o futura 
programmazione, a cominciare dal Piano Urbanistico Generale di cui l’Unione dovrà dotarsi per 
adeguarsi alle previsioni della L.R. 24/2017 per arrivare alla redazione o alla riedizione di altri piani di 
settore quali, ad esempio, il PAESC, il PUMS, i Piani di Zona, ecc.; -la Valconca è una delle due vallate 
dell’entroterra riminese, assieme alla Valmarecchia. Quest’ultima, essendo stata interessata dall’entrata 
di 7 comuni provenienti dalla Regione Marche nel 2009, è stata successivamente oggetto di numerosi 
studi, interventi e processi, anche di natura partecipativa, che si sono susseguiti negli ultimi dieci anni. 
Tra questi, si citano, in modo particolare, il PAES (2016), il Piano Strategico della Valmarecchia (in 
estensione di quello di Rimini), il Contratto di Fiume Marecchia, realizzato nell’ambito dello stesso Piano 
Strategico Valmarecchia, tutt’ora attivo, e il progetto Bike Marecchia, ai sensi della ex L.R. 3/2010.  
La redazione di un Piano Strategico Valconca si inserisce, quindi, in un più generale processo di 
integrazione. Questo si intende funzionale sia a favorire la crescita equilibrata delle due vallate 
nell’ambito del GAL Valli Marecchia Conca sia, più in generale, a ricomprendere anche la vallata nel più 
complessivo percorso di pianificazione strategica provinciale. Infine, i territori dell’Unione, come molto 
altri contesti territoriali locali, subiscono sempre più gli effetti delle problematiche contingenti, causate 
da crisi economiche e ambientali, che spingono l’azione politica e amministrativa ad un approccio 
sempre più emergenziale. Ciò comporta uno sguardo di visione fondato sul breve periodo anziché volto 
alla ricerca di una prospettiva di medio lungo respiro con cui costruire il futuro dei territori e delle 
comunità. L’elaborazione e adozione di un piano strategico si inserisce, dunque, in un contesto 
competitivo più ampio e di sviluppo sostenibile del territorio riconoscendo un co-protagonismo della 
comunità e delle sue forme rappresentative, sia nella conoscenza e comprensione delle dinamiche che 
nella ricerca delle soluzioni per affrontarle con successo.  
Il processo ha condotto all’elaborazione di un documento condiviso racchiudente le linee guida di 
pianificazione strategica progettate sulla base di scenari di sviluppo sostenibile di medio-lungo termine 
nonché di indirizzi e relative azioni capaci di tradurre tali prospettive in programmi e progetti territoriali 
integrati per l’Unione. Inoltre, si è pervenuti alla redazione della bozza di un accordo istituzionale tra enti 
del territorio per dare avvio ad un percorso di pianificazione strategica di vallata e valutare la fattibilità 
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della sperimentazione di un Contratto di Fiume Conca. 

 

Oggetto del procedimento amministrativo (indicare l’oggetto e i riferimenti dell’atto 

amministrativo adottato, collegato al processo): 

Deliberazione n. 40 della Giunta dell'Unione della Valconca del 10-10-2019. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PARTECIPATIVO VALCONCA NEXT -  Verso un Piano Strategico 
della Valconca. 
  

 

Tempi e durata del processo partecipativo (indicare data di inizio e fine previsti ed effettivi e la 

durata del processo e la motivazione di eventuali scostamenti. Indicare se è stata richiesta e 

concessa la proroga ai sensi dell’art.15, comma 3 della L.R. 15 / 2018): 

Data di inizio prevista era il 13-01-2020 con una durata di 6 mesi.  
Il progetto ha preso avvio il 9 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. Tuttavia, la Valconca è stato uno dei primi territori della Romagna ad 
essere colpito dall’epidemia, portando alla sospensione delle attività già a fine febbraio, e 
confermandosi poi la zona della Provincia maggiormente colpita. I mesi estivi hanno visto operatori, 
amministrazione e uffici dell’unione fortemente impegnati nella gestione dell’emergenza e nel definire le 
politiche di ripartenza del territorio, non consentendo quindi una piena ripresa delle attività del 
progetto. Per tali motivi è stata richiesta un’ulteriore proroga di 90 gg che, accolta, ha posticipato la 
conclusione del progetto al 29/12/2020. 
  

 

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo (breve descrizione del contesto, cioè ambito 

territoriale interessato dal progetto, popolazione residente ed altri elementi utili per 

comprendere il contesto. In particolare, evidenziare eventuali aspetti problematici rilevanti per il 

processo): 

Contesto geografico: la Valconca, in Provincia di Rimini è un territorio che confina con la Provincia di 
Pesaro e Urbino e si estende su una superficie di 160,60 km². Ultima vallata a Sud dell’E-R, è un'area 
geografica definita dal fiume Conca, un corso d'acqua a carattere torrentizio che nasce dal versante 
orientale del monte Carpegna in territorio marchigiano, nel cuore della regione storica del Montefeltro, 
a 1415 metri di quota. Il fiume ha un corso di circa 47 km che attraversa una prima zona oggi 
appartenente alla Provincia di Pesaro e Urbino, entra nelle terre della Signoria dei Malatesta segnando le 
colline e allargandosi in una vasta pianura giunge fino alla spiaggia dove sfocia in mare Adriatico a 
Portoverde nel Comune di Misano Adriatico. La vallata è in stretta relazione con i capoluoghi che si 
affacciano sulla costa - Cattolica, Misano Adriatico e Riccione - porte di ingresso alla valle. Nel 1878 è 
stata costruita lungo il suo corso una diga che formò un lago artificiale, il bacino del Conca, situato tra 
Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano. Oggi il bacino viene prevalentemente impiegato per usi 
agricoli ed è stato inserito nel Parco fluviale del Conca. Contesto demografico ed economico: Dal punto 
di vista demografico il territorio considerato ha una popolazione residente di ca. 28.373 abitanti. Un 
territorio, quindi, relativamente vasto ma poco popolato. Per quanto riguarda il quadro economico, la 
Valconca ha un settore terziario sviluppato, con la presenza di alcune grandi imprese molto importanti. 
Secondo il Rapporto sull’Economia della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, al 
31/12/2018 le imprese attive sono 2.391 così ripartite per macrosettore di attività: 29% Commercio e 
Turismo (700 imprese), 22% Costruzioni (515 imprese), 21% Servizi (491 imprese), 17% Agricoltura e 
Pesca (404 imprese), 12% Industria (281 imprese). Più della metà sono imprese individuali. L’Unione 
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Comuni della Valconca L’Unione Comuni della Valconca, nata nel 1996, comprende 8 Comuni (Comune di 
Gemmano, Comune di Mondaino, Comune di Montefiore Conca, Comune di Montegridolfo, Comune di 
Montescudo - Monte Colombo, Comune di Morciano di Romagna, Comune di Saludecio, Comune di San 
Clemente) e prevede l'esercizio congiunto di una serie di funzioni e di servizi e lo studio e realizzazione 
dei progetti d'interesse intercomunale con importanti compiti per quanto riguarda il commercio, il 
turismo e le attività produttive. Inoltre, i territori dell’Unione Valconca fanno parte del GAL – Gruppo di 
Azione Locale Valli Marecchia e Conca, costituito nel 2016 in forma di società consortile, per lo sviluppo 
integrato e condiviso dell’Appennino Riminese. Patrimonio storico e naturale: La Valle è un territorio che 
possiede un patrimonio consistente dal punto di vista storico e naturale. La fascia fluviale è caratterizzata 
da una vegetazione spontanea. Il restante territorio risulta quasi del tutto coltivato. Il territorio più alto, 
compreso nelle Marche, ha alcuni caratteri tipici dell’Appennino: boschi, pascoli, edifici rurali tipici della 
montagna di questi territori. Verso valle si susseguono alte colline che dominano l’intera vallata e che 
furono i luoghi delle battaglie di confine tra le Signorie dei Montefeltro e i Malatesta. Ancora oggi, si 
possono visitare i borghi fortificati con le rocche, dove i Malatesta risiedevano per lunghi periodi, le torri, 
le antiche chiese e le opere d’arte testimoni di un periodo storico che ne ha segnato l’identità. In 
pianura, l’agricoltura con campi di grano, vitigni, castagneti e uliveti convive con la natura quasi selvatica 
e con i pascoli a pochi Km dalla costa. La valle possiede ambienti di grande valore naturalistico e 
scientifico, come le Grotte carsiche di Onferno, nel comune di Gemmano, un contesto naturale tutelato 
dal 1991 con l’istituzione della Riserva Naturale Orientata di Onferno di 123 ettari. A poca distanza si 
trovano la suggestiva Valle del Ventena, tra Gemmano e Montefiore Conca, e a Mondaino i piccoli scrigni 
di bellezza della Val Mala e dell’Arboreto, il giardino botanico di 9 ettari e 6.000 specie arboree, un 
Centro di educazione ambientale che risulta fra i più importanti biotipi del Riminese. Inoltre, il territorio 
fa parte della Destinazione Turistica Romagna che promuove il territorio dal punto di vista turistico. 
Infine, la valle vanta due borghi, Montefiore Conca e Montegridolfo, che hanno ottenuto il marchio “I 
Borghi Più Belli d’Italia”. 
Il processo partecipativo Valconca Next ha preso avvio nel gennaio 2020 e, a causa della pandemia da 
Covid-19, ha visto una riprogettazione delle attività partecipative che hanno garantito, nonostante i 
rilevanti limiti della partecipazione “da remoto”, un coinvolgimento diretto di cittadini, stakeholders e 
istituzioni: Interviste one-to-one ai Sindaci del territorio della Valconca; Interviste one-to-one a oltre 40 
stakeholders del territorio; Divulgazione e raccolta online di questionari di ascolto semi strutturati alla 
cittadinanza; Participatory office.  
 

 

Consulenze esterne (indicare se si è fatto ricorso a consulenze esterne indicandone i riferimenti): 

 
L’Unione della Valconca ha affidato all’Agenzia Piano Strategico Srl il servizio di supporto e gestione del 
progetto Valconca NEXT - Verso un Piano Strategico della Valconca. 
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3) PROCESSO PARTECIPATIVO 

Se il processo si è articolato in fasi, indicare, per ogni singola fase, tutti i dati richiesti e 

sottoelencati. 

 

Descrizione del processo partecipativo: 

Il progetto ha preso avvio il 9 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. Tuttavia, la Valconca è stato uno dei primi territori della Romagna ad 
essere colpito dall’epidemia, portando alla sospensione delle attività già a fine febbraio, e 
confermandosi poi la zona della Provincia maggiormente colpita. I mesi estivi hanno visto operatori, 
amministrazione e uffici dell’unione fortemente impegnati nella gestione dell’emergenza e nel definire le 
politiche di ripartenza del territorio, non consentendo quindi una piena ripresa delle attività del 
progetto. Per tali motivi è stata richiesta un’ulteriore proroga di 90 gg che, accolta, ha posticipato la 
conclusione del progetto al 29/12/2020.  
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 DocPP. 
 
C) IMPATTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - Dicembre 2020 – Gennaio 2021 
Alla Giunta dell’Unione dei Comuni della Valconca sarà sottoposta la valutazione e il recepimento, in 
tutto o in parte, del documento di proposta partecipata degli esiti del processo partecipativo.   
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Elenco degli eventi partecipativi: 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Incontro Board dei Sindaci 
dell’Unione 

Sede Unione Valconca 09/01/2020 

  

Per ogni evento indicare: 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 
Sindaci degli 8 Comuni dell’Unione:  

2 donne, 6 uomini, 2 giovani  

Come sono stati selezionati: Sindaci dei Comuni dell’Unione Valconca 

Quanto sono rappresentativi della comunità: Sindaci 

Metodi di inclusione: Invito tramite email  

Metodi e tecniche impiegati: 

− Proiezione presentazione power-point; 

− Illustrazione dei contenuti; 

− Discussione libera.  

Breve relazione sugli incontri: 

Tramite una presentazione power-point sono stati riepilogati gli obiettivi e le attività di progetto, si è 
proceduto ad organizzazione incontro pubblico di presentazione del progetto a validare il programma di 
lavoro e il calendario, nonché, la localizzazione degli incontri ed è stato chiesto a tutti gli amministratori 
l’individuazione di alcuni stakeholder da intervistare per i singoli territorio (da 5 a 8 per comune). 
 

Valutazioni critiche: 

 
 

 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Interviste one-to-one ai Sindaci 
del territorio della Valconca 

In presenza e da remoto tramite 
piattaforma Zoom 

04/02/2020 - 11/02/2020  
14/02/2020 - 18/02/2020  
26/10/2020 - 29/10/2020 
26/11/2020 - 27/11/2020  
02/12/2020 - 14/12/2020 

 

 

Per ogni evento indicare: 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 

Sindaci degli 8 Comuni dell’Unione:  
2 donne, 6 uomini, 2 giovani  

Sindaci dei 4 Comuni limitrofi: 
1 donna, 3 uomini 

Come sono stati selezionati: 
Sindaci dei Comuni del territorio  

della Valconca 

Quanto sono rappresentativi della comunità: Sindaci 

Metodi di inclusione: Invito tramite email e recall telefonico 

Metodi e tecniche impiegati: 
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Le interviste sono state svolte in parte in presenza prima del lockdown, e in parte da remoto tramite 
piattaforma Zoom. 
Agli intervistati è stata illustrata la traccia dell’intervista, successivamente, l’intervista è stata trascritta in 
word ed inviata per eventuali modifiche e/o integrazioni. 
 

Breve relazione sugli incontri: 

Agli intervistati è stato chiesto di individuare:  
 

1. Le principali criticità dei territori della Valconca 
2. I principali punti di forza dei territori della Valconca  
3. Gli ambiti strategici prioritari sui quali lavorare 
4. Tre parole per descrivere la Valconca oggi 
5. Tre parole per descrivere la Valconca tra dieci anni 
6. Qualche altra persona del territorio da intervistare  
7. Quali altri soggetti dovrebbero essere coinvolti nel percorso 

 

Valutazioni critiche: 

 
Il processo partecipativo Valconca Next ha preso avvio nel gennaio 2020 e, a causa della pandemia da 
Covid-19, ha visto una riprogettazione delle attività partecipative che hanno garantito, nonostante i 
rilevanti limiti della partecipazione “da remoto”, un coinvolgimento diretto di cittadini, stakeholders e 
istituzioni. 
 

 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Interviste one-to-one a oltre 40 
stakeholders del territorio 

 

In presenza e da remoto tramite 
piattaforma Zoom 

13/02/2020 – 21/02/2020  
22/02/2020 – 25/02/2020 
09/11/2020 – 16/11/2020 
09/11/2020  
 

 

Per ogni evento indicare: 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 
ca. 40 stakeholders del territorio  
10 donne, 30 uomini, 8 giovani  

 

Come sono stati selezionati: 
su indicazione dei Sindaci dei Comuni del 

territorio della Valconca 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

imprenditori agricoli e industriali, 
referenti di associazioni culturali e di 
promozione del territorio, cittadini e 

leader di comunità 

Metodi di inclusione: Invito tramite email e recall telefonico 

Metodi e tecniche impiegati: 

Le interviste sono state svolte in parte in presenza prima del lockdown, e in parte da remoto tramite 
piattaforma Zoom. 
Agli intervistati è stata illustrata la traccia dell’intervista, successivamente, l’intervista è stata trascritta in 
word ed inviata per eventuali modifiche e/o integrazioni. 
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Breve relazione sugli incontri: 

Agli intervistati è stato chiesto di individuare:  
 

1. Le principali criticità dei territori della Valconca 
2. I principali punti di forza dei territori della Valconca  
3. Gli ambiti strategici prioritari sui quali lavorare 
4. Tre parole per descrivere la Valconca oggi 
5. Tre parole per descrivere la Valconca tra dieci anni 
6. Qualche altra persona del territorio da intervistare  
7. Quali altri soggetti dovrebbero essere coinvolti nel percorso 

 

Valutazioni critiche: 

 
Il processo partecipativo Valconca Next ha preso avvio nel gennaio 2020 e, a causa della pandemia da 
Covid-19, ha visto una riprogettazione delle attività partecipative che hanno garantito, nonostante i 
rilevanti limiti della partecipazione “da remoto”, un coinvolgimento diretto di cittadini, stakeholders e 
istituzioni. 
 

 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Questionari online di ascolto  
 

 Questionario online  Ottobre – Dicembre 2020 

 

Per ogni evento indicare: 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 

 
140 questionari anonimi 

Età: 21 giovani 
 

Come sono stati selezionati: Promozione online e cartacea 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Cittadini non solo dei territori della 
Valconca ma dell’intera Provincia di 

Rimini 

Metodi di inclusione: 
Invito tramite email e pubblicazione su 

siti e social network 

Metodi e tecniche impiegati: 

 
Il questionario online è stato realizzato attraverso un Modulo di Google Drive ed il link è stato promosso 
attraverso invio di email, pubblicazione sul sito del progetto, sui vari siti dei partner e sui social network. 
Inoltre, sono stati realizzati flyer e pieghevoli e distribuiti in tutti i comuni del territorio.  
 

Breve relazione sugli incontri: 

 
È stata promossa un'indagine di ascolto dei cittadini attraverso la somministrazione di un questionario 
sia in loco nei comuni del territorio che attraverso i canali web. 
 
Agli intervistati è stato chiesto di individuare:  
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1. Le principali criticità dei territori della Valconca 
2. I principali punti di forza dei territori della Valconca  
3. Gli ambiti strategici prioritari sui quali lavorare 
4. Tre parole per descrivere la Valconca oggi 
5. Tre parole per descrivere la Valconca tra dieci anni 

 

Valutazioni critiche: 

 
Il processo partecipativo Valconca Next ha preso avvio nel gennaio 2020 e, a causa della pandemia da 
Covid-19, ha visto una riprogettazione delle attività partecipative che hanno garantito, nonostante i 
rilevanti limiti della partecipazione “da remoto”, un coinvolgimento diretto di cittadini, stakeholders e 
istituzioni. 
 

 

 

 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Participatory office per l’ascolto 
dei cittadini e la promozione del 

progetto 
 

ufficio mobile itinerante sui 
comuni dell’Unione Valconca 

Ottobre – Novembre 2020 

 

Per ogni evento indicare: 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 
 

250 persone 
 

Come sono stati selezionati: 
Promozione del progetto e della fase di 

ascolto – questionario  

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Cittadini dei Comuni della Valconca e 

dell’intera Provincia di Rimini 

Metodi di inclusione: 
Assistenza del personale di progetto alla 

compilazione e al divulgazione di 
informazioni inerenti al progetto 

Metodi e tecniche impiegati: 

In ogni comune dell’Unione è stato allestito un banchetto (dimensioni: Larghezza 1 mt - Profondità 60 
cm - Altezza 1 mt) sul quale sono stati predisposti dei pieghevoli cartacei di promozione del progetto e 
copie cartacee del questionario da compilare, inoltre è stato posizionato un roll-up di promozione 
accanto al banchetto delle dimensioni larghezza 85 cm - altezza 200 cm. 
Inoltre, sono stati distribuiti in diverse attività commerciali flyer e pieghevoli promozionali. 

Breve relazione sugli incontri: 

È stata promossa un'indagine di ascolto dei cittadini attraverso la somministrazione di un questionario 
sia in loco nei comuni del territorio, tramite un ufficio mobile itinerante, che attraverso i canali web. 
 
Agli intervistati è stato chiesto di individuare:  
 

1. Le principali criticità dei territori della Valconca 
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2. I principali punti di forza dei territori della Valconca  
3. Gli ambiti strategici prioritari sui quali lavorare 
4. Tre parole per descrivere la Valconca oggi 
5. Tre parole per descrivere la Valconca tra dieci anni 
6. Qualche altra persona del territorio da intervistare  
7. Quali altri soggetti dovrebbero essere coinvolti nel percorso 

 

Valutazioni critiche: 

Durante la promozione della fase di ascolto, a causa delle condizioni imposte dall’emergenza covid-19, è 
stato particolarmente sfidante raggiungere un alto numero di questionari compilati a causa sia del 
digital gap della popolazione residente nell’aree oggetto del processo che della difficoltà dovute alla 
promozione del questionario sui territori (scarse presenze). 

 

 

 

Grado di soddisfazione dei partecipanti. 

Indicare anche se è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con quali strumenti: 

 
Tutti i partecipanti hanno mostrato interesse al progetto, fornendo il proprio contributo in termini di 
idee e proposte e dichiarandosi disposti a coinvolgere altre persone e a continuare nel percorso.  
 

 

4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

Componenti (nominativi e rappresentanza): 

Rappresentanti del TdN: 

− Elena Castellari, Unione della Valconca; 

− Alberto Rossini, Provincia di Rimini; 

− Marina Garoia, Camera di Commercio della Romagna; 

− Valentina Ridolfi, Associazione Forum Rimini Venture. 
 
Facilitatori e consulenti partecipanti al TdN: 

− Noemi Bello, Agenzia Strategico di Rimini; 

− Serena De Rosa, Agenzia Strategico di Rimini. 
 

 

Numero e durata incontri: 

N. 4 incontri del TdN di restituzione degli esiti del percorso e co-progettazione delle successive attività 
della durata di circa 1 ora e 30 ciascuno. 
Il primo incontro si è tenuto il 12 Febbraio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 11.00, presso la Sala riunioni 
dell'ufficio per il Piano Strategico, Palazzo Garampi (Residenza Comunale) Piazza Cavour, 31. 
Gli altri 3 incontri si sono tenuti il 16 Settembre 2020 ore 16:00 - 17:00, il 09 Dicembre 2020 ore 14:30 - 
16:00, il 23 Dicembre ore 15:00 - 16:00, da remoto tramite piattaforma Zoom.  
  

 

Link ai verbali: 
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https://www.unionevalconca.rn.it/unione/progetto-valconca-next.html 
 

 

Valutazioni critiche: 

 
Il tavolo ha sempre lavorato in armonia e con approccio collaborativo. 
 

 

 

 

5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE (compilare solo se costituito) 

Componenti (nominativi): 

Il Comitato di Garanzia Locale è nucleo interistituzionale formato da:  
 

− Lorenzo Grilli, Sindaco di Montegridolfo - Unione della Valconca; 

− Isabella Magnani, Provincia di Rimini; 

− Maria Giovanna Briganti, Camera di Commercio della Romagna; 

− Laura Vici, Università di Bologna – Campus di Rimini; 

− Maurizio Ermeti, Associazione Forum Rimini Venture. 
 

 

Numero incontri: 

Si sono tenuti 2 incontri del Comitato di Garanzia da remoto tramite piattaforma Zoom: 
  
- il giorno 01 Dicembre 2020, dalle ore 14.30 alle ore 16.00, al fine di fornire un aggiornamento 
sull’avanzamento delle attività progettuali e condividere gli esiti delle prime fasi del processo 
partecipativo; 
- il giorno 23 Dicembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, un incontro congiunto del comitato di 
garanzia locale e del tavolo di negoziazione al fine di condividere gli esiti del processo partecipativo e 
contenuti del DocPP. 

 

Link ai verbali: 

 
https://www.unionevalconca.rn.it/unione/progetto-valconca-next.html 
 

 

Valutazioni critiche: 

 
Il comitato ha sempre lavorato in armonia e con approccio collaborativo. 
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6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

Descrivere le attività di comunicazione utilizzate per diffondere nella comunità interessata la 

conoscenza del processo partecipativo, le informazioni per poter partecipare e le informazioni 

relative agli esiti del processo quali, ad esempio, verbali degli incontri e/o report intermedi o 

finali per i partecipanti o altri strumenti. Elencare gli strumenti informativi e di comunicazione 

utilizzati: 

 
- creazione sul sito dell’Unione della Valconca di una pagina web dedicata al progetto con la descrizione 
del progetto e vari documenti allegati:  
https://www.unionevalconca.rn.it/unione/progetto-valconca-next.html 
 
- pubblicazione dei vari documenti del progetto e del DocPP nella pagina web dedicata al progetto; 
 
- progettazione e realizzazione del logo del progetto e utilizzo online e sul tutto il materiale prodotto; 
 
- pubblicazione di post riferiti al progetto e al questionario di ascolto sulle pagine Facebook dell’Unione e 
dei partner del progetto; 
 
- elaborazione grafica e stampa di pannelli per allestimento Desk Participatory Office; 
 
- elaborazione grafica e stampa Roll-up di promozione del progetto e del questionario; 
 
- elaborazione grafica e stampa di pieghevoli per la promozione del progetto e del questionario; 
 
- distribuzione pieghevoli e questionari tramite il Participatory Office; 
 
- invio di inviti, tramite e-mail e recall telefonico, per intervista ad amministratori, imprenditori agricoli e 
industriali, referenti di associazioni culturali e di promozione del territorio, cittadini e leader di comunità 
 
-  invio di inviti tramite e-mail a compilare il questionario a cittadini, associazioni e stakeholders del 
territorio; 
 
- realizzazione comunicati stampa;  
 
- realizzazione e divulgazione di 3 video pillole in-fomartive per il personale interno sui temi della 
partecipazione e sugli obiettivi dell’Agenda 2030 e la loro applicazione a livello territoriale e comunitario; 
 
- realizzazione e pubblicazione sulla pagina web dedicata al progetto di 1 videotelling del percorso 
partecipativo e degli esiti del progetto; 
 
- inoltro del link al DocPP tramite e-mail e sistemi di messaggistica istantanea a tutti i partecipanti al 
percorso partecipativo e alle liste di contatti scaturite durante il percorso. 
  

 

 

7) COSTI DEL PROGETTO 

https://www.unionevalconca.rn.it/unione/progetto-valconca-next.html
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Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti coinvolti e da altri soggetti, quindi 

dagli stessi già retribuite o fornite a titolo gratuito / volontaristico: 

N. DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO 

1.  Sabrina Allegretti – Segreteria di progetto Unione della Valconca 

2.  Lorenzo Socci – responsabile del procedimento Unione della Valconca 

3.  Pierpaolo Ugolini – ragioneria  Unione della Valconca 

4.  Lorenzo Grilli - amministratore Unione della Valconca 

5.  Marco Valeriani - responsabile comunicazione  Unione della Valconca 

6.  Alberto Rossini - TdN Provincia di Rimini 

7.  Isabella Magnani - CdG Provincia di Rimini 

8.  Maria Giovanna Briganti - CdG 
Camera di commercio della 

Romagna 

9.  Marina Garoia - TdN 
Camera di commercio della 

Romagna 

10.  Valentina Ridolfi - TdN 
Associazione Forum Rimini 

Venture 

11.   Maurizio Ermeti - CdG 
Associazione Forum Rimini 

Venture 

 

 

8) COSTI DEL PROGETTO 

Nel corso del processo partecipativo sono stati rimodulati i costi tra le diverse macro-aree di 

spesa? (in riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 734 del 25/06/2020) 

 Sì No x 
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8.1) DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

 A B C 

 

MACRO AREE DI SPESA E 

SOTTO VOCI 

 
Costo totale a 
CONSUNTIVO del 
progetto 
 

(A.1+A.2+A.3) 

Di cui: 
Quota a carico del 
soggetto richiedente 
 
 
 

(A.1) 

Di cui: 
Contributi di altri 
soggetti pubblici o 
privati (INDICARE 
IMPORTO E 
SOGGETTO) 

(A.2) 

Di cui: 
Contributo 
CONCESSO dalla 
Regione 
 
 

(A.3) 

Costo totale a 
PREVENTIVO del 
progetto 
 

EVENTUALE 
SCOSTAMENTO 
DEI COSTI 

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE 

      

indicare dettaglio della 
voce di spesa 

0,00    0,00  

Totale macro-area 0,00    0,00  

ONERI PER LA 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE INTERNO 
ESCLUSIVAMENTE 
RIFERITA ALLE PRATICHE E 
AI METODI 

      

Realizzazione di video 
pillole in-fomartive per il 
personale interno sui temi 
della partecipazione e 
sugli obiettivi dell’Agenda 
2030 e la loro applicazione 
a livello territoriale e 
comunitario – a cura 
dell’Agenzia Piano 
Strategico 

750,20    800,00  

Totale macro-area 750,20    800,00 49,80 

ONERI PER LA FORNITURA 
DI BENI E SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI PARTECIPATIVI 

      

Supporto alla realizzazione 
del processo partecipativo 
e coordinamento del 
progetto - a cura 
dell’Agenzia Piano 
Strategico 

15.000,00    15.000,00  

Totale macro-area 15.000,00    15.000,00  

ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO 

      

Attività di redazione di 
prodotti di comunicazione 
(pagina sito web, 
comunicati stampa, 
brochure, roll-up, gestione 
social, invio inviti e 
comunicazioni) 

    4.200,00  

Totale macro-area 4200,00    4.200,00  

TOTALI: 

20.000,00 3.000,00 

2.000,00 
Camera di 

Commercio della 
Romagna Forlì-
Cesena e Rimini 

 

15.000,00 20.000,00  
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8.2) DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

Descrivere in sintesi le voci di spesa e motivare adeguatamente gli eventuali scostamenti dal 

piano finanziario predisposto in occasione della domanda di contributo alla Regione: 

Per le attività del progetto si registra un leggero scostamento del piano finanziario per la voce di spesa 
“ONERI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO ESCLUSIVAMENTE RIFERITA ALLE PRATICHE E AI 
METODI” per un importo pari a 49,80€ dovuto ad economie garantite dalla società consulente incaricata 
della realizzazione delle attività.  
 
  

 

8.3) COSTI COMPLESSIVI DI INFORMAZIONE, CITTADINI COINVOLTI E RAGGIUNTI 

GRAZIE AGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

Costi complessivi comunicazione effettivamente 

sostenuti: 

 

4.200,00 

Numero totale cittadini coinvolti direttamente nel 

processo: 
ca. 250  

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal 

processo e ben informati su esso: 
ca. 400 
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8.4) RIEPILOGO ANALITICO DOCUMENTAZIONE DI SPESA  
(allegare i documenti di spesa: copie degli atti di impegno, i mandati di pagamento e le fatture 

riportanti il CUP del progetto) 

Qualora in fase di redazione della presente Relazione finale (che, si rammenta, va inoltrata alla 

Regione entro 30 giorni dalla data di approvazione del Documento di proposta partecipata) non 

siano ancora stati emessi i mandati di pagamento, l’ultima colonna (Estremi mandato di 

pagamento) può non essere compilata. In tal caso, gli estremi dei mandati di pagamento -e loro 

copia- devono essere obbligatoriamente inoltrati alla Regione entro 60 giorni, calcolati dalla 

data del pagamento del saldo del contributo regionale. Tutti gli altri dati contenuti nel 

sottostante riepilogo vanno comunque compilati, in quanto parte integrante della Relazione 

finale.  

 

Oggetto (indicare per esteso) 
Atto di impegno 
(tipo, numero e 

data) 

Beneficiario 
(nome, cognome, 
ragione sociale) 

Estremi fattura o 
notula 

(numero e data) 
Importo 

Estremi atto di 
liquidazione 

(numero e data) 

Estremi mandato 
di pagamento 

(numero e data) 
ONERI PER LA PROGETTAZIONE 

       

ONERI PER LA FORMAZIONE PERSONALE INTERNO RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI PARTECIPATIVI 
Ricompresi nell'incarico di 
supporto ad Agenzia Piano 
Strategico sotto indicato 

      

ONERI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI 
Oneri ricompresi nell'incarico: 
servizio di supporto e gestione 
del progetto Valconca 
NEXT - Verso un Piano Strategico 
della Valconca (L.R. 
Emilia-Romagna N. 15/2018) ad 
Agenzia Piano Strategico S.r.l. 
tramite affidamento diretto (art. 
36, c. 2, lett. A, D.Lgs. Tipologia 
di trattativa 50/2016) 
CIG ZE42DAD7AC 
CUP F69D19000020002 

Determinazione 
Area 
Amministrativa 
 nr. 112/2020 

Agenzia Piano 
Strategico S.r.l 

FATTPA 5_20 del 

06/10/2020 

FATTPA 9_20 del 

18/12/2020 

6.300,08 € 

 

9.450,12 € 

 

Nr. 417/2020 del 

18/11/2020 

 

Nr. 5/2021 del 

19/1/2021 

 

Nr. 640 del 
18/11/2020 
 
 
 
Nr. 19/2021 del 
20/1/2021 
 
 

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO 
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Oggetto (indicare per esteso) 
Atto di impegno 
(tipo, numero e 

data) 

Beneficiario 
(nome, cognome, 
ragione sociale) 

Estremi fattura o 
notula 

(numero e data) 
Importo 

Estremi atto di 
liquidazione 

(numero e data) 

Estremi mandato 
di pagamento 

(numero e data) 
Incarico di collaborazione in 
merito alle attività di gestione 
della comunicazione, dell’ufficio 
stampa, dell’aggiornamento sito 
internet 

Determinazione 
Area 
Amministrativa 
 nr. 242/2019 

Dott. Marco 
Valeriani 

fatt. 1_2020_13-01-
2020 
fatt. 3PA_2020_05-02-
2020 
fatt. 6PA_2020_06-03-
2020 
fatt. 8PA_2020_31-03-
2020 
fatt. 10PA_2020_30-04-
2020 
fatt. 12PA_2020_04-06-
2020 
fatt. 14PA_2020_01-07-
2020 
fatt. 16PA_2020_31-07-
2020 
fatt. 18PA_2020_01-09-
2020 
fatt. 19PA_2020_01-10-
2020 
fatt. 21PA_2020_30-10-
2020 
fatt. 23PA_2020_30-11-
2020 
fatt. 25PA_2020_28-12-
2020 

3.620,50 € 

liq_00009_17-01-2020 
liq_00016_06-02-2020 
liq_00047_25-03-2020 
liq_00052_08-04-2020 
liq_00073_08-05-2020 
liq_00105_26-06-2020 
liq_00114_09-07-2020 
liq_00126_03-08-2020 
liq_00150_21-09-2020 
liq_00174_02-11-2020 
liq_00175_03-11-2020 
liq_00208_03-12-2020 
liq_00223_29-12-2020 

 

 
mandati 22-
23_2020_20-01-2020 
mandato 
51_2020_07.02.2020 
mandato 126_2020_25-
03-2020 
mandato 
146_2020_08.04.2020 
mandato 259_2020_09-
05-2020 
mandato 351_2020_27-
06-2020 
mandato 394_2020_12-
07-2020 
mandato 442_2020_04-
08-2020 
mandato 525_2020_21-
09-2020 
mandato 622_2020_03-
11-2020 
mandato 658_2020_27-
11-2020 
mandato 699_2020_03-
12-2020 
mandato 777_2020_29-
12-2020 

Realizzazione e fornitura di 
pieghevoli, roll up e adesivi  

Determinazione 
Area 
Amministrativa 
 nr. 168/2020 

Tipolitografia 
Casadei 

FATTPA 256_20 

del 15/10/2020 579,50 € 
Nr. 187/2020 del 
18/11/2020 
 

Nr. 641/2020 del 
18/11/2020 
 

TOTALI:    19.950,20 €   
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9) ESITO DEL PROCESSO 

Documento di proposta partecipata  

Indicare la data in cui è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, all’ente titolare 

della decisione oggetto del processo partecipativo: 

 
Il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia della partecipazione in data 29/12/2020 è stato trasmesso alla 
Giunta dell’Unione della Valconca in data 26/1/2021 
 

 

Se l’ente responsabile, al quale è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, ha 

approvato un documento che dà atto: 

− del processo partecipativo realizzato 

− del Documento di proposta partecipata 

indicarne gli estremi: 

 
Il DocPP è stato approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 3 del 26/1/2021. 
 

 

Influenza del processo partecipativo sulla decisione pubblica correlata all’oggetto del progetto 

Indicare se e in quale misura il processo partecipativo ha avuto influenza sulle scelte o sulle 

decisioni oggetto del processo stesso; in particolare, specificare se l’ente al quale compete la 

decisione ha tenuto conto dei risultati del processo o se, non avendone tenuto conto, ne ha 

indicato le motivazioni (indicare anche l’atto di riferimento): 

 
La Giunta dell’Unione della Valconca ha approvato il documento di proposta partecipata contenente gli 
esiti del processo con i relativi Allegati e, quindi, ha tenuto conto dei risultati del processo.  
In particolare, dagli esiti delle diverse fasi del processo partecipativo è stato possibile costruire, su una 
base condivisa, delle linee guida di pianificazione strategica per lo sviluppo sostenibile della Valconca che 
supera i confini dell’Unione e abbraccia tutti i territori della valle - contenenti gli elementi di Vision e di 
Mission, gli indirizzi di lavoro, la roadmap operativa e gli strumenti per la pianificazione partecipata. 
Inoltre, è stata redatta una proposta 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. L’accordo prevede la sottoscrizione non solo da parte dei comuni dell’Unione 
della Valconca e dell’Unione stessa ma, grazie agli esiti e al coinvolgimento operato durante la fase di 
svolgimento del processo partecipativo, è possibile ipotizzare la sottoscrizione anche da parte degli altri 
comuni della bassa valle e delle aree limitrofe, oltre che degli enti che hanno partecipato al tavolo di 
negoziazione al comitato di garanzia. Il processo partecipativo ha infatti posto le basi per un lavoro di 
superamento dei campanilismi e per l’allargamento del processo di pianificazione all’intera vallata, 
spingendo non solo le istituzioni ma anche i cittadini delle singole comunità della Valconca a lavorare in 
maniera sinergica ed integrata laddove si vogliano raggiungere davvero obiettivi concreti. 
 

 

Risultati attesi e risultati conseguiti 

Indicare il grado di efficacia del processo partecipativo in termini di obiettivi raggiunti.  

In particolare: 
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− descrivere i risultati specifici conseguiti e metterli a confronto con i risultati attesi 

descritti nel progetto presentato alla Regione; se non sono stati raggiunti gli obiettivi 

prefissati valutare il grado di conseguimento e analizzarne i motivi; 

− indicare se sono stati raggiunti obiettivi non attesi; 

− indicare se e in che modo si riscontra una accresciuta qualificazione del personale 

dell’amministrazione pubblica coinvolto nel processo partecipativo: 

Il processo partecipativo ha portato al conseguimento dei risultati prefissati dal progetto: 

1. linee guida per l’elaborazione del Piano Strategico Valconca (cfr. Allegato 1) contenenti 

indicazioni di dettaglio circa: 

• gli elementi di Vision 

• gli elementi di Mission  

• gli indirizzi di lavoro 

• la roadmap operativa  

 

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. 

 

2. bozza di accordo istituzionale (cfr. Allegato 2) contenente: 

− l’elenco dei soggetti sottoscrittori 

− l’oggetto 

− gli impegni delle parti 

 

3. Estensione dell’operabilità del comitato di garanzia 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. 
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Impatto sulla comunità e Agenda 2030 

Descrivere l’impatto del processo partecipativo sulla comunità di riferimento, precisando a quali 

obiettivi e target di sostenibilità indicati nella Strategia Agenda2030, disponibili qui concorre il 

progetto. 

 

Il processo partecipativo, attraverso lo sviluppo delle azioni contenute nel DocPP, potrà 

contribuire a livello locale al raggiungimento degli obietti dell’agenda 2030 riepilogati nelle 

tabelle di seguito. 

 

Goals (indicare a quale/i dei 17 goals ritenete che il vostro progetto abbia contribuito) e 

realtivo/i Target (aggiungendo righe ove necessario) 

 

Goals: 8 LAVORO 

DIGNITOSO E 

CRESCITA 

ECONOMICA 

Goals: 9 

COSTRUIRE 

UN’INFRASTRUTTURA 

RESILIENTE, 

PROMUOVERE 

L’INDUSTRIALIZZAZIONE 

INCLUSIVA E SOSTENIBILE 

E SOSTENERE 

L’INNOVAZIONE 

Goals: 11 

 RENDERE LE CITTÀ E GLI 

INSEDIAMENTI UMANI 

INCLUSIVI, SICURI, 

RESILIENTI E SOSTENIBILI 

Goals: 12 

GARANTIRE MODELLI DI 

CONSUMO E PRODUZIONE 

SOSTENIBILI 

Target: 

8.2 

Target: 

9.4  

Target: 

11.2 

Target: 

12.2 

Target: 

8.3 

 Target: 

11.3 

Target: 

12.6 

Target: 

8.9 

 Target: 

11. a 

Target: 

12.b 

   Target: 

12.8 

 

Goals: 15 

PROTEGGERE, RIPRISTINARE E 

PROMUOVERE L’USO SOSTENIBILE DEGLI 

ECOSISTEMI TERRESTRI, GESTIRE IN 

MODO SOSTENIBILE LE FORESTE, 

CONTRASTARE LA DESERTIFICAZIONE, 

ARRESTARE E INVERTIRE IL DEGRADO DEI 

SUOLI E FERMARE LA PERDITA DI 

BIODIVERSITÀ 

Goals:16 

PROMUOVERE SOCIETÀ 

PACIFICHE E INCLUSIVE 

ORIENTATE ALLO SVILUPPO 

SOSTENIBILE, GARANTIRE A 

TUTTI L’ACCESSO ALLA 

GIUSTIZIA E COSTRUIRE 

ISTITUZIONI EFFICACI, 

RESPONSABILI E INCLUSIVE A 

TUTTI I LIVELLI 

Goals: 17 PARTNERSHIP 

PER GLI OBIETTIVI 

Target: Target: Target: 
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15.9 16.6 17.14  

 Target: 

16.7 

Target: 

17.16  

  Target: 

17.17  

 

 

Sviluppi futuri 

Indicare se a seguito dell’esperienza condotta, si ritiene vi siano margini e prospettive di 

ulteriore sviluppo di processi partecipativi nel proprio contesto di riferimento: 

È stata redatta una proposta 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. L’accordo prevede la sottoscrizione non solo da parte dei comuni dell’Unione della 
Valconca e dell’Unione stessa ma, grazie agli esiti e al coinvolgimento operato durante la fase di 
svolgimento del processo partecipativo, è possibile ipotizzare la sottoscrizione anche da parte degli altri 
comuni della bassa valle e delle aree limitrofe, oltre che degli enti che hanno partecipato al tavolo di 
negoziazione al comitato di garanzia. Il processo partecipativo ha infatti posto le basi per un lavoro di 
superamento dei campanilismi e per l’allargamento del processo di pianificazione all’intera vallata, 
spingendo non solo le istituzioni ma anche i cittadini delle singole comunità della Valconca a lavorare in 
maniera sinergica ed integrata laddove si vogliano raggiungere davvero obiettivi concreti. 
 

 

10) MONITORAGGIO EX POST 

Descrivere le attività poste in atto, o che si prevede siano attuate successivamente alla 

conclusione del processo, per monitorare l’attuazione delle decisioni assunte a seguito del 

processo partecipativo. Indicare se vi sono state modifiche rispetto al progetto iniziale e 

dettagliare puntualmente il programma di monitoraggio: 

Il programma di monitoraggio prevede un ruolo attivo del Comitato di Garanzia il quale, previa 
estensione dell’operabilità da parte dell’Unione dei Comuni della Valconca e dei sottoscrittori 
dell’accordo, svolgerà il monitoraggio dell’iter amministrativo di recepimento delle proposte del DocPP. 
Infatti, successivamente alla conclusione del processo partecipativo, attraverso riunioni periodiche, 
monitorerà come l’esito del processo e le proposte scaturite dal percorso verranno implementate 
dall’ente e quali ricadute e impatti avranno originato sul territorio. In particolare, svolgerà attività di 
monitoraggio sull’assunzione degli esiti del processo partecipativo coerentemente con le linee guide e gli 
obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 e procederà con l’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. 
Questi indicatori tratti dai due set menzionati in precedenza, verranno scelti in base alla tipologia di 
azioni da monitorare/valutare e calati nel contesto locale.  
I risultati finali del progetto e il DocPP verranno pubblicati sulla pagina web dedicata al progetto 
(https://www.unionevalconca.rn.it/unione/progetto-valconca-next.html) del sito dell’Unione e sui siti 
web dei sottoscrittori dell’Accordo. Il link al DocPP verrà inoltrato tramite e-mail e sistemi di 
messaggistica istantanea a tutti i partecipanti al percorso partecipativo e alle liste di contatti scaturite 
durante il percorso. Tutti i report aggiornati, i materiali prodotti durante le varie fasi del processo 
partecipativo sono pubblicati nell’apposita sezione del sito web dell’Unione dedicato al progetto che 
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verrà aggiornata con ulteriori materiali di restituzione delle informazioni raccolte ed elaborate durante il 
processo partecipativo.  
Inoltre, al fine di rendere i contenuti e gli approfondimenti del progetto sempre disponibili online e 
consentire una sempre ampia possibilità di partecipazione a chi non è stato possibile raggiungere, anche 
a causa degli impedimenti e degli effetti provocati dalla pandemia, saranno pubblicati sulla pagina del 
progetto alcuni contenuti video realizzati in fase di svolgimento del processo partecipativo e sono: 
- 3 video pillole in-fomartive per il personale interno sui temi della partecipazione e sugli obiettivi 
dell’Agenda 2030 e la loro applicazione a livello territoriale e comunitario; 
- 1 videotelling del percorso partecipativo e degli esiti del progetto. 
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ALLEGATI allo Schema di Relazione finale 

Elencare i documenti che si allegano alla Relazione finale (documentazione finanziaria, atto/i 

amministrativi collegati al processo, report incontri, foto, video, eccetera) o indicare i link dai 

quali si può scaricare tale documentazione: 

1. Documentazione finanziaria: 

 

Fattura Agenzia Piano Strategico S.r.l. n. 5_20 del 06/10/2020 

Liquidazione fattura nr. 186 del 18/11/2020 

Mandato di pagamento nr. 640 del 18/11/2020 

 

Fattura Agenzia Piano Strategico S.r.l n. 9_20 del 18/12/2020 

Liquidazione fattura nr. 5 del 19/1/2021 

Mandato di pagamento nr. 19 del 20/1/2021 

 

Fattura tipografia Casadei di Casadei G. Snc n. 256_20 del 15/10/2020  

Liquidazione fattura nr. 187 del 18/11/2020 

Mandato di pagamento nr. 641 del 18/11/2020 

 

Fatture Marco Valeriani  

fatt. 1_2020_13-01-2020 

fatt. 3PA_2020_05-02-2020 

fatt. 6PA_2020_06-03-2020 

fatt. 8PA_2020_31-03-2020 

fatt. 10PA_2020_30-04-2020 

fatt. 12PA_2020_04-06-2020 

fatt. 14PA_2020_01-07-2020 

fatt. 16PA_2020_31-07-2020 

fatt. 18PA_2020_01-09-2020 

fatt. 19PA_2020_01-10-2020 

fatt. 21PA_2020_30-10-2020 

fatt. 23PA_2020_30-11-2020 

fatt. 25PA_2020_28-12-2020 

 

Liquidazioni 

liq_00009_17-01-2020 

liq_00016_06-02-2020 

liq_00047_25-03-2020 

liq_00052_08-04-2020 

liq_00073_08-05-2020 

liq_00105_26-06-2020 

liq_00114_09-07-2020 

liq_00126_03-08-2020 

liq_00150_21-09-2020 
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liq_00174_02-11-2020 

liq_00175_03-11-2020 

liq_00208_03-12-2020 

liq_00223_29-12-2020 

 

Mandati di pagamento  

mandati 22-23_2020_20-01-2020 

mandato 51_2020_07.02.2020 

mandato 126_2020_25-03-2020 

mandato 146_2020_08.04.2020 

mandato 259_2020_09-05-2020 

mandato 351_2020_27-06-2020 

mandato 394_2020_12-07-2020 

mandato 442_2020_04-08-2020 

mandato 525_2020_21-09-2020 

mandato 622_2020_03-11-2020 

mandato 658_2020_27-11-2020 

mandato 699_2020_03-12-2020 

mandato 777_2020_29-12-2020 

 

2. Determinazioni: 

 

Deliberazione n. 40 della Giunta dell'Unione della Valconca del 10-10-2019 (approvazione progetto) 

Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 112 del 17/7/2020 (incarico Agenzia 

Piano Strategico Srl) 

Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 168 del 21/10/2020 (affidamento 

tipolitografia Casadei per realizzazione e fornitura di pieghevoli, roll up e adesivi) 

Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 242 del 31/12/2019 (incarico di 

collaborazione in merito alle attività di gestione della comunicazione, dell’ufficio stampa) 

 

Deliberazione n. 3 della Giunta dell’Unione della Valconca del 26/1/2021 di approvazione DocPP. 

  

3. Documentazione: 

Verbali TdN e CdG 

Presentazioni power-point 

DocPP 

Linee guida per l’elaborazione del Piano Strategico Valconca 

Bozza di accordo istituzionale  

Traccia dell’intervista 

Materiale promozionale 

Link video pubblicati: https://youtube.com/playlist?list=PLXvFZt78m9-HHEOwGaYSJXdPK-4ftsEsg 

Foto 

Autocertificazione indetraibilità iva 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLXvFZt78m9-HHEOwGaYSJXdPK-4ftsEsg


26 

 

 
 


