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Prot. ALRER /cl. 1.13.6 fasc 2020/1 
Vedi segnatura XLM 
 
 

Alla c.a. 

Lara Cirielli 

lara.cirielli@regione.emilia-romagna.it  

Roberto Montanari 

roberto.montanari@regione.emilia-romagna.it 

Manuela Capelli 

manuela-capelli@regione.emilia-romagna.it  

componenti del Gruppo “Programma di lavoro della 

Commissione europea” 

 

e p.c. Sabrina Franceschini 

Titolare della Posizione Organizzativa - 

Comunicazione di cittadinanza 

sabrina.franceschini@regione.emilia-romagna.it  

 
 
Oggetto:  Progetto “L’udienza conoscitiva sul programma di lavoro annuale della 
Commissione europea”. Certificazione ai sensi degli artt. 17 e art. 18 della Legge 
regionale n. 15 del 22 ottobre 2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle 
politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010 n. 3”. 
 
Vista la legge regionale n. 15 del 22 ottobre 2018 “Legge sulla partecipazione 
all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 
2010 n. 3 n. 15/2018 che prevede: 

- all’art. 8, comma 1, lett. c) che il Tecnico di Garanzia della partecipazione 
“esamina le proposte di progetti partecipativi per i quali non è stata inoltrata 
domanda per la concessione del contributo di cui al capo III, presentate solo al 
fine della certificazione di qualità ai sensi dell'articolo 18; 

- all’art. 17, comma 2 che i processi partecipativi, ai fini della certificazione, 
devono prevedere: 

a) la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio in 
questione, a qualunque titolo potenzialmente interessate dal 
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procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di 
genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura; 
b) l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di 
eventuali soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti 
conseguentemente all'attivazione del processo o di cui si è venuti a 
conoscenza dopo l'attivazione del processo; 
c) la costituzione di un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i 
principali soggetti organizzati del territorio che si sono dichiarati interessati 
al processo; 
d) l'utilizzo di metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di 
verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso 
l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, nel rispetto degli 
statuti degli enti interessati, o partecipativa e deliberativa; 
e) l'accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del percorso 
partecipativo attraverso pagine web dedicate appositamente alla 
comunicazione del processo; 

- all’art. 18 che è possibile presentare al Tecnico di garanzia progetti partecipativi 
per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione del contributo 
regionale, esclusivamente ai fini della certificazione di qualità. Che in questo caso 
si applicano gli artt. 13, 15 16 e 17. 

 
Preso atto: 

-  che con prot. ALRER n. 3922 del 13/03/2020 è stato acquisito agli atti il progetto 
denominato “L’udienza conoscitiva sul programma di lavoro annuale della 
Commissione europea”, redatto nell’ambito del corso “Autoscuola della 
partecipazione”, dal gruppo “Programma di lavoro della Commissione europea” 
composto da Lara Cirielli, Roberto Montanari e Manuela Capelli; 

- che la referente del gruppo di lavoro, nonché referente del progetto, Lara Cirielli, 
ha trasmesso il progetto sopracitato all’Ufficio di supporto al Tecnico di garanzia 
della partecipazione al fine della valutazione da parte del Tecnico di garanzia 
della partecipazione in merito alla certificazione di cui all’art. 18 della 
L.r.15/2018. 

 
Dato atto che: 

- il progetto presentato è stato esaminato dal Tecnico di garanzia della 
partecipazione, dott. Leonardo Draghetti; 

- l’esame del progetto ha evidenziato la presenza e la coerenza degli elementi 
richiesti dalla L.r. 15/2018 all’art. 17, comma 2 per la certificazione di qualità. 
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SI CERTIFICA 
 

il progetto denominato “L’udienza conoscitiva sul programma di lavoro annuale della 
Commissione europea” ai sensi degli art.17 e 18 della legge regionale n. 15 del 22 
ottobre 2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. 
Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010 n. 3”. 
 
Cordiali saluti. 
 

Firmato digitalmente 
Tecnico di garanzia della 

partecipazione 
Leonardo Draghetti 
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