
#Bandopartecipazione2022

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/bando-2022/documentazione/bando-partecipazione-2022.pdf/@@download/file/Bando%20Partecipazione%202022.pdf


A chi è rivolto
 enti locali: Comuni, Province,

Unioni di Comuni;

 altri soggetti pubblici;
 soggetti giuridici privati: associazioni, comitati, 

cooperative sociali, ecc., che abbiano
ottenuto l’adesione formale dell’ente
responsabile - titolare della decisione oggetto
del processo partecipativo.



Le risorse a disposizione

Fino a 15.000€
per ogni progetto

530.000€ complessivi 



Sono previste tematiche
vincolanti per il percorso

partecipativo? 

No, si può progettare su qualsiasi
tematica, ma….



 politiche in materia sociale e sanitaria,
ambientale, territoriale, urbanistica
e paesaggistica;

Sono previste premialità per:

 progetti finalizzati alla co-progettazione di comunità energetiche
o di gruppi di autoconsumo collettivo di energie rinnovabili
(legge regionale n. 5 del 22 maggio 2022).

 politiche per sostenere la trasformazione/transizione 
digitale (in tutti gli ambiti);

 politiche per lo sviluppo Sostenibile
(obiettivi dell’Agenda 2030);



 Giovani;

 Parità di genere;

 Accessibilità
(fisica, digitale, linguistica, ecc.);

 Integrazione di politiche
(tra policies/settori dell’ente proponente).

Bonus specifici per progetti dedicati a:



Altre premialità cumulabili

Con oggetto del processo 
partecipativo attinente
alla destinazione di beni immobili 
confiscati alla criminalità organizzata e 
mafiosa - articolo 19 della legge regionale 28 
ottobre 2016, n. 18 

“Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione
della cittadinanza e dell’economia responsabile".



“Premialità proponenti”

Per i soggetti che non hanno ricevuto contributi
ai sensi della legge regionale n. 15/2018

negli ultimi 3 anni
e i soggetti organizzati della società civile

(soggetti del Terzo settore, volontariato, Associazioni, Coop. sociali)



Riserva di 12 posti 

 ai Comuni sotto i 5000 abitanti
 ai Comuni derivanti da fusione
 alle Unioni di Comuni
 ai Comuni in aree interne e montane
 ai Comuni che, attraverso il processo 

partecipativo, intendono costruire le 
condizioni per una futura fusione o 
Unione di Comuni



Tutti i progetti
dovranno essere avviati
entro il 15 febbraio 2023

e concludersi entro
il 31 dicembre 2023

Tempistica dei progetti



La domanda di partecipazione
potrà essere presentata esclusivamente

in via telematica, utilizzando il servizio online
a partire dalle ore 9.00 del 14 novembre 2022

Modalità di partecipazione

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/bando-2022


La domanda deve essere 
inoltrata
entro le ore 12.00
del 6 dicembre 2022 



 Lunedì 14 novembre dalle ore 11.00 alle ore 13.00
(Fai clic qui per partecipare alla riunione)

 Giovedì 17 novembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00
(Fai clic qui per partecipare alla riunione)

 Giovedì 24 novembre dalle ore 11.00 alle ore 13.00
(Fai clic qui per partecipare alla riunione)

 Mercoledì 30 novembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30
(Fai clic qui per partecipare alla riunione)

4 appuntamenti di supporto con 
uno Sportello di assistenza online

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmNhODU5YWUtMzljZS00ODFkLWE4MWUtYzY0MzgyZjczNmQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f45c8468-d416-4da9-aadb-9ab75944617b%22%2c%22Oid%22%3a%229637c811-024d-43f7-8217-a93857cee64c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQ0NDFlOTItZDFjOS00NzgxLTljZjgtYzg5NzRhMTBiNzUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f45c8468-d416-4da9-aadb-9ab75944617b%22%2c%22Oid%22%3a%229637c811-024d-43f7-8217-a93857cee64c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmVhN2MxMjItZWVkMy00OGJhLThjMmItNjU5MDQzZDI1NmE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f45c8468-d416-4da9-aadb-9ab75944617b%22%2c%22Oid%22%3a%229637c811-024d-43f7-8217-a93857cee64c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmI1ZjU0MGEtYzJhMi00NmVlLWI4MDktOWM1MGEwYjZkY2Ey%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f45c8468-d416-4da9-aadb-9ab75944617b%22%2c%22Oid%22%3a%229637c811-024d-43f7-8217-a93857cee64c%22%7d


La graduatoria sarà approvata
dalla Regione Emilia-Romagna

entro 30 giorni
dalla data di scadenza del bando



Per ulteriori informazioni scrivi a:
bandopartecipazione@regione.emilia-romagna.it

tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it
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