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SERVIZIO INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE

Viste:

- la  legge  regionale  9  febbraio  2010,  n.  3  “Norme  per  la 
definizione,  riordino  e  promozione  delle  procedure  di 
consultazione  e  partecipazione  alla  elaborazione  delle 
politiche regionali e locali”;

- la  deliberazione  dell’11  giugno  2012,  n.753  “Bando  per 
l’erogazione  dei  contributi  regionali  agli  enti  locali  a 
sostegno  dei  processi  di  partecipazione  (l.r.  n.  3/2010, 
art.6). Criteri e modalità”;

- la  determina  del  Responsabile  del  Servizio  Innovazione  e 
Semplificazione amministrativa del 9 ottobre 2012, n. 12714 
con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande 
di contributi a sostegno dei processi partecipativi;

Dato atto che:

- la graduatoria è stata pubblicata il 10 ottobre 2012 sul sito 
web  del  Tecnico  di  garanzia  all’indirizzo 
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.i/tecnico-di-
garanzia, con l’indicazione dell’ammontare del contributo per 
ciascun richiedente al quale è stata data altresì tempestiva 
comunicazione  tramite  posta  elettronica  certificata 
dell’avvenuta pubblicazione;

- la graduatoria pubblicata prevede, in base alla disponibilità 
finanziaria del capitolo 3883 del bilancio 2012, l’ammissione 
al contributo regionale di soli 12 soggetti richiedenti su 
69;

- al  dodicesimo  soggetto  in  graduatoria,  e  precisamente  il 
Comune di Rimini, viene riconosciuto un contributo ridotto 
pari a 7.210,00 euro rispetto a quanto richiesto dal Comune 
stesso  equivalente  a  20.000,00  euro,  in  ragione  della 
disponibilità  finanziaria  del  capitolo  3883  del  bilancio 
2012;

- a  seguito  della  pubblicazione  della  graduatoria  non  sono 
pervenute rinunce, entro i termini stabiliti, da parte dei 
soggetti  ammessi  a  contributo  quali  risultanti  dalla 
graduatoria pubblicata;

Testo dell'atto
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- il  Comune  di  Rimini,  rientrante  nella  graduatoria  sopra 
richiamata, al quale è stato proposto un contributo in forma 
ridotta rispetto alla richiesta di progetto, non ha espresso 
rinuncia  al  contributo  sia  pure  in  forma  ridotta  e  ha 
rimodulato  il  costo  del  proprio  progetto  per  un  importo 
totale  di  11.000,00  euro  e  una  richiesta  di  contributo 
regionale pari a 7.000,00 euro;

- il progetto così rimodulato è stato sottoposto, come previsto 
dal Bando approvato con delibera della Giunta regionale n. 
753/2012,  alla  valutazione  del  Tecnico  di  garanzia  per  la 
prevista certificazione di qualità;

- il Tecnico di garanzia con propria nota del 29 ottobre 2012, 
prot.  0042463-29/10/2012-ALRER  ha  rilasciato  la 
certificazione di qualità al progetto rimodulato del Comune 
di Rimini;  

Considerato  che  la  citata  delibera  della  Giunta  regionale 
n.753/2012 prevede che:

-  i  contributi  per  l’annualità  2012  sono  erogati  in  due 
tranche e precisamente:
-  prima  tranche  equivalente  al  70%  delle  spese  ammesse  a 

contributo da erogare entro il mese di ottobre 2012;
- seconda tranche equivalente al 30% a titolo di saldo delle 

spese  ammesse  a  contributo  non  oltre  60  giorni  dalla 
presentazione della documentazione finale;

Richiamate le seguenti disposizioni di legge: 

- Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83 “Misure urgenti per la 
crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 
agosto 2012, n.134 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per 
la crescita del Paese“, in particolare l’art.18 “Amministrazione 
aperta”;

-  legge  regionale  n.  40/2001  “Ordinamento  contabile  della 
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della l.r. 6 luglio 1977, 
n.31  e  l.r.  27  marzo  1972,  n.4”,  ed  in  particolare  gli 
articoli 47,49 e 51; 

-  legge  regionale  n.  43/2001  “Testo  unico  in  materia  di 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e ss.mm.; 

-  legge  regionale  n.  21/2011  “Legge  finanziaria  regionale 
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del 
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bilancio  di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per 
l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012- 
2014”

- legge  regionale  n.  22/2011  “Bilancio  di  previsione  della 
Regione  Emilia-Romagna  per  l’esercizio  finanziario  2012  e 
bilancio pluriennale 2012-2014;

- legge  regionale  26  luglio  2012,  n.  9  (Legge  finanziaria 
regionale  adottata  a  norma  dell’art.  40  della  l.r.  15 
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della 
legge  di  assestamento  del  bilancio  di  previsione  per 
l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-
2014. primo provvedimento generale di variazione”;

- legge  regionale  26  luglio  2012,  n.  10  “Assestamento  del 
bilancio  di  previsione  della  regione  Emilia-Romagna  per 
l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-
2014 a norma dell’art.30 della l.r. 15 novembre 2001, n. 40. 
Primo provvedimento generale di variazione”;

Richiamata altresì:

- la legge 13 agosto 2010 , n. 136 avente ad oggetto “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia e successive modifiche;

- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui 
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  del  7 
luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136”;

- l’art.  11  della  legge  16  gennaio  2003;  n.  3  recante 
“Disposizioni  ordina  mentali  in  materia  di  pubblica 
amministrazione”;

Dato atto che i codici unici di Progetto (CUP) richiesti dai 
soggetti  in  argomento  alla  competente  struttura  ministeriale  e 
assegnati  dalla  stessa  per  i  progetti  di  investimento  pubblico 
connessi  agli  interventi  oggetto  del  presente  atto  sono 
espressamente indicati nell’allegato parte integrante del presente 
provvedimento;

Dato atto che le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione 
degli interventi di che trattasi risultano allocate al Bilancio di 
previsione  regionale  per  l'esercizio  finanziario  2012,  per  un 
importo complessivo pari ad Euro 200.000,00 sul Cap. 3883 “Spese 
per  la  promozione  e  lo  sviluppo  dei  processi  partecipativi  in 
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attuazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n.3” – afferente 
all’U.P.B. 1.2.1.2.1150; 

Ritenuto:

- di approvare l’elenco dei progetti ammessi a contributo, come 
indicati  nell’allegato  parte  integrante  e  sostanziale  al 
presente atto;  

-  di  provvedere,  in  attuazione  della  delibera  di  G.R.  n. 
753/2012  all’assegnazione  e  concessione  dei  contributi  a 
sostegno dei processi partecipativi, elencati in allegato, a 
favore  dei  soggetti  beneficiari  in  esso  indicati,  per  gli 
importi  a  fianco  di  ciascuno  specificati  e  per  un  totale 
complessivo  di  Euro  199.790,00,  nonché  all’assunzione  del 
relativo impegno di spesa, ricorrendo le condizioni di cui 
all’art. 47, comma 2, della L.R. n. 40/2001; 

- di provvedere altresì alla liquidazione della prima tranche 
di  contributo  pari  al  70%  dell’importo  finanziato  dalla 
Regione, quale risulta dall’Allegato, ai sensi della medesima 
delibera n.753/2012, punto 6.9, ricorrendo le condizioni di 
cui all’art. 51, comma 3, della L.R. n. 40/2001;

-
Richiamati  gli  obblighi  dei  soggetti  beneficiari  del 

contributo, come stabiliti dal richiamato Bando approvato dalla 
Giunta regionale con proprio atto n.753/2012, che di seguito si 
riportano:

- il soggetto richiedente si impegna a predisporre una relazione 
intermedia descrittiva delle attività svolte nell’ambito del 
processo partecipativo in corso ammesso a contributo. Tale 
relazione  intermedia  deve  essere  redatta  con  riferimento 
all’arco  temporale  equivalente  ai  due  terzi  dell’intero 
periodo di durata indicata nel progetto ammesso a contributo. 
Alla relazione intermedia devono essere allegate copie degli 
atti di eventuale conferimento di incarichi esterni e copie 
degli atti di impegno delle spese;

-  la  relazione  deve  essere  inviata  con  posta  elettronica 
certificata  al  Servizio  Innovazione  e  Semplificazione 
amministrativa  servizioinnov@postacert.regione.emilia-
romagna.it specificando  in  oggetto  “L.R.  3/2010  Relazione 
intermedia 2012”;

- il soggetto richiedente si impegna a predisporre una relazione 
finale, che contempli i seguenti capitoli:

a)  relazione  descrittiva  che  da  atto  del  processo 
partecipativo e della proposta partecipata. La relazione deve 
contenere la descrizione di tutte le fasi dell’attività svolta 
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nel corso del processo partecipativo ammesso a contributo fino 
all’invio della proposta partecipata all’ente responsabile e 
in cui siano evidenziati gli aspetti fondamentali del processo 
svolto;

b)  riepilogo  dei  costi  del  progetto  con  relazione  di 
accompagnamento e allegate copie degli atti di liquidazione 
delle spese;

- la relazione finale e i relativi atti sopra descritti devono 
essere inviat -entro 30 giorni dalla conclusione del processo 
partecipativo- con posta elettronica certificata al Servizio 
Innovazione  e  Semplificazione  amministrativa 
servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando 
in oggetto “L.R. 3/2010 Relazione finale 2012”. In caso di 
relazione  finale  mancante  o  incompleta,  la  Regione  ha  la 
facoltà di revocare il contributo;

- la relazione intermedia e quella finale saranno utilizzate 
anche dal Tecnico di garanzia, ai fini della valutazione in 
itinere  prevista  al  comma  1,  lett.  i),  art.  8,   l.r.  n. 
3/2010;

-  il  soggetto  richiedente,  entro  90  giorni  dalla  data  del 
mandato di pagamento del saldo del contributo effettuato dalla 
Regione,  deve  inviare  al  Servizio  Innovazione  e 
Semplificazione  amministrativa  tramite  posta  elettronica 
certificata  servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it 
una  dichiarazione  dettagliata  contenente  gli  estremi  dei 
mandati di pagamento delle spese effettivamente sostenute per 
la realizzazione del progetto; 

-  il  soggetto  richiedente  si  impegna  a  rendere  visibile  il 
sostegno regionale in tutti i documenti cartacei, informativi 
e video che vengano prodotti durante il processo partecipativo 
e  presentati  nel  corso  degli  eventi  pubblici  previsti 
(incontri e simili), apponendo la dicitura  “Con il sostegno 
della Legge regionale n.3/2010 della Regione Emilia-Romagna” e 
il logo della Regione Emilia-Romagna;

- il soggetto richiedente si impegna a mettere a disposizione 
della Regione tutta la documentazione relativa al processo, 
compresa quella prodotta da partner e soggetti coinvolti;

- il soggetto richiedente si impegna a rendere disponibile alla 
Regione il materiale audio, video e fotografico eventualmente 
realizzato nel corso del progetto. La Regione potrà valutare 
la  possibilità  di  pubblicazione  via  web  del  suddetto 
materiale  al  fine  di  valorizzare  le  esperienze  attivate 
(art.2, l.r. 3/2010);

pagina 6 di 13



Ritenuto inoltre opportuno, nel rispetto delle disposizioni del 
Bando  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  regionale 
n.753/2012, fornire dettagliati chiarimenti circa alcune modalità 
per la gestione e rendicontazione dei progetti di partecipazione 
ammessi  al  contributo  regionale  stabilendo  che  dette  modalità 
vengano  pubblicate  sul  sito  web 
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/;

Richiamate le deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006 “Prima fase di riordino delle 
strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in 
merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di 
gestione delle funzioni trasversali”; 

- n. 1663 del 27 novembre 2006 “Modifiche all’assetto delle 
Direzioni  generali  della  Giunta  e  del  Gabinetto  del 
Presidente”;

-  n.  2416  del  29  dicembre  2008  “Indirizzi  in  ordine  alle 
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e 
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti 
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e 
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss. mm.;

- n.1222  del  4  agosto  2011  “Approvazione  degli  atti  di 
conferimento  degli  incarichi  di  livello  dirigenziale 
(decorrenza 1.8.2011)”;

Dato atto della disponibilità di cassa sul competente capitolo 
di  Bilancio  3883  “Spese  per  la  promozione  e  lo  sviluppo  dei 
processi  partecipativi  in  attuazione  della  legge  regionale  9 
febbraio 2010, n.3”, U.P.B. 1.2.1.2.1150; 

Dato atto dei pareri allegati;

DETERMINA
sulla base di quanto indicato in premessa, che qui si intende 
integralmente richiamato:
1.  di  approvare  l’elenco  dei  progetti  ammessi  a  contributo  ai 

sensi  della  l.r.  n.3/2010  e  della  delibera  della  Giunta 
regionale n.753/2012, riportata nell’allegato parte integrante 
e sostanziale al presente atto;

2. di assegnare e concedere i contributi regionali a favore dei 
soggetti  beneficiari,  per  l’attuazione  dei  processi 
partecipativi e per gli importi indicati nel sopra richiamato 
allegato, per un totale di complessivi Euro 199.790,00;

3. di impegnare, ricorrendo gli elementi di cui all'art. 47, comma 
2,  della  l.r.  n.  40/2001  la  somma  complessiva  di  Euro 
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199.790,00  registrata  al  n.  ______  di  impegno  sul  capitolo 
Cap.3883 “Spese per la promozione e lo sviluppo dei processi 
partecipativi in attuazione della legge regionale 9 febbraio 
2010, n.3” – afferente all’U.P.B. 1.2.1.2.1150 del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2012 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

4. di liquidare a ciascun soggetto rientrante nella graduatoria 
allegata gli importi di seguito indicati, corrispondenti al 
70%  quale  prima  tranche  del  contributo  regionale  e 
precisamente:
- UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA €  9.450,00
- COMUNE DI BOLOGNA € 14.000,00
- COMUNE DI PREDAPPIO € 13.930,00
- COMUNE DI BAGNACAVALLO € 14.000,00 
- COMUNE DI CREVALCORE € 10.500,00
- COMUNE DI FERRARA € 14.000,00
- COMUNE DI NONANTOLA €  7.700,00
- COMUNE DI ARGENTA €  9.373,00
- COMUNE DI FAENZA € 14.000,00
- COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO € 14.000,00
- COMUNE DI BRISIGHELLA € 14.000,00
- COMUNE DI RIMINI €  4.900,00
Per complessivi € 139.853,00;

5. di provvedere alla richiesta di emissione dei relativi titoli 
di  pagamento  in  favore  dei  soggetti  beneficiari  e  per  le 
corrispondenti  somme  di  cui  al  precedente  elenco,  ai  sensi 
dell’ art. 52 della l.r. n. 40/2001 e della deliberazione n. 
2416/2008 e ss.mm.;

6. di dare atto che il restante 30%, verrà liquidato a saldo, 
previa  trasmissione  alla  Regione,  degli  atti  attestanti 
l'avvenuta realizzazione dell'intervento finanziato, unitamente 
alla  relazione  finale  sull'attività  svolta  e  alla 
rendicontazione  delle  spese  sostenute,  ai  sensi  di  quanto 
espressamente previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 
753/2012, con l’indicazione del luogo di conservazione della 
relativa documentazione contabile, il tutto debitamente firmato 
dal Legale rappresentante dell'Ente;

7. Di dare atto che, come precisato in premessa, ai progetti di 
intervento di investimento pubblico connessi agli interventi 
oggetto  del  presente  provvedimento  sono  stati  espressamente 
indicati  nell’Allegato  parte  integrante  del  presente 
provvedimento; 

8. di  pubblicare  sul  sito  web 
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/ le indicazioni 
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di  dettaglio  relative  alle  attività  di  rendicontazione  dei 
progetti di partecipazione ammessi al contributo regionale; 

9. di stabilire che per tutto quanto non espressamente previsto 
nel presente atto si rimanda alle disposizioni e prescrizioni 
tecnico-operative e di dettaglio procedurale, amministrativo e 
contabile indicate nella deliberazione della Giunta regionale 
n. 753/2012 citata in premessa;

10. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Francesca Paron
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Allegato
Elenco  dei progetti di partecipazione e relativo prospetto dei 
costi  e  contributi  concessi  (l.r.  n.3/2010  e  Del.  Giunta 
regionale n.753/2012)

Soggetto 
richiedente

Titolo del progetto Punteggio Costo 
complessivo 
del progetto

Contributo
Richiesto

Contributo
Concesso

UNIONE COMUNI
BASSA REGGIANA

DOPO IL TERREMOTO: PIU’ 
VICINI-PIU’ SICURI/PIU’ SICURI-
PIU’ VICINI 12,00 € 14.000,00 € 13.500,00 € 13.500,00

COMUNE DI 
BOLOGNA

BOLOGNA PAR TOT – 
PERCORSI PARTECIPATI 
SULLA FRUIZIONE CONDIVISA 
DEGLI SPAZI URBANI 10,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

COMUNE DI PREDAPPIO FIUMANA PARTECIPA!
           10,00  € 22.320,00  € 19.900,00            € 19.900,00

COMUNE DI 
BAGNACAVALLO

QUI C’ENTRO- IDENTITA’, 
MOBILITA’, AGGREGAZIONE: 
LE TRAME URBANE DI 
RIGENERAZIONE DEL 
RAPPORTO TRA FRAZIONI E 
CENTRO STORICO 10,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

COMUNE DI
CREVALCORE

RILANCIO DELLE ATTIVITA’ 
COMMERCIALI DEL CENTRO 
STORICO E ZONE LIMITROFE

9,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

COMUNE DI 
FERRARA

LABORATORI PARTECIPATIVI 
DI PREVENZIONE DEL DANNO 
SISMICO 9,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

COMUNE DI NONANTOLA
C’ENTRO ANCH’IO! UNA 
NUOVA VIVIBILITA’ PER 
NONANTOLA 8,50 € 14.222,00 € 11.000,00 € 11.000,00

COMUNE 
DI ARGENTA UNO PIU’ UNO UGUALE A TRE

8,00 € 13.390,00 € 13.390,00 € 13.390,00

COMUNE DI
FAENZA RIGENERARE IL SOCIALE

8,00 € 24.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
COMUNE DI 
CASALECCHIO
DI RENO

LABORATORI DEL PRESENTE
8,00 € 35.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

COMUNE DI 
BRISIGHELLA

PROGETTO STRATEGICO 
“BRISIGHELLA COMUNITA’ 
OSPITALE”

8,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

COMUNE DI 
RIMINI

EMPOWERMENT E QUALITA’ 
DEL LAVORO – UN PROCESSO 
DI PARTECIPAZIONE PER IL 
TERRITORIO DI RIMINI 8,00 € 11.000,00 € 7.000,00 €  7.000,00

tTOTALI € 228.932,00 € 199.790,00 € 199.790,00

Soggetto richiedente CUP

UNIONE COMUNI
BASSA REGGIANA F85F12000140002

COMUNE DI 
BOLOGNA

F36D12000210002

COMUNE DI PREDAPPIO
H82J12000180006
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COMUNE DI 
BAGNACAVALLO

C32F12000090002

COMUNE DI
CREVALCORE

   
F37E12000150002

COMUNE DI 
FERRARA

B79E12001230002

COMUNE DI NONANTOLA J49D12000330006

COMUNE 
DI ARGENTA C99D12000350002

COMUNE DI
FAENZA J29E12000630003

COMUNE DI 
CASALECCHIO
DI RENO

F89E12001340002

COMUNE DI 
BRISIGHELLA

H51H12000000005

COMUNE DI 
RIMINI

C95E12000300006
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Paron, Responsabile del SERVIZIO INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2012/16560

data 10/12/2012

IN FEDE

Francesca Paron

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008,
parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta  DPG/2012/16560

data 13/12/2012

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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