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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la legge regionale del 22 ottobre 2018, n. 15 “Legge sulla
partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche.
Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1763 del 22
ottobre 2018 “Bando 2018 per la concessione dei contributi
a sostegno dei processi di partecipazione (L.r. n. 15/2018
“Legge  sulla  partecipazione  all’elaborazione  delle
politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9
febbraio 2010, n. 3”. Criteri e modalità”;

Richiamato l’Allegato 1 parte integrante della citata
deliberazione  n.  1763/2018  contenente  i  criteri  e  le
modalità per la concessione dei contributi a sostegno dei
processi  di  partecipazione  per  l'anno  2018,  ed  in
particolare:

- i punti 1 e 3 nei quali si definiscono, rispettivamente, i
destinatari  dei  contributi  e  i  requisiti  tecnici  dei
progetti ammissibili;

- il punto 4 con particolare riferimento alla presentazione
del Cronoprogramma delle attività e dei relativi costi,
come stabilito dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.
118,  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  Bilancio  delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n 42”;

- il punto 11 che indica le modalità per la presentazione
delle domande di contributo, specificando l'obbligatorietà
del rispetto delle stesse a pena di inammissibilità della
domanda alla fase istruttoria;

- i punti 8 e 12 nei quali si stabiliscono, rispettivamente:

o le modalità per la valutazione dei progetti ai fini
del  riconoscimento  della  certificazione  di  qualità
rilasciata dal Tecnico di garanzia e il calcolo per il
relativo punteggio;

o le modalità per la formazione della graduatoria;

- il punto 13 con il quale si definiscono le modalità di
gestione della graduatoria dei progetti; 

- il punto 15 con il quale si definiscono le modalità di
erogazione dei contributi;

Testo dell'atto
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 il punto 16 che disciplina gli obblighi del beneficiario
del contributo regionale, ed in particolare l'obbligo per
il  beneficiario  soggetto  pubblico  di  presentare  alla
Regione il Codice unico di progetto di cui all’art. 11
della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  “Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica  amministrazione”
entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione della
graduatoria;

- il punto 18 con il quale si dispone che il Responsabile
del  procedimento  per  la  concessione  dei  contributi  è
individuato nel Dott. Stefano Michelini, Responsabile del
Servizio  Statistica,  comunicazione,  sistemi  informativi
geografici, partecipazione”;

Considerato  che,  in  base  alla  normativa  sopra
richiamata:

- il termine per l'invio dei progetti di partecipazione è
stato fissato alle ore 14.00 del 21 novembre 2018;

-  i  contributi  possono  essere  concessi  nei  limiti  dello
stanziamento  dei  capitoli  di  bilancio  3873  e  3871  del
Bilancio  della  Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio
finanziario 2018, e pluriennale 2018-2020;

- la graduatoria deve essere pubblicata sul sito web del
Tecnico  di  garanzia  di  cui  all’art.  8  della  L.R.  n.
15/2018  con  l’indicazione  dell’ammontare  del  contributo
per ciascun richiedente, affinché i soggetti assegnatari
possano richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di
cui all’art. 11 della Legge n. 3/2003 e lo presentino alla
Regione perentoriamente entro 5 giorni lavorativi dalla
pubblicazione  della  graduatoria,  pena  la  decadenza  dal
contributo come previsto dal punto 16.1 del Bando 2018
sopra citato;

Dato atto che:

- sono stati inviati alla Regione n. 28 progetti relativi a
processi partecipativi e che gli stessi sono conservati
agli atti del “Servizio statistica, comunicazione, sistemi
informativi geografici, partecipazione”;

- un progetto è stato inoltrato due volte per integrazioni
della documentazione allegata e, ai sensi del punto 11. 6
dell’Allegato 1 parte integrante della delibera n.  1763
del  22  ottobre  2018,  è  stato  pertanto  ammesso  tenendo
conto solo dell’ultima domanda integralmente ripresentata,
facendo riferimento, ai fini della graduatoria alla data
dell’ultimo invio. 
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- i  progetti  pervenuti  sono  stati  inviati,  in  data  27
novembre 2018 prot. PG/2018/0708735 dal responsabile del 

procedimento,  dott.  Stefano  Michelini,  al  Tecnico  di
garanzia  al  fine  di  consentire  al  medesimo  l'avvio
tempestivo  della  fase  istruttoria  di  sua  competenza
riguardante  la  certificazione  di  qualità  prevista
dall’art. 8, lett. b) della l.r. n. 15/2018 e dalla citata
deliberazione regionale n. 1763/2018, allegato 1, punto 8;

- al termine dell’istruttoria svolta dal Tecnico di garanzia
finalizzata al rilascio della certificazione di qualità
sono  stati  comunicati  in  data  6  dicembre  2018,  al
Responsabile del procedimento della Giunta regionale Dott.
Stefano  Michelini  con  nota  prot.  AL/2018/0062586
conservata agli atti, gli esiti della sopra citata fase
istruttoria, che risultano i seguenti:

o ventotto progetti certificati;

- il Responsabile del procedimento della Giunta regionale ha
successivamente svolto l’attività istruttoria di propria
competenza  relativamente  ai  soli  progetti  corredati  di
certificazione  di  qualità  rilasciata  dal  Tecnico  di
garanzia e inoltrati nella forma e nei termini previsti
dal Bando 2018 citato; 

- sulla  scorta  delle  valutazioni  istruttorie  effettuate
congiuntamente  al  Tecnico  di  garanzia  e  in  adempimento
delle  procedure  previste  dalla  Delibera  della  Giunta
regionale n. 1763/2018, si è provveduto alla formulazione
della graduatoria relativa ai progetti di cui all’Allegato
A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che la disponibilità di risorse destinate al
finanziamento dei percorsi partecipativi ai sensi della
L.R.  n.  15/2018  consente  l’integrale  copertura  dei
progetti rientranti nella graduatoria di cui all’Allegato
A parte integrante e sostanziale al presente atto e che
pertanto possono essere ammessi a contributo 28 progetti e
precisamente:
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1 COMUNE DI VIGOLZONE Vigolzone 
partecipa - II 
edizione 

12,42 

9.200,00 

2
ASS. VOL. ARCA 2005

ByeBau La 
qualità degli spazi
urbani attraverso 
l’incontro positivo 
tra uomini e cani 

11,82 

10.000,00

3

COMUNE DI 
SANT'ARGANGELO DI 
ROMAGNA 2° invio

EDUs Loci Per 
una governance 
partecipativa del 
patrimonio 
educante tra 
luoghi, saperi e 
aspirazioni 

11,80 

10.000,00

4 COMUNE DI CERVIA L A.B.C. DEL 
VIVERE 
SOLIDALE 

11,74 

15.000,00

5 COMUNE DI IMOLA

Bilancio 
partecipativo 
strategia per una 
governance 
condivisa delle 
risorse

11,40 

15.000,00
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6 COMUNE DI MONGHIDORO
TELA BELLA 
TELA! 

11,36 

12.750,00

7
ATLANTIDE SOC. COOP.

MAPPA DI 
COMUNITÀ 
Percorso creativo
e inclusivo di 
partecipazione 
attiva degli 
abitanti 

11,36 

9.000,00 

8 UNIONE VALNURE VALCHERO L’Unione 
accessibile e 
sicura 

11,34 15.000,00

9 AZIENDA USL DI IMOLA IMOLA IN SALUTE 11,18 

14.000,00

10 COMUNE DI RAVENNA 
RAVENNA 
Partecipa 
Urbanistica 
Generale 

10,88 

15.000,00

11
AZIENDA USL DI BOLOGNA

Comunità, 
benessere e 
genere: Case 
della Salute in 
evoluzione 

10,86 

15.000,00

12
NOVI DI MODENA

FRAZIONI AL 
CENTRO DEL 
BILANCIO (titolo 
provvisorio) 

10,78 

15.000,00

13
COMUNE DI CONSELICE

Rigenerazione di 
San Patrizio 

10,78 

7.000,00 
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14
COMUNE DI PARMA

BILANCIO 
PARTECIPATIVO
DEL COMUNE DI
PARMA PER IL 
TRIENNIO 
2019/2021 

10,70

15.000,00

15
HERA SPA Promozione della 

sostenibilità 
ambientale dei 
pubblici esercizi 

10,66 

15.000,00

16

 
COMUNE DI SANT'ILARIO 
D'ENZA                                       

PROGETTAZION
E PARTECIPATA
PER LA 
RIQUALIFICAZIO
NE DI PIAZZA 
CARLO 
ALBERTO 
DALLA CHIESA -
VIA PRAMPOL 

10,60 

14.000,00

17
COMUNE DI QUATTRO 
CASTELLA

4C 
COMPRENDERE
, COMPORRE, 
CONDIVIDERE, 
COLLABORARE 
AL FUTURO 
SOSTENIBILE DI
QUATTRO 
CASTELLA 

10,42 

15.000,00

18 SPAZI INDECISI Mettiti nelle mie 
scarpe 

10,32 

15.000,00

19
COMUNE DI MISANO 
ADRIATICO

Misano insieme 
rigeneriamo il 
lungomare 

10,22 

11.200,00

20

COMUNE DI SAN LAZZARO DI 
SAVENA San Lazzaro 

Resiliente - 
Scelte Forty(40) 

10,14 

15.000,00

21 COMUNE DI SAVIGNANO SUL 
PANARO Savignano 2030 -

Il fattivo 
contributo di 

10,10 7.700,00 
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Associazioni e 
Cittadini nella 
definizione di 
azioni di... 

22
COMUNE DI ALBARETO

ALBARETO 
URBAN 
ACT/PROCESSO
URBANO 
STRATEGICO 
PARTECIPATO 
PER ALBARETO 

10,00 

15.000,00

23

RICERCAZIONE SOC. COOP. 
SOC. ARL Mobilitiamo 9,10 

15.000,00

24 COMUNE DI REGGIOLO SPAZIO AI 
GIOVANI 

8,88 

15.000,00

25
COMUNE DI BERCETO Berceto - 

Comune 
UNESCO della 
Via Francigena 

8,82 

15.000,00

26 ACER RIMINI CONDOMINI 
ATTIVI 

8,38 

15.000,00

27
COMUNE DI PIACENZA

Giardini da 
vivere- 
dall’immaginario 
collettivo alla 
realizzazione 

8,38 

15.000,00

28
COMUNE SAN POLO D'ENZA

LIBERA-MENTE: 
Percorso 
partecipativo per 
la creazione di 
un’Università 
dell’età libera. 

6,66 

15.000,00

Richiamate le seguenti leggi regionali:
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- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle  LL.RR.  6
luglio  1977,  n.  31  e  27  marzo  1972,  n.  4”,  per  quanto
applicabile;

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e s.m.i.;

-  la  L.R.  27  dicembre  2017,  n.  26  “Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (Legge di
stabilità regionale 2018)”;

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

-  la  L.R.  27  luglio  2018,  n.  12  “Assestamento  e  prima
variazione generale al bilancio di previsione della regione
Emilia-Romagna 2018-2020”;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 di
“Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione.  Aggiornamento  2018-2020”,  ed  in  particolare
l’allegato  B)  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Ritenuto,  tutto  ciò  premesso  e  considerato,  di
provvedere con il presente atto:

- ad approvare, in adempimento delle procedure previste dal
Bando approvato con delibera di Giunta n.  1763 del 22
ottobre  2018,  la  graduatoria  dei  progetti  presentati  e
ritenuti  ammissibili  di  cui  all’Allegato  A  parte
integrante e sostanziale al presente atto; 

-  a pubblicare la graduatoria sul Burert e sul sito web
regionale:  http://partecipazione.regione.emilia-
romagna.it/bando2018;

Atteso che ai fini della gestione della graduatoria che si
approva,  si  provvederà  con  successivo  atto  alla
concessione  dei  contributi  a  sostegno  dei  processi
partecipativi  secondo  le  modalità  specificate  dalla
delibera  della  Giunta  regionale  n.  1763/2018  e  alla
assunzione dei conseguenti impegni di spesa e liquidazione
della prima tranche di pagamento;
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Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43/2001 “Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- 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  n.  450/2007”  e  successive
modifiche e integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”; 

- n. 622 del 28 aprile 2016   "Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015"; 

-  n.  702  del  16  febbraio  2016  “Approvazione  incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali
–  Agenzie  –  Istituto,  e  nomina  dei  responsabili  della
prevenzione  della  corruzione,  della  trasparenza  e  accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali,
e dell'anagrafe della stazione appaltante”; 

- n. 56 del 25 gennaio   2016 “Affidamento degli incarichi
di  Direttore  Generale  della  Giunta  regionale,  ai  sensi
dell’art.43 della L.R. 43/2001”;

-  n.  1107  del  11  luglio  2016  "Integrazione  delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni  generali,  Agenzie  e  Istituti  e  nomina  del
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza  (RPCT),  del  Responsabile  dell'anagrafe  per  la
stazione  appaltante  (RASA)  e  del  Responsabile  della
protezione dei dati (DPO)”; 

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni
nella regione Emilia-Romagna”;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestata, ai sensi della deliberazione di Giunta n.
2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto
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D E T E R M I N A

1 di  approvare,  sulla  base  di  quanto  indicato  in
premessa che qui si intende integralmente richiamato,
la graduatoria delle domande di contributo a sostegno
dei progetti di partecipazione predisposta sulla base
dell’istruttoria  effettuata  dal Responsabile  del
procedimento congiuntamente al Tecnico di garanzia,
quale  risulta  dall’Allegato  A  parte  integrante  e
sostanziale al presente provvedimento;

2 di pubblicare il testo del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-
Romagna  e  sul  sito  web  regionale:
http://partecipazione.regione.emilia-
romagna.it/bando2018;

3 di provvedere con successivi atti alla concessione
dei contributi a sostegno dei processi partecipativi
secondo le modalità specificate dalla delibera della
Giunta regionale n. 1763/2018 e alla assunzione dei
conseguenti  impegni  di  spesa  e  liquidazioni  di
pagamento.

Stefano
Michelini
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Allegato A parte integrante 
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1 COMUNE DI VIGOLZONE Vigolzone 
partecipa - II 
edizione 

SI

2,92

12,42 

9.200,00 

2
ASS. VOL. ARCA 2005

ByeBau La 
qualità degli spazi
urbani attraverso 
l’incontro positivo 
tra uomini e cani 

SI

2,82

11,82 

10.000,00

3

COMUNE DI 
SANT'ARGANGELO DI 
ROMAGNA 2° invio

EDUs Loci Per 
una governance 
partecipativa del 
patrimonio 
educante tra 
luoghi, saperi e 
aspirazioni 

SI

2,80

11,80 

10.000,00

4 COMUNE DI CERVIA L A.B.C. DEL 
VIVERE 
SOLIDALE 

SI

2,74

11,74 

15.000,00

5 COMUNE DI IMOLA

Bilancio 
partecipativo 
strategia per una 
governance 
condivisa delle 
risorse

SI

2,90

11,40 

15.000,00

6 COMUNE DI MONGHIDORO
TELA BELLA 
TELA! 

SI

2,86

11,36 

12.750,00

7 ATLANTIDE SOC. COOP.

MAPPA DI 
COMUNITÀ 
Percorso creativo

SI 2,86 11,36 9.000,00 

Allegato parte integrante - 1
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Allegato A parte integrante 

e inclusivo di 
partecipazione 
attiva degli 
abitanti 

8 UNIONE VALNURE VALCHERO L’Unione 
accessibile e 
sicura

SI

1,84

11,34 15.000,00

9 AZIENDA USL DI IMOLA IMOLA IN SALUTE SI

2,68

11,18 

14.000,00

10 COMUNE DI RAVENNA 
RAVENNA 
Partecipa 
Urbanistica 
Generale 

SI

2,88

10,88 

15.000,00

11
AZIENDA USL DI BOLOGNA

Comunità, 
benessere e 
genere: Case 
della Salute in 
evoluzione 

SI

2,36

10,86 

15.000,00

12
NOVI DI MODENA

FRAZIONI AL 
CENTRO DEL 
BILANCIO (titolo 
provvisorio) 

SI

2,78

10,78 

15.000,00

13
COMUNE DI CONSELICE

Rigenerazione di 
San Patrizio 

SI

2,28

10,78 

7.000,00 

14
COMUNE DI PARMA

BILANCIO 
PARTECIPATIVO
DEL COMUNE DI
PARMA PER IL 
TRIENNIO 
2019/2021 

SI

2,70

10,70

15.000,00

15
HERA SPA Promozione della 

sostenibilità 
ambientale dei 
pubblici esercizi 

SI

2,66

10,66 

15.000,00

16

 
COMUNE DI SANT'ILARIO 
D'ENZA                                       

PROGETTAZION
E PARTECIPATA
PER LA 
RIQUALIFICAZIO
NE DI PIAZZA 
CARLO 

SI

2,60

10,60 

14.000,00
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Allegato A parte integrante 

ALBERTO 
DALLA CHIESA -
VIA PRAMPOL 

17
COMUNE DI QUATTRO 
CASTELLA

4C 
COMPRENDERE
, COMPORRE, 
CONDIVIDERE, 
COLLABORARE 
AL FUTURO 
SOSTENIBILE DI
QUATTRO 
CASTELLA 

SI

2,42

10,42 

15.000,00

18 SPAZI INDECISI Mettiti nelle mie 
scarpe 

SI

2,82

10,32 

15.000,00

19
COMUNE DI MISANO 
ADRIATICO

Misano insieme 
rigeneriamo il 
lungomare 

SI

2,72

10,22 

11.200,00

20

COMUNE DI SAN LAZZARO DI 
SAVENA San Lazzaro 

Resiliente - 
Scelte Forty(40) 

SI

2,14

10,14 

15.000,00

21

COMUNE DI SAVIGNANO SUL 
PANARO

Savignano 2030 -
Il fattivo 
contributo di 
Associazioni e 
Cittadini nella 
definizione di 
azioni di... 

SI

2,10

10,10 

7.700,00 

22
COMUNE DI ALBARETO

ALBARETO 
URBAN 
ACT/PROCESSO
URBANO 
STRATEGICO 
PARTECIPATO 
PER ALBARETO 

SI

1,50

10,00 

15.000,00

23

RICERCAZIONE SOC. COOP. 
SOC. ARL Mobilitiamo SI

2,60

9,10 

15.000,00

24 COMUNE DI REGGIOLO SPAZIO AI 
GIOVANI 

SI

1,88

8,88 

15.000,00
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Allegato A parte integrante 

25
COMUNE DI BERCETO Berceto - 

Comune 
UNESCO della 
Via Francigena 

SI

1,82

8,82 

15.000,00

26 ACER RIMINI CONDOMINI 
ATTIVI 

SI

1,88

8,38 

15.000,00

27
COMUNE DI PIACENZA

Giardini da 
vivere- 
dall’immaginario 
collettivo alla 
realizzazione 

SI

2,88

8,38 

15.000,00

28
COMUNE SAN POLO D'ENZA

LIBERA-MENTE: 
Percorso 
partecipativo per 
la creazione di 
un’Università 
dell’età libera. 

SI

1,66

6,66 

15.000,00
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