
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Prot. n. 335  (pec: bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it)
          

LA MIA TORRE
PATTO DI COLLABORAZIONE PER VILLA TORLONIA

(PROGETTO PARTECIPATIVO L.R. 3/2010)

RELAZIONE AL CRONOPROGRAMMA

Il Comune di San Mauro Pascoli è uno dei vincitori del Bando 2017 per l’erogazione dei contributi regionali  
a  sostegno  dei  processi  di  partecipazione  (L.R.  3/2010)  con  il  progetto  LA  MIA  TORRE,  Patto  di  
Collaborazione per la rigenerazione di Villa Torlonia.  Si tratta di un progetto che, con la partecipazione e il  
contributo di tutti coloro che vorranno prendervi parte (associazioni, imprese, operatori, cittadini), punta a  
far diventare “Villa Torlonia” il fulcro di un circuito culturale – economico - turistico di rilievo per il nostro 
territorio  e  non  solo.   L’obiettivo  è  quello  di  lavorare  assieme  alla  nostra  comunità  per  arrivare  a 
sottoscrivere  un “patto  di  collaborazione”  che individui  ruoli,  responsabilità,  strumenti  e  modalità  per 
rendere fruibile tutto l'anno il complesso di Villa Torlonia, in sinergia con l’ampio progetto “Parco Poesia 
Pascoli” e con altre azioni che l’Amministrazione sta perseguendo per la valorizzazione del proprio territorio  
e dell’eredità pascoliana.  L’esito atteso del percorso partecipato è dunque la definizione di  proposte e  
fattive  collaborazioni  per  rafforzare  il  “patrimonio”  e  le  relazioni  che il  nostro  territorio  è  in  grado di  
mettere a frutto, a cominciare dal distretto industriale per arrivare alle eccellenze dell’offerta turistica della  
costa e ai percorsi culturali (storici ed architettonici) legati alla poetica del Pascoli. Il lavoro si svilupperà nei  
prossimi mesi seguendo tre indirizzi di attività mirati ad individuare IL COSA, ovvero le attività ammissibili e  
coerenti con Villa Torlonia, IL COME, le modalità con cui si possa raggiungere una gestione ottimale del  
bene e IL CHI, ovvero il soggetto gestore (visto anche come rete di molteplici soggetti) che possa dare vita  
ad una capace ed efficiente gestione del luogo.  Le sessioni di lavoro prevedono un evento pubblico iniziale,  
3 incontri partecipativi (tavoli di lavoro), condotti con le migliori tecniche di partecipazione, e un evento 
pubblico  conclusivo.  Tutto  il  percorso  sarà  seguito  da  un  Tavolo  di  Negoziazione,  che  orienterà  e 
monitorerà il processo e che sarà composto dai partner che hanno sostenuto il Comune nella presentazione  
del progetto (Associazione Torre,  Pro Loco Aisém, Sammauroindustria, Associazione Amici della Musica, 
Impronte di Teatro, Associazione Culturale Lirica Romagnola) e da altri soggetti organizzati che vorranno 
aderire. Per coinvolgere tutti coloro che sono interessati nel percorso partecipativo, il Comune pubblicherà  
prossimamente “chiamata” pubblica aperta a chiunque sia  disponibile  a partecipare alla  costruzione di 
questo progetto che mira a valorizzare un bene davvero fondamentale per il nostro territorio.
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COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2017

Progettazione e calendarizzazione

• Deliberazione GC. N. 68 del 25.05.2017 con la quale si approvava:

- il progetto LA MIA TORRE- Patto di collaborazione per la rigenerazione di Villa Torlonia per una 
spesa complessiva di € 18.000,00;

- di presentare, in qualità di SOGGETTO RICHIEDENTE ed ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE, il  
progetto  nell’ambito  del  “BANDO  2017  PER  L’EROGAZIONE  DEI  CONTRIBUTI  REGIONALI  A 
SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 3/2010)”, definito con Deliberazione della Giunta 
Regionale 377/2017;

• Per  la  realizzazione  di  tale  progetto  è  stato  ottenuto  dalla  Regione  Emilia-Romagna  un 
cofinanziamento ai sensi della L.R. 3/2010 di € 12.500,00, mentre la parte restante della spesa, pari  
ad € € 5.500,00 che trova copertura sul Bilancio di previsione 2017/2019 – Annualità 2017 e 2018; 

• Verificato  che  la  particolarità  del  servizio  richiede  competenze  non  riscontrabili  all’interno 
dell’organizzazione e che, comunque, il carico delle attività da svolgere ed i ristretti tempi imposti  
dalla  Regione per  la  realizzazione  del  progetto non risultano in  alcun modo compatibili  con la 
necessità  di  garantire  l’ordinaria  gestione  dei  servizi  comunali,  l’Amministrazione  ha  deciso  di  
individuare un soggetto esterno qualificato che supporti gli uffici nella realizzazione del progetto.

Individuazione soggetto esterno di supporto alla realizzazione del progetto:

• Determinazione  a  contrattare  n.  60  del  01.09.2017  con  la  quale  si  è  dato  avvio  ad  un  primo 
esperimento di gara che ha avuto esito negativo, come da determina dello scrivente settore n. 63  
del 05.10.2017;

• Determinazione a contrattare n. 64 del 06.10.2017 con la quale si  è dato avvio ad un secondo  
esperimento di gara;

• Determinazione  n.  67  del  11.10.2017  con  la  quale,  per  le  ragioni  nella  stessa  determinazione 
indicate, sono stati revocati la determinazione n. 64 del 06.10.2017 ed il relativo avviso pubblico;

• Determinazione n. 70 del 17.10.2017 e relativo avviso pubblico per l’individuazione del soggetto 
gestore del servizio di supporto in relazione alle attività previste dal progetto - LA MIA TORRE - 
Patto di collaborazione per la rigenerazione di Villa Torlonia;

• Determinazione n. 81 del 02/11/2017 aggiudicazione al soggetto gestore del servizio di supporto in 
relazione alle attività previste dal progetto, individuato nell’Agenzia Piano Strategico Srl di Rimini,  
sulla base della redazione di una proposta di gestione dei servizi.   

Comunicazione e promozione:

• Novembre 2017: realizzazione pagina web del Progetto Partecipativo LA MIA TORRE nella home 
page (frame di sinistra Villa Torlonia) del sito del Comune di San Mauro Pascoli:

http://www.comune.sanmauropascoli.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idSezione=1&idArea=29720&idCat=32492&ID=32492&TipoElemento=categoria

http://www.comune.sanmauropascoli.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=1&idArea=29720&idCat=32492&ID=32492&TipoElemento=categoria
http://www.comune.sanmauropascoli.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=1&idArea=29720&idCat=32492&ID=32492&TipoElemento=categoria
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• Invio email  ai  principali  attori  coinvolti  nel  progetto per  invito a partecipare al  primo incontro 

informativo in data 29 settembre 2017;

• Novembre – Dicembre 2017: invio di email alle realtà locali con invito a partecipare alle interviste 

(Date interviste: 13.11.2017 – 15.11.2017 – 18.12.2017 – 20.12.2017);

• Invio email al Tavolo di Negoziazione per invito al primo incontro di insediamento del Tavolo;

• Dicembre 2017: realizzazione logo del Progetto;

• Dicembre 2017: realizzazione programma convegno che si terrà a febbraio 2018 e invio inviti ai  
relatori.

Partecipazione - Incontri realizzati:

• Novembre – Dicembre 2017: realizzazione prima fase di interviste, da parte dello Staff di progetto, 
per conoscere le varie realtà associative e private attive nel  territorio  che hanno già realizzato  
attività all’interno di Villa Torlonia. Realizzazione dei report delle interviste

Date interviste: 13.11.2017 – 15.11.2017 – 18.12.2017 – 20.12.2017;

• In data 15.11.2017 dalle ore 17.00 alle ore 19.00: primo incontro del Tavolo di Negoziazione e 
realizzazione del relativo verbale.

L’ordine del giorno prevedeva la trattazione dei seguenti punti:

- Insediamento del tavolo di negoziazione e breve presentazione dei partecipanti;

- Riepilogo dei contenuti e delle finalità del progetto;

- Ruolo del tavolo di negoziazione;

- Proposta di regolamento di funzionamento del tavolo di negoziazione, discussione e approvazione;

- Allargamento del tavolo ad eventuali altri soggetti;

- Anticipazione  sulle  modalità  di  svolgimento  del  percorso  e  di  coinvolgimento  dei  potenziali  
partecipanti; 

- Varie ed eventuali.

Prossimi incontri:

• Gennaio 2018: incontri operativi con l’Agenzia Piano Strategico Srl per definire le prossime attività e 
scrivere la Call di partecipazione al progetto aperta alla cittadinanza. 

Sopralluogo alla Villa da parte dello Staff di Progetto.

Seconda fase delle interviste alle varie realtà locali.

• Gennaio-Febbraio: allargamento del Tavolo di Negoziazione.

• Febbraio  2018:  seminario  pubblico  sul  progetto  a  Villa  Torlonia  che  rappresenterà  la  giornata  
inaugurale di presentazione del progetto. Un’occasione durante la quale - oltre ad essere illustrati  
principi guida, possibili indirizzi di lavoro e casi di successo di riferimento – verranno presentate le 
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modalità con cui chiunque sia disponibile ad investire idee e tempo sulla costruzione del patto di  
collaborazione di Villa Torlonia e possa partecipare attivamente al progetto. 

• Febbraio 2018: il Tavolo di Negoziazione parteciperà ad una visita studio.

• Febbraio 2018: secondo incontro del Tavolo di Negoziazione.

• Febbraio  -  Marzo  2018  (Con  possibilità  di  eventuale  proroga  di  60  giorni):  restanti  incontri  
partecipati e del Tavolo di Negoziazione.

COSTI SOSTENUTI NEL 2017

• a) Progettazione, Partecipazione/Gestione e Logistica: 

- fattura di € 7.450,00 liquidata con provvedimento n. 40 del 12 dicembre 2017;

              b) Comunicazione:

             - fattura di € 2.172,00 liquidata con provvedimento n. 30 del 21 novembre 2017.

• Le fatture riportano il CUP del progetto, per un totale costi sostenuti al 31/12/2017 di € 9.622,00.

San Mauro Pascoli, 08 gennaio 2018

Il Responsabile del progetto

       Rossano Tintoni

                      (F.to digitalmente)

Allegati:

α) copia determina di impegno n. 81 del 02/11/2017, copia fattura e provvedimento di liquidazione;

β) copia determina di impegno n. 6 del 31/01/2017, copia fattura e provvedimento di liquidazione. 


