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San Mauro Pascoli, 08/02/2018

Al Tecnico di garanzia
Regione Emilia – Romagna
Bando partecipazione 2017 (L.R n. 3/2010)

tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Richiesta proroga Progetto LA MIA TORRE - PATTO DI COLLABORAZIONE PER VILLA
TORLONIA (PROGETTO PARTECIPATIVO L.R. 3/2010)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2018/0010068 del 08/02/2018 11:43:01

Gentilissimo,
Le scriviamo in relazione al progetto LA MIA TORRE, Patto di Collaborazione per la rigenerazione
di Villa Torlonia, uno dei vincitori del Bando 2017 per l’erogazione dei contributi regionali a
sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 3/2010). Come ricorderà, il progetto punta a far
diventare “Villa Torlonia” il fulcro di un circuito culturale – economico - turistico di rilievo per il
nostro territorio e non solo, attraverso la partecipazione e il contributo di tutti coloro che vorranno
prendervi parte (associazioni, imprese, operatori, cittadini).
Verificato che la particolarità del servizio richiedeva 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 risultavano 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.
Viste le motivazioni di seguito elencate:
· l’individuazione del soggetto esterno di supporto alla realizzazione del progetto ha richiesto tempi
più lunghi come di seguito descritto:
- 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;
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- 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. Individuazione del soggetto gestore
del servizio di supporto in relazione alle attività previste dal progetto in Agenzia Piano Strategico
Srl di Rimini;
- Determinazione n. 81 del 02/11/2017 di aggiudicazione del servizio di cui sopra, e stipula
contratto in data 21 novembre 2017;
· l’Amministrazione, in accordo con il soggetto gestore, ha ritenuto funzionale al progetto realizzare
una prima fase di ascolto con interviste, tra Novembre 2017 e Febbraio 2018, ai componenti del
Tavolo di Negoziazione e altri soggetti che potrebbero essere interessati al progetto al fine di
conoscere le varie realtà organizzate sul territorio che hanno già realizzato attività alla Villa; tale
fase, che non era inizialmente prevista nel piano delle attività e che invece si è rivelata molto
importante per la migliore messa a punto del percorso partecipativo, ha richiesto inevitabilmente
tempi più lunghi di quelli preventivati
· il primo incontro partecipato si è tenuto il 3 Febbraio;
alla luce di tutto quanto sopra richiamato, siamo con la presente, a richiedere una proroga di 60
giorni per completare la realizzazione del progetto.
A disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Il Responsabile del progetto
Tintoni dr. Rossano
(F.to digitalmente)
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