CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 83 DEL 23/05/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO "FRAZIONI AL CENTRO: OFFICINE DELLA
PARTECIPAZIONE" - PARTECIPAZIONE BANDO 2017 PER L’EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI
PARTECIPATIVI (L.R. 3/2010). ATTESTAZIONE DI SOSPENSIONE DELLA
DECISIONE, ACCORDO FORMALE, COFINANZIAMENTO.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di Maggio alle ore 14:30 presso la
Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
Nome

Qualifica

MANCA DANIELE

Sindaco

X

VISANI ROBERTO

Vice Sindaco

X

DE MARCO ANTONIO

Assessore Anziano

GUGLIELMI ANNALIA

Assessore

X

RAFFINI PIERANGELO

Assessore

X

MARCHETTI ELISABETTA

Assessore

X

BRIENZA GIUSEPPINA

Assessore

X

TRONCONI DAVIDE

Assessore

X

Totale presenti: 7

Presente

Assente

X

Totale assenti: 1

Presiede l’adunanza: il Sindaco, Daniele Manca.
Assiste alla seduta: la Segretaria Generale, Simonetta D'Amore.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita
la Giunta a trattare l’argomento in oggetto
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LA GIUNTA COMUNALE
- premesso che:


l’Amministrazione Comunale ha intrapreso il
percorso di partecipazione
“ImolaRipartecipa” promosso con la duplice finalità di rinnovare, insieme alla
cittadinanza, gli strumenti di partecipazione e definire le linee guida di una nuova
cultura collaborativa e partecipativa;



con deliberazione C.C. n. 78 del 28.04.2016 è stato approvato il “Regolamento per
l’istituzione e il funzionamento della Consulta comunale delle Frazioni”;

- viste:


la Legge Regionale 3/2010 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle
procedure di consultazione e partecipazione all’elaborazione delle politiche regionali
locali”;



la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 114/2017
– oggetto n. 4138 “Programma di iniziative per la partecipazione 2017 (L.R. 3/2010)”;



la deliberazione G.R. n. 377/2017 “Bando 2017 per l’erogazione dei contributi regionali
a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 3/2010). Criteri e modalità”;

- valutata l’opportunità di aderire al “Bando 2017 per la concessione dei contributi a sostegno
dei processi partecipativi (L.R. 3/2010). Criteri e modalità” della Regione Emilia Romagna,
Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi, Servizio Innovazione e Semplificazione
Amministrativa, per la richiesta di finanziamenti presentando il Progetto “Frazioni al centro:
officine della partecipazione” che coinvolge i/le cittadini/e, le associazioni, i rappresentanti
della Consulta delle Frazioni e tutti gli stakeholders (portatori di interesse) presenti nel
territorio comunale con i seguenti obiettivi generali:


incentivare e semplificare



favorire una maggior comunicazione fra centro e frazioni periferiche;



coinvolgere i cittadini come soggetti attivi nelle fasi di progettazione, realizzazione e
manutenzione degli spazi pubblici (parchetti, aree verdi delle scuole, aiuole, ecc.);



migliorare gli interventi di progettazione, manutenzione e riqualificazione delle aree
pubbliche in relazione alle aspettative dei cittadini;



introdurre nella pratica amministrativa modalità maggiormente inclusive del contributo
attivo dei cittadini;



co-adiuvare in



implementare

la collaborazione pubblico/privato;

modo non episodico la gestione degli spazi pubblici;

progressivamente le disponibilità dei singoli (buone pratiche di
cittadinanza attiva che fungano da leva per ulteriori azioni di interesse collettivo);

- ritenuto che la partecipazione al “Bando 2017 per l’erogazione dei contributi regionali a
sostegno dei processi partecipativi (L.R. 3/2010)”, definito con deliberazione della Giunta
Regionale n. 377/2017, rappresenti per il Comune di Imola una rilevante opportunità per agire
in continuità e coerenza con le politiche di promozione della partecipazione dei cittadini;
- valutato quindi di:


approvare il progetto “Frazioni al centro: officine della partecipazione”, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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individuare nella dott.ssa Simonetta D’Amore, dirigente del Servizio Politiche Sociali,
Abitative e della Coesione, la responsabile e referente del progetto;



individuare nel Servizio Politiche Sociali, Abitative e della Coesione la struttura
direttamente responsabile dei procedimenti, delle attività amministrative, di
organizzazione, di supporto e promozione relative all’attuazione delle azioni, così
come definito dal progetto e dal presente provvedimento;



sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o
pregiudichi l’esito del processo proposto;



esprimere il proprio accordo formale condividendo i ruoli, le attività, le linee di
intervento connesse con lo svolgimento del Percorso Partecipativo, dichiarando
l’impegno a cooperare alla realizzazione delle proposte scaturite al termine del
processo attraverso risorse economiche e umane dei propri servizi;

- visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione
di cui trattasi del Responsabile di Procedimento Dott.ssa Simonetta D’Amore, sono stati
espressi i pareri allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare il progetto “Frazioni al centro: officine della partecipazione” nel testo allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (sub A), da presentare alla Regione Emilia
Romagna in qualità di soggetto richiedente ed ente responsabile della decisione 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 n. 377/2017;
2) di individuare nella dott.ssa Simonetta D’Amore, dirigente del Servizio Politiche Sociali,
Abitative e della Coesione, la responsabile e referente del Progetto che provvederà ad
assumere i necessari provvedimenti di gestione amministrativa e finanziaria;
3) di individuare nel Servizio Politiche Sociali, Abitative e della Coesione la struttura
direttamente responsabile dei procedimenti, delle attività amministrative, di organizzazione,
di supporto e promozione relative all’attuazione delle Azioni, così come definito dal Progetto
e dal presente provvedimento;
4) di sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o
pregiudichi l’esito del processo proposto;
5) di approvare lo schema di accordo formale, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale (sub B), per la condivisione dei ruoli, delle attività, delle linee di
intervento connesse con lo svolgimento del percorso partecipativo e dell’impegno a cooperare
alla realizzazione delle proposte scaturite al termine del processo;
6) di dare atto che la quota di co-finanziamento al progetto “Frazioni al centro: officine della
partecipazione” da parte del Comune di Imola trova copertura nelle seguenti voci di spesa:
- € 6.800 Titolo 1, Missione 1, Programma 11, capitolo 13908 “Altre prestazioni
professionali per partecipazione”, del Bilancio 2017;
- € 1.000 Titolo 1, Missione 12, Programma 8, capitolo 13199 “Altri beni di consumo per la
valorizzazione del volontariato civico”, del Bilancio 2017;
- € 3.500 Titolo 1, Missione 1, Programma 11, capitolo 13908 “Altre prestazioni
professionali per partecipazione”, del Bilancio 2018;
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- € 1.000 Titolo 1, Missione 1, Programma 11, capitolo 13293 “Servizi ausiliari per il
funzionamento attività di promozione della partecipazione”, del Bilancio 2018;
- € 500 Titolo 1, Missione 12, Programma 3, capitolo 13295 “Servizi ausiliari per il
promozione sociale anziani”, del Bilancio 2018;
7) di dare atto altresì che il Comune di Imola, partecipando al progetto in qualità di soggetto
richiedente ed Ente responsabile della decisione, contribuirà anche mediante l’attività svolta
dal proprio personale;
6) di inoltrare alla Regione Emilia Romagna richiesta di finanziamento del progetto
riservandosi successivamente atti sulla base dell’esito dell’istruttoria regionale per
l’ammissione al contributo.
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all’unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
al fine di presentare il progetto alla Regione Emilia Romagna entro i termini di scadenza del
bando.
/pl
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Dal che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

(Daniele Manca)

(Simonetta D'Amore)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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