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

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 125 DEL 14/11/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
“BILANCIO
PARTECIPATIVO.
STRATEGIE PER UNA GOVERNANCE CONDIVISA DELLE RISORSE” AL
BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI
PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (L.R. 15/2018 “LEGGE SULLA
PARTECIPAZIONE ALL’ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE.
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010 N°3”) ATTESTAZIONE DI SOSPENSIONE DELLA DECISIONE, ACCORDO
FORMALE, COFINANZIAMENTO, IMPEGNO ORGANIZZATIVO E
FINANZIARIO.

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di Novembre alle ore 12:20 presso la
Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
Nome

Qualifica

Presente

SANGIORGI MANUELA

Sindaco

X

CAVINA PATRIK

Vice Sindaco

X

ROI EZIO

Assessore Anziano

X

FRATI CLAUDIO

Assessore

X

LELLI MAURIZIO

Assessore

X

RESTA CLAUDIA

Assessore

X

MINORCHIO MASSIMILIANO

Assessore

DHIMGJINI INA

Assessore

Totale presenti: 5

Assente

X
X

Totale assenti: 3

Presiede l’adunanza: il Sindaco, Manuela Sangiorgi.
Assiste alla seduta: il Segretario Generale, Andrea Fanti.
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
- viste:


la Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 15 Legge sulla partecipazione all’elaborazione
delle politiche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n. 3;



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

- preso atto che il progetto “BILANCIO PARTECIPATIVO. Strategie per una governance
condivisa delle risorse” predisposto dal competente Servizio Politiche Sociali, Abitative e
della Coesione nelle forme richieste per la trasmissione, allegato quale parte integrante al
presente atto:


ha come oggetto l’attivazione della comunità (organizzata e non) per condividere
regole e ruoli, fasi e tempi, modalità e strumenti di informazione-coinvolgimentoinclusione (linee guida) per lo sviluppo della sperimentazione che porterà
all’istituzione del Bilancio partecipativo (Bilancio 2020);



risulta essere pertinente agli ambiti di intervento proposti dalla deliberazione di Giunta
Regionale 1763/2018, specificatamente “Bilanci partecipativi”;



è correlato ad interventi, progetti, politiche di particolare rilevanza per la comunità
locale o regionale, in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e
paesaggistica;

- ritenuto che la partecipazione al bando 2018 per la concessione dei contributi a sostegno dei
processi di partecipazione (L.R. 15/2018)”, approvato con deliberazione di Giunta Regionale
1763/2018, rappresenti per il Comune di Imola una rilevante opportunità per agire in
continuità e coerenza con le proprie politiche di promozione della partecipazione dei cittadini;
- ritenuto utile, pertanto, procedere in merito;
- visto che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 18/8/2000, n.267, sulla proposta di deliberazione di
cui trattasi del responsabile di procedimento dott.ssa Roberta Olivato, sono stati espressi i
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare il progetto “BILANCIO PARTECIPATIVO. Strategie per una governance
condivisa delle risorse” (Bando 2018 Allegato A “Schema per la redazione del processo
partecipativo”) e di presentare, in qualità di Soggetto richiedente ed Ente responsabile della
decisione, il progetto nell’ambito del Bando 2018 per la concessione dei contributi a sostegno
dei processi di partecipazione (L.R. 15/2018);
2) di assumersi l’impegno, in qualità di Ente responsabile della decisione, a sospendere
qualsiasi atto amministrativo che anticipi o pregiudichi l’esito del processo partecipativo,
precisando che oggetto, obiettivi e risultati del processo partecipativo riguardano tipologie di
interventi che si inseriscono nel processo decisionale di redazione/aggiornamento del Bilancio
Comunale;
3) di esprimere il proprio accordo formale condividendo i ruoli, le attività, le linee di
intervento connesse allo svolgimento del progetto, dichiarando inoltre l’impegno a cooperare
alla realizzazione delle proposte scaturite al termine del processo partecipativo attraverso le
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proprie risorse disponibili (economiche, umane, materiali, strumentali);
4) di dare atto che la quota di cofinanziamento al progetto “BILANCIO PARTECIPATIVO.
Strategie per una governance condivisa delle risorse” da parte del Comune di Imola è di €
6.430,00 e trova copertura nelle seguenti voci di spesa:


€ 4.930,00 Titolo 1, Missione 1, Programma 11, capitolo 13908 “Altre prestazioni
professionali per partecipazione”, del Bilancio 2019;



€ 1.000,00 Titolo 1, Missione 1, Programma 11, capitolo 13293 “Servizi ausiliari per il
funzionamento attività di promozione della partecipazione”, del Bilancio 2019;



€ 500,00 Titolo 1, Missione 12, Programma 3, capitolo 13295 “Servizi ausiliari per il
promozione sociale anziani”, del Bilancio 2019;

5) di assumere l’impegno organizzativo e finanziario relativo allo sviluppo del progetto,
contribuendo attraverso la messa a disposizione di spazi pubblici facilmente accessibili al
pubblico e l’operato svolto dal proprio personale dipendente e/o dai propri incaricati;
6) di impegnarsi a conclusione del progetto, in qualità di Ente responsabile della decisione, ad
approvare formalmente un documento che dia atto del processo partecipativo realizzato, del
Documento di Proposta Partecipata, della validazione (o mancata validazione) da parte del
Tecnico di Garanzia regionale;
7) di comunicare, al Tecnico di Garanzia regionale e ai soggetti che hanno preso parte al
processo partecipativo, il provvedimento adottato e la decisione assunta in merito alle
conclusioni del processo partecipativo, indicando dettagliatamente le motivazioni delle
proprie decisioni;
8) di rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle
conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica, anche per via
telematica;
9) 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.
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all’unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 considerata la necessità di procedere a presentare il progetto alla Regione
Emilia Romagna entro la scadenza stabilita dalla stessa.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Manuela Sangiorgi)

(Andrea Fanti)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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