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COMUNE DI BERTINORO
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108

seduta del 24/10/2016

MT/sc__________________________________________________________________________________________

OGGETTO AVVIO FORMALE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO RELATIVO AL
PROGETTO DENOMINATO "ATTIVIAMOCI PER BERTINORO",

AI

SENSI DELLA L.R. 3/2010 - BANDO 2016. CUP: H62I16000060006

____________________________________________________________________
L’anno (2016), addì ventiquattro (24) del mese di Ottobre, alle ore 15:00 alla sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:
PRESENTE
FRATTO GABRIELE ANTONIO

Sindaco

ASSENTE

SI

ALLEGNI GESSICA

Assessore

ARGELLI FRANCESCA

Assessore

SI

CAPUANO MIRKO

Assessore

SI

GHEZZI GIORGIO MARIA

Assessore

SI

LEONI ELISA

Assessore

SI

SI

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la allegata proposta di delibera,
VISTI i pareri resi ex art. 49 – comma 1 – D.Lg.vo 267/2000:
• sotto il profilo della regolarità tecnica favorevole in data 24/10/2016 del Capo Settore
Edilizia e Urbanistica;
• sotto il profilo della regolarità contabile favorevole in data 24/10/2016 del Capo Settore
Finanziario;
A VOTAZIONE unanime e palese,
DELIBERA
di approvarla a tutti gli effetti,
altresì, per l’urgenza di procedere
pure con voto unanime e palese

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Con il presente atto si assume il seguente Accertamento:
Bilancio 2016 Cap 00455 Oggetto: Contributi Regionali per Riqualificazione Urbana
Accertamento 267/2016 di Euro 20.000,00
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OGGETTO: Avvio formale del processo partecipativo relativo al progetto denominato
“AttiviAMOci per BERTINORO”, ai sensi della L.R. 3/2010 – Bando 2016.
CUP: H62I16000060006

Vista la Legge Regionale 3/2010 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure
di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali locali” ;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 26/07/2016 avente ad oggetto
“Progetto partecipato “AttiviAMOci per Bertinoro. Presentazione domanda di contributo a sostegno
dei processi di partecipazione anno 2016 (D.G.R. 979/2016). Approvazione dell'accordo formale tra
il Comune di Bertinoro e le seguenti associazioni: “Bertinoro&20”, “ASS. IL MOLINO –
PROTEZIONE CIVILE”, “COMITATO MANIFESTAZIONI E GEMELLAGGI” - “ASS. RICCI
MATTEUCCI” PER LA REALIZZAZIONE DEL SUDDETTO PERCORSO PARTECIPATIVO”
con la quale si stabiliva la partecipazione al bando relativo a contributi regionali a sostegno di
processi di partecipazione (L.R. 3/2010) per l’anno 2016 (DGR n. 979/2016);
PRESO ATTO degli esiti del suddetto bando approvati con determinazione dirigenziale del
Responsabile del procedimento amministrativo del Servizio "Semmplificazione amministrativa e
processi di democrazia partecipativa" della Regione Emilia Romagna – Servizio Affari Legislativi e
aiuti di Stato - Direzione generale risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni n°14274 del
12/09/2016, che assegna al progetto del processo partecipativo di cui all’oggetto un contributo pari
ad € 20.000,00;
VISTA la nota trasmessa dalla Regione Emilia Romagna (prot. com. 16636 del 12 settembre 2016)
in cui si comunica che tra gli adempimenti degli enti pubblici beneficiari del contributo figurano la
comunicazione alla Regione, entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria, del Codice
unico di progetto assegnato al progetto medesimo, nonchè l'avvio formale del processo
partecipativo entro il 30 ottobre 2016 dandone contestuale comunicazione alla Responsabile del
procedimento regionale;
CONSIDERATO CHE è volontà dell’Amministrazione comunale di Bertinoro attivare il processo
“AttiviAMOci per BERTINORO” attraverso un percorso strutturato ai sensi della L.R. 3/2010 Bando 2016, dando attuazione alle attività ivi previste;
VISTO, che in riferimento alla approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo ai
sensi della L.r. 3/2010 trasmessa in data 12 settembre 2016, il Comune di Bertinoro, beneficiario
del contributo, ha comunicato al competente Servizio Regionlale con nota prot. 16907 del
15/09/2016 che intendeva procedere con il progetto ed aveva ottenuto in data il seguente Codice
Unico di Progetto (CUP): H62I16000060006, al fine di consentire l'adozione del provvedimento di
concessione del contributo;
ACCERTATO che il Comune di Bertinoro ha ottenuto un finanziamento pari ad euro 20.000 per la
realizzazione di tale progetto;
EVIDENZIATO CHE gli obiettivi del progetto partecipativo di cui all’oggetto sono:
- intraprendere una collaborazione attiva e un dialogo fondato sulla fiducia tra cittadini e
Amministrazione;
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-

-

-

aumentare il senso di appartenenza, il senso d’identità ed il senso civico dei cittadini e dei
funzionari comunali rispetto al territorio;
potenziare la responsabilità e l’impegno diretto dei cittadini nella cura dei beni comuni;
valorizzare l’importanza dei beni comuni e il potenziale che essi possono avere nello sviluppo
sociale, economico, culturale del territorio;
responsabilizzare i funzionari dell’Ente sull’importanza dell’Amministrazione attiva per
sviluppare le attività di ascolto e co-progettazione necessaria per costruire processi decisionali
inclusivi dei cittadini;
organizzazione di un momento formativo/informativo sul tema dei beni comuni destinato ai
referenti comunali e ai potenziali soggetti rappresentanti della comunità;
supportare le attività spontanee dei singoli cittadini che attualmente non possono partecipare
attivamente alla cura degli spazi/edifici pubblici poiché manca una cornice
normativa/assicurativa di riferimento restituendo alle Associazioni e ai cittadini regole e
strumenti semplici per attuare azioni a favore di tutta la collettività di cura e gestione dei beni
comuni;
rivitalizzare le frazioni del territorio attraverso azioni di rigenerazione sociale, culturale mirate
ai beni comuni e ai vuoti edilizi;

PRESO ATTO, inoltre, che la Regione Emilia Romagna richiede che il progetto non abbia una
durata superiore a 6 mesi dal suo avvio e che l’Ente responsabile si impegni formalmente a
sospendere qualsiasi atto amministrativo che anticipi o pregiudichi l’esito del processo oggetto della
richiesta del finanziamento;
VISTO il progetto denominato “AttiviAMOci per Bertinoro", comprensivo del programma di
lavoro e dell'elenco delle attività da svolgere;
PRECISATO CHE per la buona conduzione del processo partecipativo sono necessarie competenze
specialistiche inerenti le tecniche di partecipazione non disponibili all’interno dell’ente, come
certificato dal Capo del Settore Edilizia e Urbanistica con nota prot. 18628 del 12 ottobre 2016;
DATO CHE sono state avviate apposite indagini di mercato per individuare professionisti esterni da
incaricare sulla base del programma di lavoro e delle attività individuate nel progetto partecipativo
“AttiviAMOci per Bertinoro" ;
DATO ATTO CHE il costo complessivo del progetto è pari ad € 29.600,00, di cui € 20.000,00
finanziati dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della candidatura di cui sopra ed € 9.600,00
cofinanziato dal Comune di Bertinoro, disponibili al Bilancio 2016 al capitolo 2240 “Indagini e
progetto per la riqualificazione del centro storico”;
DATO ATTO che il Capo del V Settore Edilizia e Urbanistica arch. Tecla Mambelli ha espresso
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che il Capo del II Settore Finanziario ha espresso parere favorevole in merito alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000;
DELIBERA

Atto GC n. 108/2016

1. di dare avvio formale al processo partecipativo con le tempistiche ele modalità previste dal
progetto “AttiviAMOci per BERTINORO”, approvato con Deliberazione della Giunta
comunale n. 75 del 26/07/2016;
2. di impegnarsi ad attenersi, nel corso dello svolgimento del percorso partecipato, a tutte le
norme contenute nel Bando 2016 approvato con Delibera della Giunta regionale
n.979/2016, con particolare riferimento ai punti: 12 "modalità di erogazione dei contributi" e
13 "obblighi del beneficiario";
3. di dare atto che per realizzare il progetto ci si avvarrà di soggetti con competenze
specialistiche in materia di tecniche partecipative che verranno individuati attraverso
indagine di mercato sulla base del programma di lavoro e delle attività individuate nel
progetto del suddetto processo partecipativo;
4. di accertare in entrata l'importo di euro 20.000 nel capitolo di Bilancio 455 "Contributi
regionali per riqualificazione urbana" ;
5. di dare atto che la spesa complessiva per le attività di progetto pari ad € 29.600,00 risulta
finanziata ed allocata sul Bilancio 2016 Capitolo 2240 “Indagini e progetto per la
riqualificazione del Centro Storico”;
6. che a seguito di affidamento di incarico professionale da parte del Capo del Settore Edilizia
e Urbanistica previo espletamento di indagine di mercato si procederà ad impegnare la cifra
necessaria sul capitolo 2240 del Bilancio comunale;
7. di dare atto che il CUP relativo all'intervento è H62I16000060006;
8. di trasmettere la presente Deliberazione al Responsabile del procedimento amministrativo,
presso la Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Europa, Risorse, Innovazioni e
Istituzioni, "Semplificazione amministrativa e processi di democrazia partecipativa",
mediante inoltro a: bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it;
E inoltre di dichiarare, previa votazione unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica
Il Capo del V Settore Edilizia e Urbanistica
arch. Tecla Mambelli
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

FRATTO GABRIELE ANTONIO

GIANCARLO INFANTE

Visto:

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
Dr. Andrea Nanni

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio
il giorno ...................................... per giorni .........15........ consecutivi.
❒ Comunicata alla Prefettura il .................................... prot. n. .........................
(art. 135, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data

pubblicazione

all’Albo Pretorio per gg. 15 dal ........................................ al ....................................... (N. ............... di Reg.)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...........................................
Bertinoro,

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

