IL RESPONSABILE
Viste:
-

la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 “Norme per la
definizione, riordino e promozione delle procedure di
consultazione
e
partecipazione
alla
elaborazione
delle
politiche regionali e locali”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 543 del 2 maggio
2012
recante la proposta di Programma delle iniziative per
la partecipazione, come previsto dall’art.6 della sopracitata
legge regionale;

-

la deliberazione dell’Assemblea legislativa n.77 del 5 giugno
2012 con la quale è stato approvato il Programma di
iniziative per la partecipazione;

-

la deliberazione della Giunta regionale n.753 dell’11 giugno
2012 “Bando per l’erogazione dei contributi regionali agli
enti locali a sostegno dei processi di partecipazione (l.r.
n. 3/2010, art.6). Criteri e modalità”;

Richiamato
l’allegato
A)
parte
integrante
della
citata
deliberazione n.753/2012 contenente “Criteri e modalità per
l’erogazione dei contributi agli enti locali a sostegno dei
processi di partecipazione. Anno 2012”, ed in particolare:
-

i punti 1 e 2 nei quali si definiscono, rispettivamente, i
destinatari dei contributi e i contenuti dei progetti ammessi
a contributo;

-

i punti 5 e 6 nei quali si stabiliscono, rispettivamente, le
modalità per il calcolo dei contributi e le modalità di
erogazione degli stessi;

-

il punto 6.10 nel quale si dispone che la responsabile del
procedimento per la concessione dei contributi è individuato
nella Dott.ssa Francesca Paron, responsabile del Servizio
Innovazione e semplificazione amministrativa;

Considerato che, in base alle normativa soprarichiamata:
-

i contributi possono essere concessi nei limiti dello
stanziamento fissato dalla legge n. 22/2011, di Bilancio
2012, pari a Euro 200.000,00;

-

deve essere approvata una graduatoria delle domande di
finanziamento a sostegno dei progetti di partecipazione,
determinata in base al punteggio assegnato a ciascun
progetto;

-

la graduatoria deve essere pubblicata sul sito web del
Tecnico di garanzia con l’indicazione dell’ammontare del
contributo per ciascun richiedente, al quale deve essere data

tempestiva
certificata;

comunicazione

tramite

posta

elettronica

Dato atto che:
-

sono stati regolarmente inviati alla Regione, entro i termini
e nei modi stabiliti dal citato bando, n.69 progetti relativi
a processi partecipativi;

-

i suddetti progetti sono stati sottoposti alla valutazione
del Tecnico di garanzia per le attività istruttorie di
propria competenza, riguardanti la certificazione di qualità
prevista dall’art. 8, lett. b) della l.r. n.3/2010 e dalla
citata deliberazione regionale n.753/2012, allegato A), punto
4;

-

al termine dell’istruttoria svolta dal Tecnico di garanzia
finalizzata al rilascio della certificazione di qualità sono
stati comunicati al responsabile del procedimento della
Giunta regionale, con nota del 17 settembre 2012, prot.
34844-17/09/2012 conservata agli atti, gli esiti della prima
fase istruttoria, dalla quale risultano certificati n. 65
progetti;

-

il Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa,
tramite il responsabile del procedimento, ha successivamente
svolto
l’attività
istruttoria
di
propria
competenza,
relativamente ai soli progetti corredati di certificazione di
qualità rilasciata dal Tecnico di garanzia;

-

il Tecnico di garanzia con propria nota del 28 settembre
2012, prot. 37487-28/09/2012, conservata agli atti, ha
inoltrato al responsabile del procedimento comunicazione
relativa alla verifica della veridicità e consistenza della
documentazione allegata ai progetti attestante l’accordo
formale, ai sensi del punto 5.4, lett. d) del Bando di cui
alla delibera di Giunta n.753/2012;

-

sulla
scorta
delle
valutazioni
istruttorie
effettuate
congiuntamente al Tecnico di garanzia e in adempimento alle
procedure previste dalla delibera di giunta n.753/2012, il
responsabile del procedimento ha provveduto alla formulazione
della graduatoria relativa ai progetti di cui all’allegato,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto, inoltre, che i progetti presentati e ritenuti
ammissibili saranno finanziati con l’utilizzo di Euro
200.000,00 nell’ambito dello stanziamento recato dal capitolo
3883 “Spese per la promozione e lo sviluppo dei processi
partecipativi in attuazione della legge regionale 9 febbraio
2010, n.3”, afferente all’U.P.B.1.2.1.2.1150 del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2012;
Verificato che la disponibilità di risorse destinate al
finanziamento dei progetti di che trattasi non consente
l’integrale copertura dei 65 progetti rientranti nella

graduatoria
di
cui
all’Allegato,
parte
integrante
e
sostanziale al presente atto e che pertanto possono essere
ammessi a contributo i soli primi 12 progetti e precisamente:
Soggetto
richiedente

Titolo del progetto

Punteggio

Contributo
richiesto

Contributo
Erogabile

Subtotali
finanziamento

UNIONE COMUNI
BASSA REGGIANA

DOPO IL TERREMOTO: PIU'
VICINI-PIU' SICURI/PIU' SICURIPIU' VICINI

12,00

€ 13.500,00

€ 13.500,00

€ 13.500,00

COMUNE DI
BOLOGNA

BOLOGNA PAR TOT PERCORSI PARTECIPATI
SULLA FRUIZIONE CONDIVISA
DEGLI SPAZI URBANI

10,00

€20.000,00

€ 20.000,00

€33.500,00

FIUMANA PARTECIPA!

10,00

€ 19.900,00

€19.900,00

€53.400,00

10,00

€20.000,00

€ 20.000,00

€73.400,00

9,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 88.400,00

COMUNE DI
PREDAPPIO

COMUNE DI
BAGNACAVALLO

COMUNE DI
CREVALCORE

QUI C'ENTRO- IDENTITA',
MOBILITA', AGGREGAZIONE: LE
TRAME URBANE DI
RIGENERAZIONE DEL
RAPPORTO TRA FRAZIONI E
CENTRO STORICO
RILANCIO DELLE ATTIVITA'
COMMERCIALI DEL CENTRO
STORICO E ZONE LIMITROFE

COMUNE DI
FERRARA

LABORATORI PARTECIPATIVI
DI PREVENZIONE DEL DANNO
SISMICO

9,00

€20.000,00

€ 20.000,00

€ 108.400,00

COMUNE DI
NONANTOLA

C'ENTRO ANCH'IO! UNA NUOVA
VIVIBILITA' PER NONANTOLA

8,50

€ 11.000,00

€ 11.000,00

€ 119.400,00

COMUNE
DI ARGENTA

UNO PIU' UNO UGUALE A TRE

8,00

€ 13.390,00

€13.390,00

€ 132.790,00

COMUNE DI
FAENZA

RIGENERARE IL SOCIALE

8,00

€20.000,00

€ 20.000,00

€ 152.790,00

COMUNE DI
CASALECCHIO
DI RENO

LABORATORI DEL PRESENTE

8,00

€20.000,00

€ 20.000,00

€ 172.790,00

COMUNE DI
BRISIGHELLA

PROGETTO STRATEGICO
"BRISIGHELLA
COMUNITA' OSPITALE"

8,00

€20.000,00

€ 20.000,00

€ 192.790,00

COMUNE DI
RIMINI

EMPOWERMENT E QUALITA'
DEL LAVORO - UN PROCESSO
DI PARTECIPAZIONE PER IL
TERRITORIO DI RIMINI

8,00

€20.000,00

€ 7.210,00

€ 200.000,00

Dato atto che il dodicesimo progetto, presentato dal Comune di
Rimini “Empowerment e qualità del lavoro. Un processo di
partecipazione per il territorio di Rimini” , può essere
finanziato
per
l’importo
di
€
7.210,00
stante
la
disponibilità del capitolo 3883 del Bilancio 2012;
Considerato che ai sensi della normativa sopra richiamata:
- è possibile scorrere la graduatoria una sola volta in caso di
rinuncia da parte di uno o più dei soggetti ammessi a
contributo, come elencati nello schema sopra riportato e che
tale rinuncia deve pervenire entro cinque giorni lavorativi
dalla data di pubblicazione del presente atto;
-

in caso di rinuncia di uno o più soggetti verrà data
tempestiva comunicazione a chi, in ordine di graduatoria, si
trovi al 12 posto o successivi, ma sempre entro la
concorrenza
delle
disponibilità
finanziarie
recate
dal
capitolo 3883 del Bilancio 2012;

Richiamate:
-

la l.r. n. 40/2001 “Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n.31 e

l.r. 27 marzo 1972, n.4”;
- la l.r. n. 21/2011 “Legge finanziaria regionale adottata a
norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012- 2014”;
-

la l.r. n.22/2011 “Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e bilancio
pluriennale 2012-2014”;

Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato, di provvedere con il
presente atto:
-

ad approvare, in adempimento delle
Bando approvato con delibera di
graduatoria dei progetti presentati e
cui all’Allegato parte integrante e
atto;

procedure previste dal
Giunta n.753/2012, la
ritenuti ammissibili di
sostanziale al presente

-

a pubblicare la graduatoria nel sito web del Tecnico di
garanzia e a darne contestuale comunicazione diretta ai primi
dodici soggetti richiedenti risultanti dalla stessa;

Atteso che ai fini della gestione della graduatoria che si
approva, si provvederà con successivo atto alla concessione
dei contributi per la realizzazione dei progetti secondo le
modalità specificate dalla delibera della Giunta regionale
n.753/2012 e alla assunzione dei conseguenti impegni di
spesa;
Vista la l.r. n. 43/2001 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e ss.mm.;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1057 del 24 luglio 2006 “Prima fase di riordino delle
strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in
merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di
gestione delle funzioni trasversali” e ss. mm.;
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss. mm.;

-

n.1222 del 4 agosto 2011 “Approvazione degli atti di
conferimento
degli
incarichi
di
livello
dirigenziale
(decorrenza 1.8.2011)”;

Dato atto del parere allegato;
determina:
1. di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa che
qui si intende integralmente richiamato, la graduatoria delle
domande
di
finanziamento
a
sostegno
dei
progetti
di
partecipazione
predisposta
sulla
base
dell’istruttoria

effettuata dal responsabile del procedimento congiuntamente
al Tecnico di garanzia, quale risulta dall’Allegato parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2.

di pubblicare sul sito web del Tecnico di garanzia la
graduatoria approvata e di darne tempestiva contestuale
comunicazione
scritta
da
parte
del
responsabile
del
procedimento ai referenti responsabili dei progetti, tramite
posta elettronica certificata;

3. di provvedere all’eventuale scorrimento della graduatoria una
sola volta, qualora ne ricorressero le condizioni citate in
premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
4.

di provvedere successivamente con specifico atto alla
concessione, impegno ed erogazione dei contributi a sostegno
dei processi partecipativi, secondo le modalità indicate
dalla delibera della Giunta regionale n.753/2012;

5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Francesca Paron

