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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO 

APPROVAZIONE  PROGETTO  "OPLA'  -  DALLA  SCUOLA  ALLA  CITTA'  "  DI  CUI  AL  BANDO 
REGIONALE 2017 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI 
PARTECIPATIVI  AI  SENSI  DELLA LEGGE REGIONALE  3/2010.  ATTESTAZIONE  DI  SOSPENSIONE 
DELLA DECISIONE, ACCORDO FORMALE, CONFINANZIAMENTO

L’anno    2017   il    giorno    ventisei   del    mese    di    Maggio   alle    ore  12:00

nella sede comunale; a seguito di apposito invito, si è adunata la Giunta Comunale sotto la presidenza del 

Vice Sindaco FUSIGNANI EUGENIO

L’appello risulta come segue:

Presente

N DE PASCALE MICHELE Sindaco 
S FUSIGNANI EUGENIO Vice Sindaco 
S BAKKALI OUIDAD Assessore
S BARONCINI GIANANDREA Assessore
N CAMELIANI MASSIMO Assessore
S COSTANTINI GIACOMO Assessore
S DEL CONTE FEDERICA Assessore
S FAGNANI ROBERTO GIOVANNI Assessore
S MORIGI VALENTINA Assessore
N SIGNORINO ELSA GIUSEPPINA Assessore

Assiste il Segretario Generale DOTT. NERI PAOLO



Relatore l'Assessore ai Servizi Sociali Valentina Morigi

Viste:

- la Legge regionale 3/2010  Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di 
consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali locali;
-  la Delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 114/2017 OGGETTO n. 
4138 “Programma di iniziative per la partecipazione 2017 (LR 3/2010) • (Proposta della Giunta 
regionale in data 17 febbraio 2017 2016, n. 179) • (Prot. DOC/2017/0000166 del 21/03/2017);
- la Delibera di Giunta Regionale 377/2017 “Bando 2017 per l'erogazione dei contributi regionali a 
sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 3/2010, art. 6). Criteri e modalità”;

Verificato che il bando in parola si pone l’obiettivo di valorizzare, principalmente: 
– progetti  che  propongano  sistemi  integrati  di  welfare,  azioni  per  superare  situazioni  di 

vulnerabilità delle diverse forme familiari, reti integrate di servizi socio educativi ed educativi 
per  l’infanzia  e  di  servizi  per  le  persone  non  autosufficienti,  progetti  attinenti  alla 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, azioni volte al sostegno delle pari opportunità di 
genere e/o al contrasto  a tutte le forme di discriminazione diretta od indiretta;

– progetti  attinenti  a  trasformazioni  urbanistiche  e  recupero  dei  centri  storici,  modelli 
collaborativi per lo sviluppo sostenibile, progetti improntati alla cooperazione e co-gestione 
dei  beni  comuni  urbani,  interventi  di  rigenerazione  di  spazi  pubblici  o  privati  ad  uso 
pubblico, mediante patti di collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione;

e che, in ragione di ciò, a tale bando possono aderire i seguenti soggetti:
• Enti locali o altri soggetti pubblici; 
• Soggetti privati organizzati; 

Preso  atto che,  in  relazione  agli  obiettivi  che  il  bando  in  parola  persegue,  si  propone  la 
presentazione del progetto contenente il percorso partecipativo “OPLà Dalla scuola alla città”, che:

•  ha  come  oggetto  l’elaborazione  di  proposte/criteri/condizioni  per  qualificare  i  giardini 
scolastici  come spazio  aperto  alla  comunità,  e  perseguire  gli  obiettivi  di  consolidare  il 
legame scuola-territorio attraverso lo spazio naturale esistente valorizzandolo, trasformare i 
giardini in un’occasione educativa e di partecipazione dei bambini/ragazzi e delle famiglie, 
coinvolgere le realtà del territorio che possono beneficiare di nuovi spazi e collaborare alla 
loro cura, progettare e realizzare attività e micro-interventi per il miglioramento di un bene 
che diventa comune;

•  risulta  essere  pertinente  agli  ambiti  proposti  dalla  Delibera  della  Giunta  Regionale 
377/2017  “Politiche  di  salvaguardia  dell’ambiente  e  di  pianificazione  e  sviluppo  del 
territorio” e in particolare alla tematica “Interventi di rigenerazione di spazi pubblici o privati 
ad uso pubblico mediante patti di collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione”;

• mira alla redazione di uno o più patti di collaborazione Amministrazione/Scuola/Cittadini per 
l’apertura dei giardini scolastici alla fruizione della comunità;

•  risponde appieno agli obiettivi indicati dal bando in parola;
 
Valutato che : 

•  le ricadute del percorso interessano il territorio e la comunità; 
• gli obiettivi operativi riguardano tipologie di interventi previsti in seno al Piano Esecutivo di 

Gestione del  Comune di  Ravenna – annualità  2017 -  CDR 01018 –  Area Servizi  alla 
cittadinanza ed alla  persona – U.O.  Partecipazione,  Volontariato  e  Politiche di  genere, 
relativo alla  promozione di  patti  per la gestione dei beni  comuni  che vedano l’impegno 
congiunto delle istituzioni e della comunità locale;

 
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  377/2017  -  rappresenti  per  il  Comune  di  Ravenna  una 
rilevante opportunità per agire in continuità e coerenza con le proprie politiche di promozione della 
partecipazione dei cittadini;



Valutato necessario:
– approvare  il  progetto  in  parola  “Oplà  –  dalla  scuola  alla  città”,  allegato  quale  parte 

integrante e sostanziale alla presente deliberazione (ALL. A);
– demandare  al  dirigente  competente,  attraverso  l’approvazione  di  appositi  atti, 

l’individuazione  delle  risorse  finanziarie  necessarie  individuate  quale  quota  di  co-
finanziamento, nonché la gestione contabile e finanziaria delle stesse, compresi gli impegni 
di  spesa,  l’individuazione  dei  relativi  creditori,  la  liquidazione  delle  risorse  ai  soggetti 
beneficiari;

Ritenuto opportuno  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di 
rispettare  le  tempistiche  di  presentazione  del  progetto,  nonché  la  gestione  di  tutte  le  attività 
connesse al bando;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Sociale Associato 
dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi e l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario in ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000.

A voti  unanimi  espressi  in  forma palese,  nei  modi  di  legge,in  ragione  di  quanto  espresso  in 
narrativa,
 

 DELIBERA
 

1. di approvare il progetto “OPLà Dalla scuola alla città” (allegato A – schema per la redazione del 
progetto partecipativo, parte integrante e sostanziale al presente atto) e presentare, in qualità di 
SOGGETTO  RICHIEDENTE  ed  Ente  responsabile  della  decisione,  il  progetto  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 
377/2017;
 
2. di assumersi l’impegno, in qualità di Ente responsabile della decisione, a non avviare alcun 
procedimento  amministrativo  o  assumere  alcun  atto  definitivo  inerente  l’oggetto  del  percorso 
partecipativo  che  ne  anticipi  o  pregiudichi  l’esito,  precisando  che le  ricadute  e  la  tipologia  di 
interventi  si  inseriscono  in  seno  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  del  Comune  di  Ravenna  – 
annualità  2017  -  CDR  01018  –  Area  Servizi  alla  cittadinanza  ed  alla  persona  –  U.O. 
Partecipazione, Volontariato e Politiche di genere, relativo alla promozione di patti per la gestione 
dei beni comuni che vedano l’impegno congiunti delle istituzioni e della comunità locale;
 
3.  di  esprimere  il  proprio  ACCORDO  FORMALE  condividendo  i  ruoli,  le  attività,  le  linee  di 
intervento connesse con lo svolgimento del Percorso Partecipativo, dichiarando inoltre l’impegno a 
cooperare alla realizzazione delle proposte scaturite al  termine del processo attraverso risorse 
economiche e risorse umane dei propri servizi;
 
4. di dare atto che il dirigente competente, attraverso l’approvazione di appositi atti, provvederà 
all’individuazione delle risorse finanziarie necessarie individuate quale quota di co-finanziamento, 
nonché  la  gestione  contabile  e  finanziaria  delle  stesse,  compresi  gli  impegni  di  spesa, 
l’individuazione dei relativi creditori, la liquidazione delle risorse ai soggetti beneficiari;
 
5. di dare atto altresì che il Comune di Ravenna, partecipando al progetto in qualità di soggetto 
richiedente ed Ente responsabile della decisione, contribuirà alla realizzazione del progetto anche 
mediante l’attività svolta dal proprio personale dipendente;
 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.lgs. 
n.267/2000, con separata ed unanime votazione palese, al fine di rispettare le tempistiche previste 
per la presentazione del bando, nonché l’avvio delle attività connesse.


