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Il Dirigente firmatario

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.  179  del  17
febbraio  2017  recante  “Programma  di  iniziative  per  la
partecipazione  2017  (l.r.  n.  3/2010).  Proposta
all’Assemblea legislativa”;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 114 del 21
marzo 2017 “Programma di iniziative per la partecipazione
2017 (l.r. n. 3/2010). Proposta della Giunta regionale”
con la quale è stato approvato il Programma di iniziative
per la partecipazione 2017;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  377  del  27
marzo  2017  “Bando  2017  per  l'erogazione  dei  contributi
regionali a sostegno dei processi di partecipazione (l.r.
n. 3/2010). Criteri e modalità”;

Richiamato l’Allegato 1 parte integrante della citata
deliberazione n. 377/2017 contenente i criteri e le modalità
per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di
partecipazione per l'anno 2017, ed in particolare:

- i  punti  1,  2  e  7  nei  quali  si  definiscono,
rispettivamente, i destinatari dei contributi, i contenuti
e le caratteristiche dei progetti ammessi a contributo;

- il punto 4 con particolare riferimento alla presentazione
del Cronoprogramma delle attività e dei relativi costi,
come stabilito dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.
118,  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  Bilancio  delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n 42”;

- il punto 9 che indica le modalità per la presentazione
delle domande di contributo, specificando l'obbligatorietà
del rispetto delle stesse a pena di inammissibilità della
domanda alla fase istruttoria;

- i punti 6 e 10 nei quali si stabiliscono, rispettivamente:

o le modalità per la valutazione dei progetti ai fini
del  riconoscimento  della  certificazione  di  qualità

Testo dell'atto
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rilasciata dal Tecnico di garanzia e il calcolo per il
relativo punteggio;

o le modalità per la formazione della graduatoria;

- il punto 11 con il quale si definiscono le modalità di
gestione  della  graduatoria  dei  progetti,  ed  in
particolare:

o il  punto  11.4  che  disciplina  il  caso  in  cui
l’assegnazione  del  contributo  risulti  inferiore  a
quanto richiesto dal soggetto assegnatario, stabilendo
che lo stesso - in caso di accettazione della minore
somma  assegnata  rispetto  a  quella  richiesta  -  si
impegna, contestualmente alla dichiarazione formale di
avvio  del  progetto,  ad  accettare  il  contributo
indicato  nel  presente  atto,  realizzando  il  progetto
integralmente  e  mantenendo  invariato  il  budget
complessivo del progetto;

 il punto 12 con il quale si definiscono le modalità di
erogazione dei contributi;

 il punto 13 che disciplina gli obblighi del beneficiario
del contributo regionale, ed in particolare l'obbligo per
il  beneficiario  soggetto  pubblico  di  presentare  alla
Regione il Codice unico di progetto di cui all’art. 11
della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  “Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica  amministrazione”
entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione della
graduatoria;

il punto 14 con il quale si dispone che il Responsabile del
procedimento per la concessione dei contributi è individuato
nel  Dott.  Stefano  Michelini,  Responsabile  del  Servizio
Statistica,  comunicazione,  sistemi  informativi  geografici,
partecipazione”;

Considerato  che,  in  base  alla  normativa  sopra
richiamata:

- il termine per l'invio dei progetti di partecipazione è
stato fissato alle ore 14.00 del 29 maggio 2017;

-  i  contributi  possono  essere  concessi  nei  limiti  dello
stanziamento  dei  capitoli  di  bilancio  3873  e  3871  del
Bilancio  della  Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio
finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018;

- la graduatoria deve essere pubblicata sul sito web del
Tecnico di garanzia di cui all’art. 8 della L.R. n. 3/2010
con  l’indicazione  dell’ammontare  del  contributo  per
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ciascun  richiedente,  affinché  i  soggetti  assegnatari
possano richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di
cui all’art. 11 della Legge n. 3/2003 e lo presentino alla
Regione perentoriamente entro 5 giorni lavorativi dalla
pubblicazione  della  graduatoria,  pena  la  decadenza  dal
contributo come previsto dal punto 13.1 del Bando 2017
sopra citato;

Dato atto che:

- sono stati inviati alla Regione n. 57 progetti relativi a
processi partecipativi e che gli stessi sono conservati
agli atti del “Servizio statistica, comunicazione, sistemi
informativi geografici, partecipazione”;

- otto  progetti  sono  stati  inoltrati  più  volte  per
integrazioni della documentazione allegata ed, ai sensi
dell’art. 9 comma 3 dell’Allegato 1 parte integrante della
delibera n. 377/2017, sono stati pertanto ammessi tenendo
conto solo dell’ultima domanda integralmente ripresentata,
facendo riferimento, ai fini della graduatoria della data
dell’ultimo invio. 

- i progetti pervenuti sono stati inviati, in data 13 giugno
2017  prot.  PG/2017/0439661  dal  responsabile  del
procedimento,  dott.  Stefano  Michelini,  al  Tecnico  di
garanzia  al  fine  di  consentire  al  medesimo  l'avvio
tempestivo  della  fase  istruttoria  di  sua  competenza
riguardante  la  certificazione  di  qualità  prevista
dall’art. 8, lett. b) della l.r. n. 3/2010 e dalla citata
deliberazione regionale n. 377/2017, allegato 1, punto 6;

- al termine dell’istruttoria svolta dal Tecnico di garanzia
finalizzata al rilascio della certificazione di qualità
sono  stati  comunicati  in  data  16  Giugno  2017,  al
Responsabile del procedimento della Giunta regionale Dott.
Stefano  Michelini  con  nota  prot.  PG/2017/0451108
conservata agli atti, gli esiti della sopra citata fase
istruttoria, dalla quale risultano i seguenti esiti:

o quarantacinque progetti certificati;

o quattro  progetti  non  certificati  in  quanto  ritenuti
non  conformi  ai  criteri  di  qualità  tecnica  di  cui
all'art.  13  della  L.R  n.  3/2010  e  ai  requisiti
stabiliti al punto 6 del Bando 2017;

o un  progetto  non  ammesso  all’istruttoria  ai  sensi
dell’art. 9 comma 2 lettera a), dell’Allegato 1 parte
integrante della delibera n. 377/2017, che prevedeva
l’inoltro della domanda entro e non il termine delle
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ore 14.00 del 29 maggio 2017. Si tratta in particolare
del progetto del Comune di San Lazzaro di Savena;

o un progetto stralciato dall’istruttoria a seguito di
formale revoca della domanda di contributi di cui alla
L.R. 3/2010, con lettera prot. PG/2017/0009367 del 19
Giugno 2017. Si tratta in particolare del Comune di
San Giorgio di Piano;

- il Responsabile del procedimento della Giunta regionale ha
successivamente svolto l’attività istruttoria di propria
competenza  relativamente  ai  soli  progetti  corredati  di
certificazione  di  qualità  rilasciata  dal  Tecnico  di
garanzia e inoltrati nella forma e nei termini previsti
dal Bando 2017 citato; 

- sulla  scorta  delle  valutazioni  istruttorie  effettuate
congiuntamente  al  Tecnico  di  garanzia  e  in  adempimento
delle  procedure  previste  dalla  Delibera  della  Giunta
regionale n. 377/2017, si è provveduto alla formulazione
della graduatoria relativa ai progetti di cui all’Allegato
A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che la disponibilità di risorse destinate al
finanziamento dei percorsi partecipativi ai sensi della
L.R.  n.  3/2010  non  consente  l’integrale  copertura  dei
progetti rientranti nella graduatoria di cui all’Allegato
A parte integrante e sostanziale al presente atto e che
pertanto possono essere ammessi a contributo i soli primi
29 progetti e precisamente:

Soggetto richiedente Titolo del progetto Punteggio Contributo
richiesto

Contributo
Erogabile

UNIONE ROMAGNA FAENTINA
Patto di Governance Collaborativa - 
Per uno sviluppo partecipato dell'U-
nione della Romagna Faentina

7,46 15.000,00 15.000,00

COMUNE 
DI MONTESCUDO – MONTE CO-
LOMBANO

La scuola che sarà – Fare comunità, 
pianificare il territorio, progettare il 
futuro

7,44 11.200,00 11.200,00

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE Comunità per te 7,28 15.000,00 15.000,00

UNIONE COMUNI TERRA DI MEZ-
ZO

Terra di Mezzo in salute: percorso 
partecipativo per la Casa della Salu-
te dell’Unione Terra di Mezzo

7,26 10.750,00 10.750,00
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UNIONE COMUNI VALLE DEL SA-
VIO

QUALE FUTURO PER LA MON-
TAGNA?
PROGETTO DI SVILUPPO TER-
RITORIALE SOCIO ECONOMI-
CO DEI COMUNI DI SUB
AMBITO MONTANO DEFINIZIO-
NE PIANO STRATEGICO DI 
AZIONE LOCALE

7,22 4.000,00 4.000,00

UNIONE PEDEMONTANA PAR-
MENSE

Giardini Rifiuti Zero
Condivisione di attrezzature ed espe-
rienze per il compostaggio domestico

7,16 8.525,00 8.525,00

MOSAICO Coop. Soc. 
PUNTO D
Donne Diritti Destini 6,90 15.000,00 15.000,00

COMUNE DI RAVENNA
Partecipazione
OPLÀ Dalla Scuola alla Città 6,90 15.000,00 15.000,00

COMUNE DI CERVIA
INCRedible!
Una città commestibile 6,86 15.000,00 15.000,00

UNIONE COMUNI APPENNINO 
BOLOGNESE

PAESAGGIO A CHI?
Mappa di Comunità del monte Vene-
re

6,84 15.000,00 15.000,00

ATLANTIDE Soc. Coop.
Ecomuseo del paesaggio dell’Appen-
nino faentino 6,82 8.000,00 8.000,00

COMUNE DI BAISIO

RIGENERAZIONE DEL POLO CI-
VICO E DELLE AREE CENTRALI
DEL
CAPOLUOGO

6,80 15.000,00 15.000,00

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMI-
LIA

PAtto di COllaborazione per la Rige-
nerazione delle aree verdi 6,80 7.970,00 7.970,00

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

MISANO PER L'INCLUSIONE SO-
CIALE progetto sperimentale per la 
coesione e l'inclusione sociale della 
popolazione Rom e Sinti

6,72 4.200,00 4.200,00

COMUNE DI 
NONANTOLA

NONANTOLA PARTECIPA 6,70 11.550,00 11.550,00

COMUNE DI FERRARA
Officina dei saperi – viaggio nelle 
frazioni 6,50 5.200,00 5.200,00
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COMUNE DI VIGOLZONE VIGOLZONE PARTECIPA 6,50 15.000,00 15.000,00

ACER RAVENNA 

Condomini collaborativi. Scrittura e 
sperimentazione del regolamento 
delle autogestioni e delle
forme partecipative/collaborative 
nell’Edilizia Residenziale Pubblica

6,50 14.000,00 14.000,00

COMUNE DI FIDENZA
CONVILAB: processo di partecipa-
zione attiva per la crescita e la cono-
scenza tra popoli e culture

6,46 15.000,00 15.000,00

COMUNE DI CASINA
COLLABORATORIO CASINA: LA
RIGENERAZIONE DEL CENTRO 6,42 15.000,00 15.000,00

COMUNE DI IMOLA

FRAZIONI AL CENTRO: OFFICI-
NE DI PARTECIPAZIONE
Percorso partecipativo per concretiz-
zare l’attiva collaborazione tra fra-
zioni e centro

6,42 15.000,00 15.000,00

COMUNE DI SANTARCANGELO DI
ROMAGNA

CITability: Santarcangelo di Roma-
gna: una città per tutte le abilità 6,40 15.000,00 15.000,00

COMUNE DI ANZOLA DELL’EMI-
LIA

Dalla partecipazione all’engage-
ment: verso un nuovo modello di Bi-
lancio Partecipativo per il
Comune di Anzola dell’Emilia

6,40 5.200,00 5.200,00

COMUNE DI 
SPILAMBERTO

Spilamberto sostenibile: per una ri-
duzione e buona gestione del rifiuto 6,36 6.600,00 6.600,00

COMUNE DI SASSUOLO

TESSERE LA CITTA’
Percorso partecipativo per la rigene-
razione urbana
del comparto Cisa – Cerdisa – Quar-
tiere Braida, Mezzavia.

6,34 15.000,00 15.000,00

COMUNE DI 
CASALGRANDE

Bella idea!
La comunità locale si attiva nella 
progettazione e gestione del Centro.

6,00 11.500,00 11.500,00

COMUNE DI BUDRIO Open Lab Magazzino Sementi 5,90 9.100,00 9.100,00
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COMUNE SI SAN MAURO PASCO-
LI

La mia torre 5,88 12.500,00 12.500,00

GIPIESSE Associazione Santerno resiliente 5,84 15.000 4.105,00

Dato  atto  che  il  progetto  “Santerno  resiliente”,
presentato dall’Associazione GIPIESSE, può essere finanziato
per  l’importo  di  €  4.105,00  stante  lo  stanziamento  del
Bilancio regionale 2017;

Richiamate le seguenti leggi regionali:

- n. 40/2001 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-
Romagna, abrogazione della L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4”;

- n. 23/2015 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di
previsione 2016-2018 (Legge di Stabilità regionale 2016)”;

- n. 24/2015 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2016-2018”;

-  n.  7/2016  “Disposizioni  collegate  alla  prima  variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2016-2018“;

-  n.  8/2016  “Prima  variazione  generale  al  bilancio  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018“;

-  n.  13/2016  “Disposizioni  collegate  alla  legge  di
assestamento e seconda variazione generale al bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

- n.14/2016 “Assestamento e seconda variazione generale al
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-
2018”;

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

- ad approvare, in adempimento delle procedure previste dal
Bando approvato con delibera di Giunta n.  377/2017, la
graduatoria dei progetti presentati e ritenuti ammissibili
di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale al
presente atto;
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-  a pubblicare la graduatoria nelle pagine internet del
Tecnico di garanzia  http://partecipazione.regione.emilia-
romagna.it/tecnico-di-garanzia e sul Burert;

Atteso che ai fini della gestione della graduatoria che
si  approva,  si  provvederà  con  successivo  atto  alla
concessione  dei  contributi  a  sostegno  dei  processi
partecipativi secondo le modalità specificate dalla delibera
della  Giunta  regionale  n.  377/2017  e  alla  assunzione  dei
conseguenti  impegni  di  spesa  e  liquidazione  della  prima
tranche di pagamento;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43/2001 “Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

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

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di
Direttore  Generale  della  Giunta  Regionale,  ai  sensi
dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Richiamata la determina dirigenziale n. 11894 del 21
luglio 2016;

Attestata, ai sensi della deliberazione di Giunta n.
2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto

D E T E R M I N A

1. di  approvare,  sulla  base  di  quanto  indicato  in
premessa che qui si intende integralmente richiamato,
la graduatoria delle domande di contributo 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  A  parte  integrante  e
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sostanziale al presente provvedimento;

2. di pubblicare il testo del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-
Romagna e nel sito internet al seguente indirizzo:
http://partecipazione.regione.emilia-
romagna.it/tecnico-di-garanzia,  nella  sezione  Bando
2017;

3. di provvedere con successivi atti alla concessione
dei contributi a sostegno dei processi partecipativi
secondo le modalità specificate dalla delibera della
Giunta regionale n. 377/2017 e alla assunzione dei
conseguenti  impegni  di  spesa  e  liquidazioni  di
pagamento.

Stefano
Michelini
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Allegato A parte integrante 

N
u-
m
e-
ro
or
di-
ne
gr
a-
du
a-
to
ria

Denomina-
zione Sog-

getto richie-
dente

TITOLO PROGET-
TO

Certi-
fica-
zione
quali-

tà

Pun-
teg-
gio
Tec-
nico

di
Ga-
ran-
zia

Pun-
teggio
finale

Contribu-
to  richie-

sto €

contributo
erogabile € 

Subtotali finan-
ziamento €

1
UNIONE RO-
MAGNA 
FAENTINA

Patto di Governan-
ce Collaborativa - 
Per uno sviluppo 
partecipato dell'U-
nione della Roma-
gna Faentina

SI

2,96 7,46 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2

COMUNE DI 
MONTESCU-
DO - MONTE 
COLOMBO

La scuola che sarà
– Fare comunità, 
pianificare il terri-
torio, progettare il 
futuro

SI

2,94 7,44 11.200,00 11.200,00 26.200,00

3
NUOVO CIR-
CONDARIO 
IMOLESE

Comunità per te SI
2,78 7,28 15.000,00 15.000,00 41.200,00

4
UNIONE CO-
MUNI TERRA
DI MEZZO

Terra di Mezzo in 
salute: percorso 
partecipativo per 
la Casa della Salu-
te dell’Unione Ter-
ra di Mezzo

SI

2,26 7,26 10.750,00 10.750,00 51.950,00

5
UNIONE CO-
MUNI VALLE
DEL SAVIO 

Quale futuro per la
montagna? Pro-
getto di sviluppo 
territoriale esocio 
economico dei co-
muni di sub ambi-
to montano. Defi-
nizione Piano stra-
tegico di Azione 
locale

SI

2,72 7,22 4.000,00 4.000,00 55.950,00

6

UNIONE PE-
DEMONTA-
NA PARMEN-
SE

Giardini Rifiuti 
Zero - Condivisio-
ne di attrezzature 
ed esperienze per 
il compostaggio 
domestico

SI

2,66 7,16 8.525,00 8.525,00 64.475,00

7
MOSAICO 
coop.soc. 

Punto D - Donne 
Diritti Destini

SI
2,90 6,90 15.000,00 15.000,00 79.475,00

8
COMUNE DI 
RAVENNA

Partecipazione - 
OPLÀ Dalla Scuo-
la alla Città

SI
2,90 6,90 15.000,00 15.000,00 94.475,00

9
COMUNE DI 
CERVIA

INCRedible!
Una città comme-
stibile

SI
2,86 6,86 15.000,00 15.000,00 109.475,00

10 UNIONE CO-
MUNI AP-
PENNINO 
BOLOGNE-

Paesaggio a chi? 
Mappa di Comuni-
tà del Monte Vene-
re

SI 2,84 6,84 15.000,00 15.000,00 124.475,00

Allegato parte integrante - 1
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Allegato A parte integrante 

SE

11
ATLANTIDE 
soc coop.

Ecomuseo del 
paesaggio dell’Ap-
pennino faentino

SI
2,82 6,82 8.000,00 8.000,00 132.475,00

12
COMUNE DI 
BAISO

Rigenerazione del 
Polo civico e delle 
aree centrali del 
capoluogo

SI

2,30 6,80 15.000,00 15.000,00 147.475,00

13
COMUNE DI 
CAMPAGNO-
LA EMILIA

PAtto di COllabo-
razione per la Ri-
generazione delle 
aree verdi

SI

2,80 6,80 7.970,00 7.970,00 155.445,00

14
COMUNE DI 
MISANO 
ADRIATICO

Misano per l'inclu-
sione sociale: pro-
getto sperimentale
per la coesione e 
l'inclusione socia-
le della popolazio-
ne Rom e Sinti

SI

2,72 6,72 4.200,00 4.200,00 159.645,00

15
COMUNE DI 
NONANTO-
LA

Nonantola Parteci-
pa

SI
2,70 6,70 11.550,00 11.550.00 171.195,00

16
COMUNE DI 
FERRARA

Officina dei saperi 
– viaggio nelle fra-
zioni

SI
3,00 6,50 5.200,00 5.200,00 176.395,00

17
COMUNE DI 
VIGOLZONE

Vigolzone Parteci-
pa

SI
3,00 6,50 15.000,00 15.000.00 191.395,00

18
ACER 
RAVENNA 

Condomini colla-
borativi. Scrittura 
e sperimentazione
del regolamento 
delle autogestioni 
e delle forme par-
tecipative/collabo-
rative nell’Edilizia 
Residenziale Pub-
blica

SI

3,00 6,50 14.000,00 14.000,00 205.395,00

19
COMUNE DI 
FIDENZA 

CONVILAB: pro-
cesso di parteci-
pazione attiva per 
la crescita e la co-
noscenza tra po-
poli e culture

SI

2,96 6,46 5.600,00 5.600,00 210.995,00

20
COMUNE DI 
CASINA 

Collaboratorio Ca-
sina: La rigenera-
zione del centro

SI

2,92 6,42 15.000,00 15.000,00 225.995,00

21
COMUNE DI 
IMOLA

Frazioni al centro: 
Officine di parteci-
pazione. Percorso 
partecipativo per 
concretizzare l’at-
tiva collaborazio-
ne tra frazioni e 
centro

SI

2,42 6,42 15.000,00 15.000,00 240.995,00
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22

COMUNE DI 
SANTAR-
CANGELO 
DI ROMA-
GNA 

CITability: Santar-
cangelo di Roma-
gna: una città per 
tutte le abilità

SI

2,90 6,40 15.000,00 15.000,00 255.995,00

23
COMUNE DI 
ANZOLA 
DELL'EMILIA

Dalla partecipazio-
ne all’engage-
ment: verso un 
nuovo modello di 
Bilancio Parteci-
pativo per il Co-
mune di Anzola 
dell’Emilia

SI

2,40 6,40 5.200,00 5.200,00 261.195,00

24
COMUNE DI 
SPILAMBER-
TO

Spilamberto so-
stenibile: per una 
riduzione e buona 
gestione del rifiuto

SI

2,36 6,36 6.600,00 6.600,00 267.795,00

25
COMUNE DI 
SASSUOLO

Tessere la città: 
Percorso parteci-
pativo per la rige-
nerazione urbana 
del comparto Cisa 
– Cerdisa – Quar-
tiere Braida, Mez-
zavia.

SI

2,84 6,34 15.000,00 15.000,00 282.795,00

26
COMUNE DI 
CASAL-
GRANDE

Bella idea!
La comunità loca-
le si attiva nella 
progettazione e 
gestione del Cen-
tro.

SI

2,50 6,00 11.500,00 11.500,00 294.295,00

27
COMUNE DI 
BUDRIO

Open Lab Magaz-
zino Sementi

SI
2,40 5,90 9.100,00 9.100,00 303.395,00

28
COMUNE DI 
SAN MAURO
PASCOLI

La mia torre SI
2,88 5,88 12.500,00 12.500,00 315.895,00

29
GIPIESSE 
Associazio-
ne         

Santerno resilien-
te

SI 2,34 5,84 15.000,00 4.105,00 320.000,00

30
COMUNE DI 
ZOLA PRE-
DOSA

Una scelta Comu-
ne. Il bilancio par-
tecipativo di Zola 
Predosa

SI

2,24 5,74 3.200,00 3.200,00 

31
GEOVEST 
srl

Le quattro "R" La 
grande scuola di 
Riduzione Riciclo 
E Riuso a Ravari-
no

SI

2,12 5,62 15.000,00 15.000,00 

32

ESPERTA srl

Progetto ecofeste 
- Un nuovo regola-
mento per ridurre i
rifiuti delle manife-
stazioni in spazi 
pubblici

SI

2,00 5,50 4.317,50 4.317,50 
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33
COMUNE DI 
CASTELVE-
TRO 

I Beni comuni: 
percorso di coin-
volgimento della 
Comunità di Ca-
stelvetro per 
estendere al terri-
torio un modello 
collaborativo di 
gestione sosteni-
bile

SI

2,38 5,38 8.500,00 8.500,00 

34
COMUNE DI 
OZZANO 
DELL'EMILIA

Uno, due, tre... per
le vie di Ozzano

SI
2,28 5,28 9.800,00 9.800,00 

35
COMUNE DI 
PIACENZA 

Verde_insieme SI

2,58 5,08 15.000,00 15.000,00 

36

COMUNE DI 
BORGONO-
VO VAL TI-
DONE

Verso il rilancio 
dell'Oppidum. Per-
corso di progetta-
zione partecipata 
per il recupero, la 
rigenerazione e la 
valorizzazione del 
centro storico

SI

2,46 4,96 15.000,00 15.000,00 

37

COMUNE DI 
CASTEL-
FRANCO 
EMILIA

Cittadini e Fami-
glie in partecipA-
ZIONE

SI

2,30 4,80 15.000,00 15.000,00 

38

ASP - AZIEN-
DA SERVIZI 
ALLA PER-
SONA CITTA'
DI BOLO-
GNA

APRI ASP- Attiva-
zione della parte-
cipazione e della 
rappresentanza 
degli interessi in 
ASP città di Bolo-
gna (Elaborazione 
di linee guida per 
la partecipazione 
dei cittadini/utenti 
ai servizi di welfa-
re )

SI

 2,60 4,60 15.000,00 15.000,00 

39

COMUNE DI 
SOGLIANO 
AL RUBICO-
NE

Frazioni in azione SI

2,58 4,58 15.000,00 15.000,00 

40
COMUNE DI 
MARANEL-
LO

Città socievole e 
SiCura

SI

1,90 4,40 8.400,00 8.400,00 

41
COMUNE DI 
FISCAGLIA

Una Consulta del 
Volontariato per 
Fiscaglia

SI

1,60 4,10 15.000,00 15.000,00 

42
COMUNE DI 
GATTATICO 

Un centro sanita-
rio comunale per 
Gattatico

SI

2,48 3,98 11.400,00 11.400,00 
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43
COMUNE DI 
RICCIONE

Obiettivo Comune 
– percorso di par-
tecipazione per la 
predisposizione 
del Regolamento 
sul diritto di ac-
cesso.

SI

1,80 2,80 5.000,00 5.000,00 

44

COMUNE DI 
SAN GIOR-
GIO DI PIA-
NO

Potenzialità e criti-
cità della fusione 
dei comuni di Ben-
tivoglio e San 
Giorgio in Piano: 
scopriamole insie-
me

RITI-
RATO

Non ammesso 
all'istruttoria 
perché ritirato 
dal Comune 
con lettera  
Prot. 
PG/2017/000936
7 del 19/06/2017

45

SCUOLA IN-
FANZIA 
"SUORE 
FRANCE-
SCANE" 
FORLI'

L'Alfabeto della 
conoscenza: per 
una scuola grande
quanto il mondo

NO
Mancata certifi-
cazione del 
Tecnico di Ga-
ranzia

46
COMUNE DI 
CESENATI-
CO 2° INVIO

Cittadinanza atti-
va: riutilizzo crea-
tivo - progetto di 
educazione am-
bientale e di avvi-
cinamento all'arte

NO Mancata certifi-
cazione del 
Tecnico di Ga-
ranzia

47
COMUNE DI 
CADEO

Digital Democracy NO
Mancata certifi-
cazione del 
Tecnico di Ga-
ranzia

48
COMUNE DI 
FINALE EMI-
LIA

L'integrazione del-
le conoscenze per 
lo sviluppo di poli-
tiche ambientali

NO
Mancata certifi-
cazione del 
Tecnico di Ga-
ranzia

49
COMUNE DI 
SAN LAZZA-
RO 

San Lazzaro Street
Art Lab - SL2 Ver-
so un piano soste-
nibile della mobili-
tà

SI

Non ammesso 
all'istruttoria 
perché perve-
nuto fuori dai 
tempi prescritti 
(punto 9.2  let-
tera a del Ban-
do 2017
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Stefano Michelini, Responsabile del SERVIZIO STATISTICA, COMUNICAZIONE, SISTEMI
INFORMATIVI GEOGRAFICI, PARTECIPAZIONE esprime, contestualmente all'adozione, ai
sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/10771

IN FEDE

Stefano Michelini

Parere di regolarità amministrativa
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