SCHEMA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI
BANDO 2013
(legge regionale n.3/2010)
A) SOGGETTO RICHIEDENTE
Provincia di Bologna

Indicare per
esteso
il
soggetto
richiedente

Unione di
comuni

Ente locale

D

X

Ente locale
con meno di
5.000 abitanti
D

Circoscrizione

D

Altri soggetti
pubblici
D

Altri soggetti
privati
D

BI ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE
ndicare
l'Ente
responsabile della
decisione

Provincia di Bologna

ndicare gli Enti o
gli altri soggetti
aderenti

Coordinamento Agende21 Locali Italiane, ARPA Emilia Romagna - Servizio
Idro-meteo-clima, Regione Emilia Romagna - Direzione Centrale
Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica

J

CI RESPONSABILE DEL PROGETTO art. 12, comma 2, lett. a)
Indicare il nominativo della persona fisica resoonsabile e referente del progetto per conto del soggetto richiedente
Nome
l.,.ognome
Indirizzo
el. Fisso
Cellulare
Mail

~aterina

IAlvisi
IProvlncla di Bologna - Settore Ambiente, Via San Felice 25
~51 6598469
1320 4340334
~aterina.alvisl@provincia.bologna.it

DI TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
Ambiente Open Data

E) OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO ari. 11, comma 2
(Descrivere con precisione l'oggetto del processo e il procedimento ad esso collegato. Deve essere
anche indicato in quale fase decisionale si colloca il processo pariecipativo e quali altri enti
potrebbero essere coinvolti dall'eventuale avvio del processo).

a rOVInCla I o ogna a avvia o I recen e un percorso per ren
I proprio territorio con la modalità Open Data.
ome raccomandato dai manuali e dalle esperienze già realizzate da altre amministrazioni in tema di
pen Data, questo percorso deve basarsi fin dalle prime fasi sul frequente e costante coinvolgimento di
utti gli stakeholder, generalmente identificati in altri enti locali, cittadini, associazioni, comitati, univeristà
enti di ricerca, aziende e sviluppatori di software. La pianificazione partecipata del percorso infatti è la
ondizione perché le modalità di apertura dei dati siano tali da corrispondere alle esigenze non solo di
nformazione e trasparenza, ma anche di utilizzo e di riutilizzo dei dati da parte delle diverse e numerose
ategorie di soggetti interessati.
Il processo partecipativo che viene proposto si colloca quindi all'inizio, e dovrà accompagnare, un
ercorso decisionale che si concluderà con l'approvazione da parte della Giunta provinciale delle "Linee
uida relative al riutilizzo e messa a disposizione in open data dei dati pubblici dell'amministrazione
rovinciale" .
oiché l'apertura dei dati è competenza dell'ente titolare del dato stesso, considerato che molti dati
mbientali sono raccolti e gestiti da ARPA ER e dalla Regione Emilia Romagna, questi due enti sono già
tati coinvolti nella fase preliminare del percorso e continueranno a collaborare alla sua realizzazione.
ono stati coinvolti inoltre il Comune di Reggio Emilia{ che sta attivando una sperimentazione parallela e
omplementare e il Cooordinamento Agenae21 Loca i, per la disseminazione dei risultati e la creazione
i una rete con gli altri enti locali.

ndicare con una X a q/.lale dei seguenti contenuti prioritari si riferisce l'oggetto del processo partecipativo
luna sola risposta ammessa). Sono valutate ai fini del punteggio di cui al punto 9, lett.d) del Bando
soltanlo le tipologie di progetti indicate al punto 2.3 del Bando medesimo
Oggetto:

Oggetto:

Politiche di sostenibilità ambientale

Politiche per la qualità della vita

X

D

F) AMBITO DI INTERVENTO

ndicare con una X a quale dei seguenti ambiti tematici si riferisce l'oggetto del processo pariecipativo (una
sola risposta ammessa)
Politiche per lo
Assetto
Politiche per
Politiche per Il
Società
Ambiente
dell'informazione,
sviluppo
istituzionale
lo sviluppo
welfare e la
e-goverment ed eeconomico
del territorio
coesione
democracy
sociale
D

o

o

D

X

o

G1) SINTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
(Fare /.Ina breve sintesi del progetto - max 900 caratteri)
Sintesi:

Il 27/09/13 la Provincia ha realizzato il Workshop Ambiente Open Data, per coinvolgere gli stakeholder,
uniformare i linguaggi e individuare le principali questioni da affrontare per l'apertura del dati ambientali (D.L.
n. 33/2013) . Il workshop ha confermato l'esigenza di un processo partecipato per affrontare le questioni
emerse: criteri di priorità nella scelta dei dataset da aprire, formati e caratteristiche con cui renderli disponibili,

modalità di comunicazione per rendere efficacemente fruibili i dati forniti , creazione di reti tra enti, aziende e
associazioni per ottimizzare l'interscambio dei dati.
Queste questioni verranno affrontate in un percorso partecipato della durata di sei mesi, in collaborazione e
con il supporto di ARPA ER e Regione ER, i cui risultati confluiranno nella approvazione delle linee guida
Open data dell'amministrazione Provinciale.

G2) CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
(Descrivere il contesto entro il quale si va a sviluppare il processo)
Premessa:

La Provincia di Bologna già da molti anni promuove processi partecipati sui temi ambientali e cura la
diffusione dell'informazione ambientale.
Nel 2000 la Provincia ha avviato il processo di Agenda 21 Locale, attivando il relativo Forum con il quale gli
stakeholder sono . stati coinvolti nella realizzazione di due cicli completi di lavori, che hanno portato
all'elaborazione e all'approvazione del primo Piano di azione (2001) e al suo aggiornamento attraverso la
proposta e realizzazione di nuovi progetti di partnership, a partire dal 2006.
Successivamente la Provincia ha aderito agli impegni di Aalborg (2006) e al Patto dei Sindaci (2010),
riconfermando cosi l'impegno a promuovere la sostenibilità attraverso processi partecipati.
Le potenzialità di coinvolgimento di Ag21 sono state utilizzate anche per consentire l'allargamento del
processo di pianificazione ambientale a soggetti non strettamente istituzionali e di solito non coinvolti. Per
questo il Forum AG21 è sempre stato attivato, parallelamente alla Conferenza di Pianificazione istituzionale,
nel processo di negoziazione di vari piani della Provincia di Bologna, tra cui il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, il Piano delle Attività Estrattive, il Piano di Gestione dei Rifiuti, il Piano di
Gestione della Qualità dell'Aria, il Piano di Tutela delle Acque.
.
Attraverso i processi partecipativi sono stati affrontati anche criticità ambientali e conflitti , come nel caso del
Tavolo di lavoro sulla risorsa idrica (Alleanza per l'acqua) del 2007/2008 e del Forum sulle biomasse del 2012
(http://www.provincia.bolog na.iUam bientelEng ine/RAServePG. ph p/P /366811 030303/T/Parteci pazi one-eAgenda-21 ).
In concomitanza con le attività di Agenda21 la Provincia ha avviato un'attività di reporting che ha portato
all'elaborazione periodica dei Rapporti sullo Stato dell'Ambiente e alla pubblicazione delle Dichiarazioni
ambientali legate alla registrazione EMAS dell'ente.
Secondo Agenda21: " .. . nello sviluppo sostenibile, ciascuno è un utilizzatore e un fornitore di informazioni,
intese in senso lato. Queste includono dati, informazioni, esperienze e conoscenze opportunamente
elaborate. La necessità di informazioni si pone a tutti i livelli, da quello dei responsabili di alto livello delle
decisioni a livello nazionale e internazionale a quello dei movimenti di base e dei singoli individui" (ONU
Agenda 21 [1992]: cap. 40.1). Questo concetto è stato rafforzato dalla Convenzione di Aarhus (2001) che ha
sancito, tra l'altro, il diritto di accesso del pubblico all'informazione ambientale, visto come una condizione per
consentire la partecipazione alle decisioni ambientali.
Contesto normativo:

In Italia il Il D.L. 195/2005 (art.1) definisce informazione ambientale (art. 2, comma 1, lett. a) :
qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma
materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi , compresi gli
organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore., le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli
scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati
al numero 1);
3) le misure,.anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi
ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche' le attività che incidono o possono incidere
sug li elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere
i suddetti elementi;
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività
di cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le
condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo
stato de911 elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai
punti 2) e 3);
e prescrive che "l'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto,
l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il
proprio interesse" (art. 3) e che "l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta
rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di
telecolT)unicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili" (art. 8).
Di recente questo diritto di accesso all'informazione ambientale è stato ampliato e rafforzato dalle nuove
normative in tema di diritto all'accesso e al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, che hanno
introdotto il concetto di Open Data.
In materia di riutilizzo e distribuzione di dati pubblici, il riferimento normativo è la Direttiva 2003/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio europeo. I principi della Direttiva sono:
• "Rendere pubblici tutti i documenti generalmente disponibili in possesso del settore pubblico [ ... ]
rappresenta uno strumento fondamentale per ampliare il diritto alla conoscenza, che è principio
basilare della democrazia";
• le informazioni del settore pUbblico sono "un'importante materia prima per i prodotti e i servizi
imperniati sui contenuti digitali. [... ] Più ampie possibilità di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico dovrebbero, tra l'altro, consentire alle imprese europee di sfruttarne il potenziale e contribuire
alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro";
• gli Enti pubblici hanno il compito di favorire il riuso e rendere disponibili i documenti attraverso licenze
di riutilizzo, "In tale contesto può rivelarsi importante anche la disponibilità online di licenze standard",
e a facilitarne l'utilizzo attraverso "strumenti che aiutano i potenziali riutilizzatori a trovare documenti
disponibili per il riutilizzo, e le relative condizioni";
[ ... ]
• le condizioni' fissate non devono comportare discriminazioni per le categorie destinatarie del riuso: i
documenti devono essere a disposizione di tutti gli operatori potenzialmente presenti sul mercato.
In Italia i principali riferimenti normativi in tema di riutilizzo dei dati pubblici sono il Decreto Legislativo 24
gennaio 2006, n. 36 "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore
pubblico" e Legge n. 221/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".
Con l'approvazione delle "Linee guida relative al riutilizzo e messa a disposizione in open data dei dati
pubblici dell'amministrazione regionale" approvate con D.G.R n. 2080 del 28 dicembre 2012, la Regione
Emilia Romagna ha reso disponibile uno strumento di indirizzo, attuativo delle strategie in materia di Open
Data, definite nella pianificazione regionale per lo sviluppo della società dell'informazione (PiTER) che si
propone anche come riferimento per gli Enti del territorio che vorranno adottare atti di indirizzo per la messa a
disposizione in Open Data dei dati pubblici, ispirati ai principi suddetti.
Un ulteriore tassello di questo nuovo quadro normativo è dato dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni" prevede che "Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo n. 195 del 2005', pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto
previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni
di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo
all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali»" (art. 40)
Il decreto inoltre sancisce, per i documenti soggetti all'obbligo di pubblicazione, che "chiunque ha diritto di
conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli eriutilizzarli" (art. 3) e che tali dati devono essere "pubblicati
Cioè "le amministrazioni pubbliche statali. regionali , locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed I concessionari di pubblici servizi, nanche'
ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità ammlnlstratlve sotto Il controllo
di un organismo pubblico; "

in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili. ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza .ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità" (art. 7).
Con quest'ultimo passaggio dunque il diritto di accesso all'informazione ambientale, che fino alla legge
195/2005 si esercitava soprattutto attraverso la produzione di report da parte degli enti e la possibilità da
parte dei cittadini di presentare richieste formali per l'accesso ad informazioni e dati specifici, si trasforma:
l'informazione ed i dati ambientali devono essere resi disponibili in formato open data a tutti, senza limiti
all'accesso nè al riutilizzo.
La definizione di Open Data prevede infatti che i dati debbano:
1. essere completi: i dati devono essere resi disponibili nella loro interezza , comprensivi dei metadati che
li descrivono e in formati che ne permettono l'esportazione, l'utilizzo, l'aggregazione e diffusione da
parte di terzi;
2. essere elementari (grezzi): i dati devono essere pubblicati il più possibile come vengono raccolti alla
fonte e disaggregati, evitando rielaborazioni;
3. essere aggiornati: i dati devono essere resi disponibili con tempestività e continuità, per preservarne il
valore e l'utilizzo;
4. essere accessibili: i dati devono essere disponibili al più ampio numero di utilizzatori e permettere il più
ampio tipo di utilizzo;
5. essere elaborabili informaticamente (machine-readable): i dati devono essere strutturati in modo da
poter essere elaborati in modo automatizzato e rintracciabili sul web;
6. devono consentire un accesso non discriminatorio: i dati devono essere disponibili a tutti senza
necessità di registrazione dell'utente;
7. essere in un formato 'non-proprietario': Quando si ha a che fare con file in formato "proprietario",
l'utente destinatario deve essere fornito dello specifico programma per leggere il file scaricato, che
altrimenti non può essere aperto. AI contrario, il formato "non proprietario" permette che il file possa
essere letto con vari programmi, disponibili alla maggior parte degli utenti;
8. non devono avere limiti al riutilizzo: i dati devono essere liberi da copyright, licenze, marchi registrati o
limitazioni da segreto commerciale. Rimangono i limiti legati alla privacy, alla sicurezza e ad altre
restrizioni regolate dalla normativa.

Contesto del processo partecipatlvo:
Dal punto di vista dei dati ambientali, l'evoluzione normativa di cui sopra rappresenta un'enorme opportunità
per incentivare e potenziare la conoscenza dei temi ambientali e la partecipaZione di tutti alle decisioni che li
riguardano.
\

Si tratta però anche di una notevole sfida, in quanto comporta la completa trasformazione delle modalità di
diffusione dell'informazione finora utilizzate: cambieranno i formati, le strutture dei dati e le modalità di
diffusione.
Il modo In cui questa trasformazione verrà realizzata è fondamentale nel determinare la possibilità,
per i potenziali utenti, di utilizzare efficacemente l'Informazione ambientale.
Non a caso tutte le linee guida e le buone pratiche in tema di Open Data della pubblica amministrazione
concordano sul fatto che è indispensabile che il percorso attraverso il quale verranno stabilite le modalità di
"apertura" dei dati sia partecipato', coinvolgendo tutti gli stakeholder, i potenziali fornitori, elaboratori e fruitori
dei dati, nel co-design sia delle banche dati, sia delle modalità di accesso e distribuzione delle stesse.
Attraverso il processo partecipato si tratta infatti di dare voce alle diverse esigenze sia dei soggetti che hanno
finora utilizzato l'informazione ambientale nel formato "tradizionale" di reporting (studenti, cittadini,
associazioni, comitati, ecc.) garantendo loro la fruibilità del nuovo tipo di dati "aperti", sia dei soggetti che
potranno utilizZare e riutilizzare gli open data in modi innovativi, creativi e, auspicabilmente, anche capaci çli
generare reddito e occupazione (sviluppatori di SW, aziende, associazioni del settore ecc.).
2

a titolo di esempio, cfr. Agenzia per l'Italia Digitale (sett. 2013) "Linee guida nazionali per la valcrlzzazlone del patrimonip informativo pubblico" a
proposito dello "stakeholder engagement" (cap. 5.2.4)

Per fare questo sarà necessario creare dialogo e rete tra questi soggetti e tra loro e
isituzioni che producono, detengono o gestiscono i dati ambientali.

numerosi enti ed

Sempre a questo riguardo occorre ricordare due aspetti socio-economici rilevanti che caratterizzano il
territorio provinciale:
1) i numerosi conflitti ambientali sviluppatisi di recente, spesso in corrispondenza con le procedure
autorizzative di impianti (di produzione di energie rinnovabili, di smaltimento rifiuti , ecc.) e la conseguente
necessità di migliorare la disponibilità dei relativi dati ambientali;
2) l'interesse per lo sviluppo della società dell'informazione sia come strumento di cittadinanza, sia come
opportunità di rivitalizzazione dell'economia e creazione di posti di lavoro.
Le nuove Linee Guida al Piano Telematica dell'Emilia-Romagna 2011-2013 (PiTER), approvate con delibera
di Assemblea Legislativa Regionale n. 52 del 27 luglio 2011, puntano ad affermare lo sviluppo della società
dell'informazione in tutti i territori e presso tutte le categorie sociali dell'Emilia-Romagna, le linee guida 20112013 del Piano Telematica attraverso i seguenti diritti di cittadinanza digitale: 1) diritto di accesso alle reti
tecnologiche , inteso prevalentemente come lotta al digitai divide; 2) diritto di accesso all'informazione e alla
conoscenza, inteso prevalentemente come contrasto al knowledge divide; 3) diritto di accesso ai servizi alla
persona e alle imprese, inteso come la fornitura di servizi omogenei e unificati ai cittadini , alle imprese e agli
assistiti in ambito sanitario; 4) diritto di accesso ai dati, inteso come affermazione del principio della
trasparenza e degli open-data; 5) intelligenza diffusa nel territorio urbano, in questo caso non tanto un diritto,
ma un modello di riferimento basato sull'integrazione tra infrastrutture e servizi per migliorare la qualità della
vita.
Per questi motivi la Provincia di Bologna, in collaborazione con l'Associazione "Coordinamento Ag21 locali"
(Gruppo di Lavoro "Facciamo i conti con l'Ambiente") e con Regione Emilia Romagna, ARPA ER, Comune di
Reggio Emilia e la società Indica, ha avviato da alcuni mesi una sperimentazione volta a rendere disponibili i
dati pubblici ambientali in una logica di Open Data, non solo come elemento base della trasparenza e
democrazia, ma anche come strumento di sviluppo economico e sociale.
Pagine web del progetto :
http://www.provincia.bologna.itlambiente/Engine/RAServePG.php/P/411111 030303/T/Open-data
Come step di questa sperimentazione è stato realizzato un workshop preliminare, che si è tenuto il 27
settembre 2013, al quale sono stati invitati tutti gli stakeholder che a vario titolo partecipano alla "filiera" dei
dati ambientali: come produttori, elaboratori o utilizzatori finali dei dati, per conoscersi, uniformare i linguaggi,
condividere il percorso di sperimentazione e individuare insieme i dataset che potrebbero maggiormente
interessare alla comunità dei potenziali utilizzatori,
AI workshop hanno partecipato oltre 50 rappresentanti di altri enti pubblici, università ed enti di ricerca,
associazioni ambientaliste, associazioni di categoria, associazioni per la promozione del software libero e
degli open data, gestori dei servizi ambientali, aziende del settore informatico, liberi professionisti, studenti e
cittadini.
I risultati del workshop hanno evidenziato l'esigenza di attivare un percorso partecipativo ampio e strutturato
per dar voce alle molte esigenze espresse e convogliarle nell'elaborazione condivisa delle "Linee guida
relative al riutilizzo e messa a disposizione in open data dei dati pubblici dell'amministrazione Provinciale",
che verranno approvate dalla Giunta e costituiranno il punto di riferimento dell'Ente per l'apertura dei propri
dati.
Il processo partecipativo proposto è riferito al territorio della Provincia di Bologna, che si estende su una
superficie di 3702,5 kmq e comprende 60 Comuni. La collina ricopre un territorio pari a 1329,61 Kmq , la
montagna 790,13 Kmq e la pianura 1.582,79 Kmq .
Gli abitanti sono 990.681 di cui 474.994 uomini e 515.687 donne. Il 10.6% dei residenti sono cittadini stranieri
(dati Istat al 31/12/2012).
La popolazione legale della Provincia è di 976.243 abitanti
Il coinvolgimento degli stakeholder fa riferimento al medesimo ambito territoriale per quanto riguarda i cittadini
e le associazioni, anche se per quanto riguarda altri enti locali, università e enti di ricerca, aziende e
sviluppatori di software è prevista l'apertura del processo a tutti i soggetti interessati anche al di fuori dei
confini provinciali.

H1) OBIETTIVI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art, 12, comma 2, left, c)
Obiettivi :
Il progetto si propone di coinvolgere tutti i soggetti produttori e utilizzatori a vario titolo di dati ambientali in un
percorso di definizione partecipata delle modalità con cui la Provincia renderà disponibili in formato "open
data" i dataset di propria ç:ompetenza.
Le principali categorie di stakeholder individuati sono:
• altri enti pubblici detentori elo utilizzatori di dati ambientali riferiti al territorio provinciale
• associazioni, comitati, cittadini interessati ai temi ambientali
• associazioni di categoria
• ordini professionali relativi alle professioni che utilizzano nel proprio lavoro dati di tipo ambientali
(ingegneri, architetti, naturalisti, ecc,)
• università ed enti di ricerca
• scuole
• associazioni e community attive nel campo della promozione del software open source e degli open data
• aziende e professionisti nel campo dello sviluppo di software e app
Questi soggetti sono già stati in parte coinvolti attraverso il worshop preliminare di settembre 2013.
Questa sperimentazione si sta svolgendo In parallelo ed è complementare ad un analogo percorso
promosso dal Comune di Reggio Emilia.
Per la Provincia di Bologna, l'apertura del del processo partecipativo per la definizione delle "Linee guida
relative al riutilizzo e messa a disposizione in open data dei dati pubblici dell'amministrazione Provinciale" è
stata approvata con delibera di giunta n. 339 del 22/10/2013
Le fasi del processo sono (vedi dettaglio nella sezione M) di questo modulo):
1) CONDIVISIONE DEL PERCORSO
Attività preliminari - già realizzate (giugno-ottobre 2013):
hanno portato a:
• costituzione del gruppo di lavoro per la sperimentazione degli open data ambientali costituito da: Regione Emilia
Romagna in qualità di supporto tecnico, per l'esperienza già accumulata in tema di open data in generale: ARPA
Emilia Romagna , Comune di Reggio Emilia e Provincia di Bologna in qualità di enti sperimentatori dell'apertura dei
dati ambientali ; Indica Srl in qualità di coordinamento e supporto alla organizzazione e facilitazione degli incontri:
• avvio del percorso di co-design attraverso un workshop con gli stakeholder (settembre 2013);
• presentazione dei primi risu ltati alla Conferenza "I dati ambientali tra governo e trasparenza: il
progetto"AmbienteOpenData, primi risultati e prime valutazioni" presso Smart City Exhlbition (16/10/2013);
• articolo "Ambiente Open data, Accountability ed open data ambientali: gli Enti Locali alla sfida dell'apertura dei dati
ambientali", in pubblicaZione a cura di Forum PA;
• sistematizzazione dei risultati della fase preliminare e delle indicazioni ricevute dagli stakheolder, individuazione delle
questioni da affrontare e delle posizioni principali in merito, definizione della proposta di percorso partecipato da
sottoporre a valutazione del Tecnico di garanzia,
• Delibera di giunta n, 339 del 22/10/2013) avente ad oggetto "Progetto Ambiente Open Data, Avvio del percorso
partecipato e partecipazione al Bando della Regione Emilia-Romagna per la concessione dei contributi a sostegno
dei processi di partecipazione - anno 2013 (Delibera di GiuntaRegionale n, 1294/2013)",
Attività proposto a finanziamento - non ancora realizzate :
1) CONDIVISIONE DEL PERCORSO (segue)
- pubblicazione di tutte le informazioni relative al progetto proposto a finanziamento sul sito della Provincia (per un
dettaglio delle modalità, vedi sezione R) di questo modulo)
- Formazione del Tavolo di negoziazione,

- corso di formazione allo staft di progetto per uniformare le conoscenze su pratiche e metodi partecipativi e sulle
potenzialità dei social media
2) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
2a) APERTURA
- avvio ufficiale del percorso (comunicato stampa, conferenza stampa, comunicazioni su sito, social media e mailing)
- per tutta la durata del progetto, incontri del Tavolo di negoziazione. Il Tavolo si incontra per sistematizzare le principali
questioni da affrontare e le possibili posizioni alternative e per progettare gli eventi partecipativi allargati (workshop con
gli stakeholder, eventi sui social network, hackathon), selezionando i luoghi e gli strumenti di discussione.
- eventi partecipativi allargati (workshop con gli stakeholder, eventi sui social network, ecc.)
Gli strumenti di DDDP che si prevede di utilizzare nel corso del processo sono fondamentalmente basati sulla tecnica del
focus group, per incentivare l'interazione tra I partecipanti e pervenire a posizioni comuni attraverso il confronto di punti
di vista anche molto diversi tra loro (studenti e ricercatori; associazioni ambientaliste; sviluppatori di software; gestori dei
servizi pubblici ambientali, istituzioni, ecc .... )
Il TdN valuterà l'opportunità di attivare in fase di apertura una riflessione più ampia sugli scenari immaginati dai
partecipanti in tema di trasparenza della PA, di e-democracy e di crowdsourcing , attraverso strumenti di DDDP adatti a
questo fine quali ad es. Future Scenario , Participatory Scenario Building Workshop, (Future) Search Conference.
- apertura sperimentale di alcuni dataset per stimolare il coinvolgimento degli slakeholder

2b) CHIUSURA
In fase di chiusura i risultati dei lavori verranno presentati attraverso il sito internet e i principali social media, prevedendo
la possibilità di feedback per allargare ulteriormente la platea dei partecipanti al percorso.
- sistematizzazione dei risultati attraverso il confronto costante con i tecnici provinciali e regionali per il rispetto dei vincoli
tecnici e legali e produzione del Documento di proposta partecipata ("Linee guida relative al riutilizzo e messa a
disposizione in open data dei dati pubblici dell'amministrazione Provinciale").
- validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia;
IMPATTO SUL PROC ESSO AMMINISTRATIVO/DECISIONALE
- conclusione del processo attraverso l'approvazione da parte della Giunta provinciale del documento che dà atto del
processo partecipativo e del suo esito, cioè delle "Linee guida relative al rlutillzzo e messa a disposizione in open data
dei dati pubblici dell'amministrazione Provinciale".
- I risultati saranno presentati in un evento pubblico finale, affiancato da un hackathon, finalizzato alla creazione delle
prime app per l'utilizzo dei dati "aperti" e per una loro visualizzazione compatibile con le esigenze e le competenze degli
utilizza tori non esperti
Un hackathon (anche conosciuto come hack day o hackfest) è 'un evento al quale partecipano, a vario titolo, esperti di
diversi settori dell'informatica: sviluppatori di software, programmatori e grafici web. Un hackathon generalmente ha una
durata variabile tra un giorno e una settimana .Tra le finalità che gli hackathon si propongono, oltre al tradizionale lavoro
per la realizzazione di un software, ci sono sempre più anche obiettivi didattici e sociali. Ad es. l' #HackathonTerremoto
del 16-17 giugno 2012 ha avuto come obiettivo finale quello di mettere la tecnologia al servizio delle popolazioni colpite
dal sisma dell'Emilia e possibilmente costruire applicazioni e servizi riutilizzabili per casi simili , quindi basate sui bisogni
effettivi delle popolazioni stesse.
I tempi previsti per il percorso sono :
Avvio del percorso partecipativo il 14/12/2013.
Approvazione delle "Linee guida relative al riutilizzo e messa a disposizione in open data dei dati pubblici
dell'amministrazione Provinciale" nella seduta della giunta provinciale del 3/06/14.
L'evento finale e l'Hackaton si terranno indicativamente tra il 5 e il 14 giugno 2014

H2) RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
Risultati attesi:

Definizione partecipata e successiva approvazione da parte della Giunta Provinciale delle "Linee guida
relative al riutilizzo e messa a disposizione in open data dei dati pubblici dell'amministrazione Provinciale",
che, traendo spunto dalle Linee Guida regionali, (approvate con D.G.R. n. 2080 del 28 dicembre 2012)
conterranno tra l'altro:
- le modalità per l'individuazione dei dati che possono essere oggetto di riutilizzo;
- le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e le modalità di utilizzo delle piattaforme di accesso
ai medesimi;
- le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici di cui l'amministrazione provinciale è titolare;
- i formé!ti aperti utilizzabili tramite riferimento a standard internazionali.
Il percorso partecipato che porterà alla definizione partecipata delle linee guida consentirà anche di:
1) far conoscere al pubblico dei tradizioriali utilizzatori dell'informazione ambientale (associazioni
ambientaliste, comitati, scuole, ecc.) e ai produttori non istituzionali di informazioni ambientali (gestori dei
servizi pubblici ambientali, aziende, ecc.) le caratteristiche e le potenzialità della divulgazione
del'informazione ambientale in modalità open data
2) creare reti e collaborazioni tra tutti i soggetti interessati alla produzione, gestione, utilizzo e riutilizzo dei dati
ambientali
3) facilitare l'utilizzo e il riuso dei dati, a scopo di conoscenza, studio, partecipazione ai futuri processi
decisionali e sviluppo di nuovi software

I) IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI
PROCESSO DA PARTE DEGLI ENTI RICHIEDENTI art.12, comma 1

L'OGGETIO

DEL

(I progetti devono contenere /'impegno formale dell'ente titolare della decisione a sospendere qualsiasi atto
amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l'esito del processo proposto). Allegare

copia.
[Ente Titolare
PROVINCIA DI BOLOGNA

~umero

ipo atto

Delibera
di
Provinciale

Giunta

e data atto
n. 339 del 22/10/2013

I

J) STAFF DI PROGETIO art. 12, comma 2 lett b)
(Indicare i nominativi dei progeffisti, dello staff previsto e i loro rispettivi ruoli, allegare i curricula di tuffi i
soggetti indicati, compreso quello dell'eventuale società di consulenza coinvolta).

Staff Provincia di Bologna:

NOME

SETTORE/V.O.

Caterina
Alvisi

SETTORE AMBIENTE I Coordinamento delle attività relative al
U.O.
PROGETTI
E processo di Agenda 21 Locale provinciale e
al processi partecipativi in generale:
SOSTENIBILITA'
supporto alle attività di comunicazione e
AMBIENTALE

RUOLO nell'Ente

RUOLO
nel
partecipativo

percorso

Responsabile
del
progetto,
coordinamento
del
percorso
parteclpativo
e
delle
attività
correlate, coordinamento per la
informazione ambientale: coordinamento redazione partecipata delle Linee
attività di educazione ambientale:
guida open data provinciali

Paola
Cavazzi

degli
di
strumenti
SETTORE AMBIENTE I Predisposizione
U,O ,
PIANIFICAZIONE pianìficazione ambientale e successiva
verifica di attuazione degli stessi.
AMBIENTALE
Gestione degli indicatori ambientali correlati
alla pianificazione di settore nonché alla
reportistica ambientale

Supporto
tecnico
alla
individuazione e preparazione dei
dati da rendere disponibili in
modalità open data, supporto alla
redazione partecipata delle Linee
guida open data provinciali

Patrizia
Govoni

SETTORE AMBIENTE I Gestione e implementazione degli Indicatori
U,O,
SISTEMA ambientali correlati aila pianificazione di
INFORMATIVO
E
DI settore nonché alla reportlstlca ambientale.
REPORTING
AMBIENTALE

Supporto
tecnico
alla
individuazione e preparazione del
dati da rendere disponibili in
modalità open data

Claudia
Pasquali

SETTORE AMBIENTE I Gestione e Implementazione degli indicatori
U,O,
SISTEMA ambientali correlati aila pianificazione di
INFORMATIVO
E
DI settore nonché alla reportistica ambientale.
REPORTING
AMBIENTALE

Supporto
tecnico
alla
Indlvlduazione e preparazione dei
dati da rendere disponibili in
modalità open data

Federico
Dagna

SETTORE SISTEMI DI
ECOMUNICAZIONE
GOVERNMENT I U.O .
GESTIONE E SVILUPPO
SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE

Analisi e sviluppo nell'ambito Gis e WebGis
Amministratore framework People (Progetto
Enti On-line Portali Locali E-govemment)
della Provincia di Bologna.

Supporto
tecnico
alla
individuazione e preparazione dei
dati da rendere disponibili In
modalità open data, supporto alla
redazione partecipata delle Linee
guida open data provinciali

Simona
Quarenghi

SETTORE SISTEMI DI
ECOMUNICAZIONE
GOVERNMENT I U.O.
SISTEMI INFORMATIVI
INTERNET
E
WEB
INTRANET

Redazione del portale e della intranet della
Provincia di Bologna con attività di tipo
redazionale, di progettazione di architetture
informative e di realizzazione tecnologica ,

Comunicazione, gestione pagine
web, supporto alla definizione delle
modalità per rendere disponibili i
dati in formato open data

Francesco
Tentoni

SERVIZIO
INNOVAZIONE
ISTITUZIONALE
AMMINISTRATIVA

Consulenza legale specialistica agli uffici
provinciali in materia di procedimento
E amministrativo, accesso, tutela dei dati
digitale,
personali.
amministrazione
semplificazione;
Redazione dei Regolamenti trasversali
dell'Ente e delle loro modifiche e/o
aggiornamenti;
Progetti speciali di Innovazione

Coordinamento con Programma
trasparenza, consulenza
sugli
relativi
aspetti
alla
privacy,
supporto alla redazione partecipata
delle Linee guida open data
provinciali

Non è possibile indicare la società di consulenza che verrà coinvolta per la realizzazione del percorso
partecipativo in quanto l'assegnazione dell'incarico, in caso di finanziamento regionale, dovrà essere
preceduta da un sondaggio esplorativo con la richiesta di almento 3 offerte, come previsto dal Regolamento
per la disciplina dei contrattti della Provincia di Bologna.
Vengono comunque indicati i nominativi e i curricula di alcuni esperti della società Indica Srl, che fa parte del
gruppo di lavoro con cui è stato realizzato fino ad ora il progetto Ambiente Open Data:
Alessandra Vaccari
Mauro Bigi
Valeria Baruzzi

K) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 12, comma 2, lett. c)

(II processo partecipativo non potrà avere una durata superiore a sei mesi dal suo avvio. Progetti di
particolare complessità possono durare fino a un massimo di dodici mesi complessivi. Eventuali proroghe in
corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni e dovranno essere approvate dal Tecnico
di garanzia (art. 11, comma 3).

pata di inizio prevista del processo
Partecipativo
Durata del processo partecipativo (in
mesi)
Data prevista di approvazione degli atti
amministrativi
dell'Ente
da
parte
esponsabile
Evento finale e Hackathon

14/12/13

~
P3/06/14

ndicativamente tra il 5/06 e il 14/06/2014

L) CERTIFICAZIONE DI QUALITA' art. 13
Soggetti organizzati già coinvolti

Già coinvolti nel gruppo di lavoro che promuove il progetto: ARPA ER ,
Regione ER, Comune di RE, Coordinamento Agende21 Locali
Già coinvolti attraverso il workshop preliminare che si è svolto il 19
2013:
~omuni di Bologna, di Anzola Emilia e di Sala Bolognese; Greenpeace,
talia Nostra, Consorzio della Bonifica Renana, CEA Centro Agricoltura
f.mbiente, Laboratori Guglielmo Marconi, Geovest, Hera, Associazione
ppenGeoData Italia, Associazione Spaghetti Open Data, Associazione
f3FOSS Italia, alcuni dipartimento dell' Università di bologna e alcuni enti di
icerca
I progetto mira a coinvolgere tutti i soggetti che riterranno di avere un
nteresse sulla questione delle modalità di apertura dei dati ambientali e in
particolare quelli in grado di mobilitare risorse chiave, economiche,
pognitive/culturali, politico-sociali , per il territorio e particolarmente
pollegate al tema degli open data.
~ettembre

!Soggetti
poinvolgere
processo

organizzati
dopo l'avvio

da
del

~e

principali categorie di stakeholder individuati sono:
• altri enti pubblici detentori e/o utilizzatori di dati ambientali riferiti a
territorio provinciale
• associazioni, comitati, cittadini interessati ai temi ambientali
• associazioni di categoria
• ordini professionali relativi alle professioni che utilizzano nel propri
lavoro dati di tipo ambientali (ingegneri , architetti, naturalisti, ecc.)
• università e enti di ricerca
• scuole
• associazioni e community per la promozione di open swe open data
• aziende é professionisti nel campo dello sviluppo di sw

~oggettl invitati al workshop preliminare ma non ancora direttamente
Foinvoltl:
• altri Comuni
• Unindustria e Unindustrla Giovani Imprenditori, CNA e CNA Giovani
Imprenditori, Confartiglanato, Legacoop Bologna e Generazion'
Legacoop Emilia-Romagna
• Impronta etica
• WWF Bologna metropolitana, Legambiente ER , Amici della Terra
Ozzano
• ATERSIR, Cosea Ambiente
• Camera di commercio
• Ordini professionali
• Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Orientale, Ente di
gestione per i parchi e la biodiversita' - Romagna
• CEAS orovinciali Cin oarte già coinvolti)

•
•
•
•
•

Associazione elSA
Aster
Università (in parte già coinvolti)
Consorzi di Bonifica (in parte già coinvolti)
Aziende, sviluppatori di sw (in parte già coinvolti)

f:;onsiderato però il carattere innovativo della sperlmentazione e quindi la
~ifificoltà a prevedere tutti gli stakeholder che potranno essere interessati,
~i intende lasciare aperta la partecipazione a tutti I soggetti, produttori eia
~tiizzatori di dataset ambientali, che desidereranno partecipare .
rverranno innanzitutto applicate le modalità di comunicazione abitualmente
~dottate dall'ente per la diffusione di iniziative di interesse generale,
poinvolgendo il settore Comunicazione della Provincia:
• comunicati stampa
• pubblicazione di una sezione specializzata nel sito web con richiame
nella home page, sezione news
• social media: facebook, twitter, youtube

Modalità di sollecitazione delle
ealtà sociali (si veda punto 5.2
etto a) del Bando)

noltre verranno adottate modalità di sollecitazione ad hoc per le varie
pategorie di stakeholder individuate.
r-a maggior parte dei soggetti organizzati di tipo istituzionale (altri enti
pubbliCi, associazioni di categoria, ordini professionali, gestori dei servizi
f'mbientali, ecc.) e della società civile (associazioni ambientaliste,
t-olontariato, comitati, ecc.) sono già stati coinvolti in passato in progetti
partecipativi in campo ambientale promossi dalla Provincia (in particolare
rell'ambito di Agenda 21 locale. del Patto dei Sindaci e della
partecipazione alla pianificazione di settore - Piano di Gestione della
~ualità dell'aria, Piano di Gestione del rifiuti, Piano di tutela delle acque.
Forum sulle biomasse, ecc. ). Per questi soggetti si utilizzeranno inviti
armali attraverso gli indirizzarl email già disponibili e sollecitazioni
elefoniche ai referenti conosciuti in occasioni dei precedenti processi
partecipativi.
I mondo dell'Università e della ricerca é già stato coinvolto nel workshop
preliminare realizzato a settembre 2013. In questo caso la modalità di
olnvolgimento utilizzata é stata un mailing mirato ai direttori dei
ipartimenti, contenente la descrizione dell'iniziativa e la preghiera di
iffuslone tra docenti e studenti. Questa modalità si é dimostrata molto
efficace, vista la buona partecipazione al workshop da parte di ricercatori e
dottorandi di diversi dipartimenti e quindi verrà riproposta. ampliando via
ia la portata del mailing con gli indirizzi dei partecipanti agii Incontri e con
I coinvolgimento di network di studenti e ricercatori attraverso i social
media.

.

Un'altra realtà sociale che sarà fondamentale coinvolgere per la buona
luscita del progetto partecipato è quella degli specialisti nel campo della
produzione di software e gestione di dati. Alcuni di questi soggetti sono già
stati coinvolti nel workshop preliminare attraverso contatti mirati con le
associazioni e le community che promuovono Il software open source e gli
apen data . Diffondendo le comunicazioni attraverso le proprie mailing IIst
queste associazioni sono in grado di raggiungere un ampio ed eterogeneo
gruppo di soggetti e aziende accomunati dall'Interesse per il tema dei dati
e del software libero. L'apporto di questi soggetti sarà molto importante per
o sviluppo del progetto perché oltre ad essere in grado di fornire utili
ndicazioni come utilizzatori dei dati, possono anche contribuire a
ndividuare le migliori soluzioni tecniche per rendere questi dati più
acilmente accessibili e utilizzabili.
Per raggiungere questi soggetti sarà molto importante l'utilizzo di modalità
rli comunicazione più innovative, in particolare i social network,
prevedendo la disponibilità ad accettare e gestire i feedback che possono

arrivare tramite questi canali.
E' previsto anche il coinvolgimento di un pubblico di utenti non esperto nel
campo della gestione dei dati, ma interessato all'informazione ambientale.
Si tratta di quei soggetti. cittadini . scuole. associazioni ambientaliste,
comitati, che sono abituati a fruire dei dati ambientali in forma rielaborata e
'user friendly". come ad esempio i Rapporti sullo stato dell'ambiente che la
Provincia produce da tempo. L'apporto di questi soggetti sarà ugualmente
molto importante per garantire che il dato ambientale fornito in formato
'open" non rimanga un oggetto utilizzabile solo da specialisti. ma sia reso
isponibile anche attraverso infografiche. digitali e non, accessibili anche al
lù vasto pubblico di interessati non esperti. Attraverso il coinvolgimento di
questi soggetti sarà possibile mettere a fuoco le esigenze degli utilizzatori
non specialisti e progettare interfacce adatte a loro. Un esempio
nteressante di questa modalità per rendere fruibili gli open data anche ad
un pubblico non esperto è data dall'iniziativa Open Riscostruzione
httpl/www.openricostruzione.itl)
~'eventuale finanziamento del progetto consentirà inoltre di attivare un
modulo di partecipazione pensato ad hoc per le scuole, cosi da utilizzare il
percorso di analisi e apertura dei dati ambientali anche come strumento
~idattico (il tema permette di coinvolgere competenze legate non solo
~1I'ambiente ma anche alla statistica, all'informatica e alla comunicazione).
Per il coinvolgimento formale delle scuole si utilizzeranno i canali
stituzionali (indirizzari ufficiali dell'Ufficio Scolastico Provinciale) e il mailing
~iretto ai referenti già coinvolti in passato in progetti di educazione
~mbientale Per il coinvolgimento degli studenti nel percorso partecipativo
~i privilegerà l'utilizzo dei social media.

In tutti i casi sarà fondamentale attivare di comunicazione dinamica.
~ttingendo all'ampio panorama di strumenti disponibili (e-mail e mailing-list.

f,veb/tele-conferenza, Social media, 810g , Commenti ai post, Sondaggi.
Forum) in modo da rispondere alle diverse esigenze delle varie categorie
~i stakeholder individuati.
Modalità per l'inclusione di
soggetti sociali organizzati in
associazioni o com itati già
presenti
oppure
sorti
conseguentemente
all'attivazione del processo (si
veda punto 5.2 leU.b) del
Bando)
Programma per la creazione di
~n
Tavolo di negoziazione
TdN)
~i veda punto 5.2 leU. c) del
Bando)
~odalità
di
selezione
dei
partecipanti al TdN

Descrizione ruolo del TdN nella
condivisione e svolgimento del

Successivamente all'attivazione del processo verrà realizZata una cali
aperta a tutti i potenziali utilizzatori dei dati ambientali (studenti,
associazioni. aziende e start up, comitati, sviluppatori ... ). Verrà dato
circa un mese di tempo per candidarsi e poi avviato un percorso di
facilitazione volto a mettere in rete questi soggetti con eventuali altri già
coinvolti fin dall'inizio del processo.

rappresentanti di ciascuna delle categorie di stakeholder organizzati
ndividuati verranno invitati al TdN attraverso invito formale , accompagnato
~a contatti diretti. nel caso siano già conosciuti.
.
funzionari degli altri uffici provinciali interessati verranno coinvolti nel TdN
~ttraverso la formalizzazione di un gruppo di lavoro interno.
~i cercherà di coinvolgere uno o più rappresentanti per ciascuna delle
f;ategorie di stakeholder organizzati individuati, lasciando però aperta la
possibilità di includere eventuali altre categorie non previste nella fase di
progettazione.
f.terranno inoltre coinvolti nel TdN i funzionari dei diversi uffici provinciali
più direttamente interessati da questa fase del progetto (Sistemi informativi
erritoriali, Sistemi informativi web internet e intranet, Servizio
Comunicazione, Servizio innovazione istituzionale e amministrativa .. ).
AI TdN parteciperanno inoltre i componenti del gruppo di lavoro originale
da cui è nato il progetto (ARPA ER e Regione ER).

Attraverso alcuni incontri moderati i componenti del TdN definiranno e
approveranno il regolamento e progetteranno il percorso partecipativo,

processo

~etodi/tecniche di conduzione

~elTdN

elaborando un quadro preliminare delle diverse strategie e opzioni e
ndividuando i limiti tecnici e legali da tenere in considerazione nella scelta
delle alternative riferite alle modalità con cui rendere disponibili i dati
trattandosi di dati ambientali sono da considerare questi legate ai formati,
alla privacy, al segreto industriali ai dati sensibili alla titolarità ecc,),
I TdN si incontrerà periodicamente, con scadenze da concordare tra i
partecipanti su lla base delle esigenze del percorso partecipativo.
Gli incontri avranno durata indicativa di circa 2 ore, e saranno focalizzati di
olta in volta su oggetti specifici.
n caso di partecipazione elevata o per la trattazione di temi molto
specialistici (ad esempio problemi di definizione dei formati o di
metadatazione, oppure modalità di gestione dei feedback via internet ecc,)
arà possibile l'attivazione di gruppi di lavoro all'interno del TdN , che
avoreranno in autonomia e riporteranno poi in plenaria i risultati per
ondividerli con gli altri membri del TdN , Questo consentirà di affrontare i
emi tecnici in una prima fase solo tra esperti per poi condividere la
decisione con tutto il TdN quando le alternative più praticabili saranno già
state individuate,
Ogni incontro sarà gestito da un moderatore che, mantenendosi al di fuori
della discussione, avrà il ruolo di dare la parola, regolare la durata degli
nterventi, sintetizzarne il contenuto, evitare interventi ripetitivi o fuori tema ,
enere sotto controllo eventuali critiche o conflittualità.
,-'obiettivo di questo processo partecipativo è di trovare le migliori modalità
per rendere efficace ed utile un'iniziativa (offerta dei dati ambientali in
modalità open data) che è condivisa da tutti gli stakeholder interessati. Si
può quindi prevedere che il livello di conflittualità all'interno del TdN sarà
, basso e molto probabilmente limitato ad eventuali divergenze su quali
siano le modalità migliori per perseguire un risultato comunque condiviso,
Ugualmente, per facilitare il processo decisionale, nel primo incontro del
TdN verrà proposto di adottare ed utilizzare il metodo del consenso.

~trumenti di democrazia direlta,

~eliberativa

o partecipati va
DDDP) utilizzati nel corso del
processo (si veda punto 5.2 letl
~) del Bando)

~trumenti DDDP adoltati nella

ase
di
"volgi mento

apertura

dello

Come detto sopra, il processo partecipativo che viene proposto ha
'obiettivo di individuare le modalità con cui attuare il processo di "apertura"
dei dati, prima di tutto ambientali, della Provincia di Bologna,
e modalità ottimali saranno quelle che consentiranno il massimo utilizzo.e
iutilizzo dei dati (come richiesto dalla normativa vigente) da parte di tutti gli
stakeholder interessati.
Sarà quindi necessario mettere a confronto e armonizzare le aspettative e
e esigenze di chi produce e detiene i dati e di chi li deve utilizzare
tenendo anche presente che molto spesso i due ruoli si sovrappongono) ,
Si prevede quindi una convergenza di fondo degli obiettivi degli
stakheolder, basata su lla comune volontà di ottenere i dati ambientali nella
orma più fruibile per tutti. '
. Si presenterè però il problema di favorire il dialogo e il confronto tra
soggetti molto diversi e spesso molto distanti, con livelli di competenze
adicalmente differenti. Attraverso il processo partecipato dovrebbe essere
possibile non solo attivare questo confronto, ma anche creare delle reti,
una community, in grado di continuare ad interagire e a fornire stimoli
all'ente anche al termine del percorso partecipato.
Gli strumenti di DDDP che si prevede di utilizzare nel corso del processo
sono fondamentalmente basati su lla tecnica del focus group, per
ncentivare l'interazione tra i partecipanti e pervenire a posizioni comuni
attraverso il confronto di punti di vista anche molto diversi tra loro (studenti
e ricercatori; associazioni ambientaliste; sviluppatori di software ; gestori dei
servizi pubblici ambientali istituzioni ecc",, )
I TdN valuterè l'opportunità di attivare in fase di apertura una riflessione
più ampia sugli scenari immaginati dai partecipanti in tema di trasparenza
pella PA, di e-democracy e di crowd sourcing, attraverso strumenti di
pDDP adatti a questo fine quali ad es. Future Scenario , Participatory
Scenario Bui ldin~ Workshop, (Future) Search Conference

~trumenti DDDP adottati nella

ase

di

chiusura

dello

~volgimento

Presenza di un
~edicato (si veda

sito

n fase di chiusura i risultati dei lavori verranno presentati attraverso il sito
ntemet e i principali social media, prevedendo la possibilità di feedback
per allargare la platea dei partecipanti al percorso.
risultati saranno presentati in un evento pubblico finale, accompagnato da
un hackathon, nel corso del quale saranno create le prime app per l'utilizzo
dei dati "aperti".

web
Saranno create pagine web sul sito istituzionale della Provincia, accessibili
Irettamente dalla Home del portale Ambiente, contenenti :
n!ormazioni sul nrooetto (titolo; staft del progetto; testo del progetto
approvato; documenti amministrativi; verbali degli incontri del Tavolo di
Negoziazione; verbali degli eventi DDDP + eventuale materiale audio
ideo; i vari stati di avanzamento del documento prodotto ("Linee guida
elative al riutilizzo e messa a disposizione in open data dei dati pubblici
dell'amministrazione Provinciale") ; le relazioni intermedia e finale al
Tecnico di garanzia; pagina dei link ai siti di open data, articoli, documenti,
manuali; link ai comunicati stampa; eventuale altro materiale significativo .
I Dartecipato:
. sul
mappa schematizzata del percorso partecipativo, info sugli eventi DDDP:
date, luoghi, informazioni, documentazione

Ooen Data
Icuni dataset scaricabili in modo sperimentale, per consentire agli
takeholder di basare su esempi pratici le proprie indicazioni, proposte e
uggerimentì. Nella fase finale, tutti i dataset aperti.
Queste pagine saranno linkate anche nella home istituzionale e nei siti
degli altri soggetti partecipanti
Sintesi della documentazione di cui sopra sarà anche disponibile in
ormato cartaceo presso l'URP della Provincia. Tutti i documenti potranno
iferiti al processo partecipato essere ottenuti in cartaceo su richiesta.

M) FASI DEL PROGETTO art. 12, comma 2, lett.c)

pescrizione delle fasi (tempi)
1) CONDIVISIONE DEL PERCORSO
Attività Dreliminari - già reali;z:zate (giugno-ottobre 2013):
hanno portalo a:
• costituzione del gruppo di lavoro per la sperimentazione degli open date
ambientali costituito da: Regione Emilia Romagna In qualità di supporte
tecnico, per l'esperienza già accumulala in tema di open data in
generale; ARPA Emilia Romagna, Comune di Reggio Emilia e Provincie
di Bologna in qualità di enti sperimentatori dell'apertura dei dat
ambientali; Indica Srl in qualità di coordinamento e supporto ali
organizzazione e facilitazione degli incontri;
• avvio del percorso di co-design attraverso un workshop con gl
stakeholder (settembre 2013);
• presentazione dei primi risultati alla Conferenza "I dati ambientali te<
governo e trasparenza: il progetto"AmbienteOpenData, primi risultati E
prime valutazioni" presso Smart City Exhibition (16/10/2013);
• articolo "Ambiente Open data. Accountability ed open data ambientali:
gli Enti Locali alla sfida dell'apertura dei dati ambientali", i
pubblicazione a cura di Forum PA;
• sistematlzzazione dei risultati della fase preliminare e delle indicazioni
ricevute dagli stakheolder, individuazione delle questioni da affrontare E
delle posizioni principali in merito, definizione della proposta di percorse
partecipato da sottoporre a valutazione del Tecnico di garanzia.

•

Delibera di giunta n. 339 del 22/10/2013) avente ad oggetto "Progetto
Ambiente Open Data. Avvio del percorso partecipato e Rartecipazione a
Bando della Regione Emilia-Romagna per la concessione dei contribut
a sostegno dei processi di partecipazione - anno 2013 (Delibera d
GiuntaRegionale n. 1294/2013)".

processo da attivare é "semplice" perché l'apertura dei dati ambientali
iguarda solo quelli di cui l'ente é titolare, quindi l'ente apre la discussione
~olo sul proprio spazio di decisione.
.
'"uttavia, poiché il progetto nasce all'interno (li un gruppo di lavoro al quale
partecipa anche il Comune di Reggio Emilia, e visto che il Comune di
feggio E. e la Provincia hanno concordato di procedere insieme nel
percorso, cosi da dare maggior valore alla sperimentazione e da ottimizzare
risultati (anche perché riferiti a due enti diversi, un comune e una
provincia) , il percorso proposto é da considerare parallelo e complementare
~1I'analogo percorso proposto dal Comune di Reggio E.
1) CONDIVISIONE DEL PERCORSO (segue)
~ttività proposto a fimmziamentQ - non ancora realizzate:

pubblicazione di tutte le informazioni relative al progetto proposto a
inanziamento sul sito della Provincia (per un dettaglio delle modalità, vedi
~ezione R) di questo modulo)
Formazione del Tavolo di negoziazlone.
corso di formazione allo staff di progetto per uniformare le conoscenze su
pratiche e metodi partecipativi e sulle potenzialità dei soclal media
~) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
~a) APERTURA

avvio ufficiale del percorso (comunicato stampa, conferenza stampa,
su sito, soelal media e mailing)

~omunicazioni

per tutta la durata del progetto, incontri del Tavolo di negoziazione. Il
'"avolo si incontra per sistematizzare le principali questioni da affrontare e le
possibili posizioni alternative e per progettare gli eventi partecipativi allargati
workshop con gli stakeholder, eventi sui social network, hackathon),
~elezionando i luoghi e gli strumenti di discussione.
eventi partecipativi allargati (workshop con gli stakeholder, eventi sui
network, ecc.)

~ocial

roli strumenti di DDDP che si prevede di utilizzare nel corso del processo
~ono fondamentalmente basati sulla tecnica del focus group, per
ncentivare l'interazione tra i partecipanti e pervenire a posizioni comuni
~ttraverso il confronto di punti di vista anche molto diversi tra loro (studenti
~ ricercatori; associazioni ambientaliste; sviluppatori di software; gestori dei
~ervizi pubblici ambientali , istituzioni, ecc .... )
I TdN valuterà l'opportu nità di attivare in fase di apertura una riflessione più
~mpia sugli scenari immaginati dai partecipanti in tema di trasparenza della
PA, di e-democracy e di crowdsourcing, attraverso strumenti di DDDP adatti
~ questo fine quali ad es. Future Scenario, Participatory Scenario Bulldlng
~orkshop, (Future) Search Conference.
apertura sperimentale di alcuni dataset per stimolare il coinvolgimento
~egli stakeholder
.

2b) CHIUSURA
n fase di chiusura i risultati del lavori verranno presentati attraverso il sito
nternet e i principali social media, prevedendo la possibilità di feedback per
allargare ulteriormente la platea dei partecipanti al percorso.
sistematizzazione dei risultati attraverso il confronto costante con i tecnici
provinciali e regionali per il rispetto dei vincoli tecnici e legali e produzione
del Documento di proposta partecipata ("Linee guida relative al riutilizzo e
messa a disposizione in open data dei dati pubblici dell'amministrazione
Provinciale").
validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di
garanzia;
MPATTO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVOIDECISIONALE
conclusione del processo attraverso l'approvazione da parte della Giunta
provinciale del documento che dà atto del processo partecipativo e del suo
esito, cioè delle "Linee guida relative al riutilizzo e messa a disposizione in
open data dei dati pubblici dell'amministrazione Provinciale" .
I risultati saranno presentati in un evento pubblico finale, affiancato da un
hackathon,. finalizzato alla creazione delle prime app per l'utilizzo dei dati
'aperti" e per una loro visualizzazione compatibile con le esigenze e le
competenze degli utilizzatori non esperti
Un hackathon (anche conosciuto come hack day o hackfest) è un evento al
quale partecipano, a vario titolo, esperti di diversi settori dell'informatica:
sviluppatorl di software, programmatori e grafici web. Un hackathon
generalmente ha una durata variabile tra un giorno e una settimana.Tra le
inalità che gli hackathon si propongono, oltre al tradizionale lavoro per la
ealizzazione di un software, ci sono sempre più anche obiettivi didattici e
socialI. Ad es. l' #HackathonTerremoto del 16-17 giugno 2012 ha avuto
come obiettivo finale quello di mettere la tecnologia al servizio delle
popolazioni colpite dal sisma dell'Emilia e possibilmente costruire
applicazioni e servizi riutilizzabili per casi simili, quindi basate sui bisogni
effettivi delle popolazioni stesse.
MONITORAGGIO (vedi sez. S)
1) sondaggio tra i partecipanti sulla soddisfazione rispetto al percorso
partecipato e sulla valutazione dei risultati (in base alla valutazione delle
aratteristiche di accessibilità e usabilità dei dataset resi disponibili in
modalità open data sulla base delle "Linee guida relative al riutilizzo e
messa a disposizione in open data dei dati pubblici dell'amministrazione
Provinciale")
) statistiche di accesso al sito e di scaricamento del dataset resi disponibili
attraverso le "Linee guida relative al riutilizzo e messa a disposizione in
ppen data dei dati pubblici dell'amministrazione Provinciale"
~) risultati dell'hackathon che verrà organizzato in concomitanza con
'evento finale
Numero stimato delle persone
poinvolte
complessivamente
rei processo

Firca 70 con workshop e tavoli di lavoro,
~Icune centinaia con gli strumenti telematici e di social networking
pirca 20 con l'hackathon da attivare alla fine del percorso

N) COMITATO DI PILOTAGGIO art. 14
(Indicare se è previsto un comitato di pilotaggio e la sua composizione)

o SI

XNO

iComposizione (compilare
~olo se il comitato è già
~tato costituito)
rv'Iodalità di selezione dei
Fomponenti
rv'Iodalità di
~el comitato

conduzione

O) ISTANZE art. 4, comma 2
(Indicare se il progetto è stato stimolato da istanze e allegare copia delle istanze e delle norme statutarie che
regolano gli istituti partecipativi. I punteggi di istanze e petizioni NON sono cumulabili)
ISTANZE

D

SI

XNO

Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __

P) PETIZIONI art. 4, comma 2
(Indicare se il progetto è stato stimolato da petizioni, allegare copia delle petizioni e delle norme statutarie
che regolano gli istituti partecipativi. I punteggi di istanze e petizioni NON sono cumulabili)
PETIZIONI

D

SI

XNO

Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ __

Q)ACCORDO FORMALE art. 12, comma 3
(Indicare se il progetto è corredato da accordo formale stipulato dal soggetto richiedente (A), dall'ente
titolare della decisione (B) e dai principali attori organizzati; allegare copia dell'accordo; elencare i soggetti
sottoscrittori)

o SI

XNO

Elenco soggetti sottoscrittori:

R) PIANO DI COMUNICAZIONE
~escrizione

strumenti
nformativi utilizzati durante il
percorso

nternet;
~aranno

create pagine web sul sito istituzionale della Provincia , accessibili

~irettamente dalla Home del portale Ambiente, contenenti:

nformazioni sul aroaetto (titolo; staff del progetto; testo del progetto
documenti amministrativi; verbali degli incontri del Tavolo di
Negoziazione; verbali degli eventi DDDP + eventuale materiale audio video;
vari stati di avanzamento del documento prodotto ("Linee guida relative al
iutilizzo e messa a disposizione in open data dei dati pubblici
~ell'amministrazione Provinciale"); le relazioni intermedia e finale al Tecnico
~i garanzia; pagina dei link ai siti di open data, articoli, documenti, manuali;
ink ai comunicati stampa, eventuali altri documenti rilevanti
~pprovato;

nformazioni sul percorso partecipato:
mappa schematizzata del percorso partecipativo,
nfo sugli eventi DDDP: date, luoghi, informazioni, documentazione
bpen Data
~Icuni dataset scaricabili in modo sperimentale, per consentire agli
~takeholder di basare su esempi pratici le proprie indicazioni, proposte e
~uggerimenti.

pueste pagine saranno linkate anche nella home istituzionale e nei siti degli
~Itri soggetti partecipanti
~intesi della documentazione di cui sopra sarà anche disponibile in formato
partaceo presso l'URP della Provincia. Tutti i documenti potranno riferiti al
processo partecipato essere ottenuti in cartaceo su richiesta.
~ocial Media

I Servizio Comunicazione della Provincia curerà la circolazione delle
nformazioni anche attraverso i principali social media già normalmente
~tilizzati dall'ente.
~arà creato un gruppo Facebook dedicato al progetto e un profilo twitter
~pecifico .

~ntrambi gli strumenti saranno utilizzati inizialmente per informare sul
progetto, in una seconda fase per co-progettare il percorso partecipativo
temi, gestione, modalità operative degli incontri, ecc) e durante l'intero
processo per raccog liere contributi e commenti sui risultati in itinere degli
ncontri e sug li output finali.
due social network saranno fondamentali anche per ampliare la base di
~oggetti coinvolti nel processo (saranno aperti a chiunque voglia contribuire
~I percorso) e saranno fondamentali nella costruzione e capitalizzazione
~elle relazioni stabili tra diversi soggetti coinvolti a vario titolo nella apertura
e utilizzo dei dati che saranno liberatì (detentori , utilizzatori, fruitori delle
nformazioni).
acilltatori esperti, specializzati nella gestione dei social media saranno
oinvoltl per moderare la discussione, gestire le conflittualità e facilitare
'emersione di interventi propositivi e contribuiti utili al miglioramento delle
Inee guida.
I servizio di supporto alla gestione del processo partecipativo che verrà
affidato all'esterno in caso di finanziamento regionale del progetto,
prevederà anche lo stimolo e la gestione delle interazioni e dei feedback
attraverso questi canali, poiché un loro efficace utilizzo richiederà risorse
umane dedicate.

Media tradizionali

erranno prodotti comunicati stampa in occasione dell'avvio e della

conclusione del processo e, se opportuno, anche nel corso del suo
svolgimento, in occasione di eventi particolarmente significativi.

~odalità

di
comunicazione
risultati
pubblica
dei
del
processo partecipativo

errà organizzata una conferenza stampa In apertura e una a conclusione,
per la presentazione delle "Linee guida relative al rlutillzzo e messa a
isposizione in open data dei dati pubblici dell'amministrazione Provinciale"
e dell'evento finale e hackathon,
Itre ai canali web e social già descritti sopra e agli strumenti più tradizionali
dei comunicati e conferenze stampa, i risultati verranno comunicati tramite
un evento pubblico finale, affiancato da un Hackathon, finalizzato alla
creazione dell~ prime app per l'utilizzo dei dati "aperti" e per, una loro
isualizzazione compatibile con le esigenze e le competenze degli
utilizzatori non esperti
I Coordinamento Agende 21 Locali, che riunisce oltre 400 enti impegnati in
processi partecipativi per la sostenibilità ambientali, contribuirà alla
rliffusione dei risultati a livello nazionale,

S) MONITORAGGIO E CONTROLLO
(Indicare quali attività di monitoraggio e di controllo si intendono mettere in atto successivamente alla
conclusione del processo partecipativo per l'accompagnamento dell'implementazione della decisione
deliberata dall'Ente responsabile),
1) sondaggio tra i partecipanti sulla soddisfazione rispetto al percorso partecipato e sulla valutazione dei
risultati (in base alla valutazione delle caratteristiche di accessibilità e usabilità dei dataset resi disponibili in
modalità open data sulla base delle "Linee guida relative al riutilizzo e messa a disposizione in open data dei
dati pubblici dell'amministrazione Provinciale")
2) statistiche di accesso al sito e di scaricamenlo dei dataset resi disponibili attraverso le "Linee guida rei ali ve
al riutilizzo e messa a disposizione in open data dei dati pubblici dell'amministrazione Provinciale"
3) risultati dell'hackathon che verrà organizzato in concomitanza con l'evenlo finale

T) PREVISIONE COSTI DEL PROGETTO:
Stima delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli
't'ICO
re t n'b UI'te o f orni't e a nI o Io gra t UI't o vo Ion tans
n,ro
Descrizione
1
progettazione
partecipazione, '
2
personale
dell'ente:
esperti
"omunicazione, web
4
personale dell'ente: esperti reporting ambientale,
esperti sistemi informativi territoriali e banche dati
1
personale
dell'ente:
esperti
regolamenti.
nnovazione, trasparenza, prvacy
pc
1
1
ideoproiettore
1
mpianlo audio e di reQistrazione
1
spazio su sito internet
?
<.;onferenze stampa
indicativo)
2
comunicati stampa
indicativo)
sale per gli incontri
3

enti e soggetti coinvolti, quindi già

Enle o soggetto coinvolto
Provincia di Bologna
Provincia di Bologna
Provincia di Bologna
Provincia di Bologna
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia

di
di
di
di
di

Bologna
Bologna
Boloqna
Bologna
Bologna

Provincia di Bologna
Provincia di Bologna

T.1 PIANO DEI COSTI DI PROGETTO

~OCI

Di cui :

DI

~PESA

~NERI PER LA

Costo totale del Quota
a
progetto
arico del
oggetto
Richiedente
A+B+C)= D
A)

Di cui:

Di cui:

Contributi di
Itri soggetti
pubblici
o
privati
(B)

Contributo
ichiesto
Ila
Regione
C)

Yo Contributo
ichiesto alla
Regione (sul
otale)
CID%)

500

500

00

~OOO

2000

00

PROGETTAZIONE
upporto per la
progettazione del
percorso
partecipativo
upporto per la
progettazione della
campagna.
di
omunlcaZlone

ONERI PER LA
FORMAZIONE
PERSONALE
NTERNO
ESCLUSIVAMENT
E RIFERITA ALLE
PRATICHE E AI
METODI
PARTECIPATIVI
ndicare dettaglio
ndicare dettaglio

ONERI PER
LA FORNITURA DI
BENI E SERVIZI
FINALIZZATI
ALLO
SVOLGIMENTO
DEI
PROCESSI
PARTECIPATIVI
estlone
degli
ncontri:
red isposizione
materiali,
aCilitazione,
erballzzazione,
estituzione
degli
siti
estione .
della
arteclpazione via
Neb

~2500

2500

00

Yo co- finanziamento
quota a carico del
ichiedente e altri
~o ntribu ti) sul totale
A+B)ID%

pNERI PER lA
FOMUNICAZIONE
pEl PROGETTO

~OOO

4000

00

20000

20000

00

progettazione
pagine
web
e
predisposizlone di
utti i materiali da
pubblicare,
social
~estione
media
~ackathon

organizzazione.
promozione
e
gestione
dell'evento)

ndicare dettaglio

OTAlE

UI CO-FINANZIAMENTO
(è necessario allegare la documentazione attestante il co-finanziamento di altri soggetti)
SOGGETTO CO-FINANZIATORE

IMPORTO

VI DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il sottoscritto Emanuele Burgin, legale rappresentante della Provincia di Bologna
dichiara che il processo partecipativo di cui alla presente richiesta non ha ricevuto, né sono
stati richiesti, altri contributi pubblici alla Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATI
(Elenco allegati)

1. Ali. 1 - Delega della Presidente Beatrice Draghetti all'Assessore Emanuele Burgin per la
firma dei documenti necessari alla presentazione del progetto
2. Ali. 2 - Deliberazione della Giunta Provinciale n. 339 del 22/10/2013 avente ad oggetto
"Progetto Ambiente Open Data. Awio del percorso partecipato e partecipazione al Bando
della Regione Emilia-Romagna per la concessione dei contributi a sQstegno dei processi di
partecipazione - anno 2013 (Delibera di GiuntaRegionale n. 1294/2013)."
3. Ali. 3 - Curricula dei componenti dello staft di progetto (file .zip)
4. Ali. 4 - Manifestazione di interesse di ARPA ER - Servizio Idro-meteo-clima
5. Ali. 5 - Manifestazione di interesse di Coordinamento_Agende 21 Locali
6. Ali. 6 - Manifestazione di interesse di Q.-=G-IO;..J~ c : Q.
7. Ali..? - Articolo "Ambiente Open data. Accountability ed open data ambientali: gli Enti Locali
alla sfida dell'apertura dei dati ambientali" in pubblicazione per ForumPA Editore

SOTTOSC'RIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

1.
" soggetto beneficiario del contributo (richiedente) SI Impegna a predisporre una
relazione intermedia descrittiva delle attività svolte nell'ambito del processo partecipativo in
corso ammesso a contributo. Tale relazione intermedia deve essere redatta con riferimento
all'arco temporale equivalente ai due terzi dell'intero periodo di durata indicata nel progetto
ammesso a contributo.
2.
Alla relazione intermedia devono essere allegate copie degli atti di eventuale
conferimento di incarichi esterni e copie degli atti di impegno delle spese. come indicate dal
richiedente alla lettera T) del presente modulo.
3.
La relazione intermedia, che sarà utilizzata anche dal Tecnico di garanzia, ai fini della
valutazione in itinere prevista dall'art.S. comma 1 lett i), deve essere inviata ,con posta
certificata, in regime di interoperabilità, alla Regione Emilia-Romagna, Tecnico di garanzia
mail: peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto "L.R. 3/2010
Relazione intermedia 2013".
4.
Il processo partecipativo deve concludersi con un Documento di proposta partecipata,
che deve essere inviato al Tecnico di garanzia per la validazione; la non validazione del

processo comporta la revoca del contributo concesso, qualora utilizzato in maniera difforme
rispetto al progetto approvato (art. 16, l ' comma) .
6.
La data di trasmissione del Documento di proposta partecipata all'ente responsabile fa
fede per il calcolo dei tempi del processo partecipaiivo, misurati a partire dalla data di
adozione dell'atto di awio formale del procedimento.
6.
Il soggetto beneficiario del contributo impegna a predisporre una .relazione finale, che
contemplì i seguenti capitoli:
a)
relazione descrittiva che dia atto del processo partecipativo e della proposta
partecipata. La relazione deve contenere la descrizione di tutte le fasi dell'attività svolta
nel corso del processo partecipativo ammesso a contributo fino all'invio della proposta
partecipata all'ente responsabile e in cui siano evidenziati gli aspetti fondamentali del
processo svolto;

bI
riepilogo dei costi del progetto con relazione di accompagnamento e allegate
copie degli atti di lìquidazione delle spese.
7.
La relazione finale, che sarà utilizzata anche dal Tecnico di garanzia, ai fini della
valutazione ex post prevista dall'art.e. comma 1 lett i), e i relativi atti - descritti al precedente
punto 8, devono essere inviati entro 30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo
con posta certificata' alla
Regione
Emilia-Romagna,
Servizio
Innòvazione
e
Semplificazione
amministrativa .
servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it
specificando in oggetto "L.R. 3/2010 Relazione finale 2013" ..
8.
Entro 60 giorni dalla data del mandato di pagamento del saldo del contributo
effettuato dalia R!'lgione al soggetto beneficiario del contributo, quest'ultimo deve inviare
al Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa . tramite posta elettronica certificata
servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it una dichiarazione dettagliata contenente
gli estremi dei mandati di pagamento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione
del progetto.
9.
Il soggetto beneficiario del contributo s'impegna a rendere visibile il sostegno
regionale in tutti i documenti cartacei, informativi e video che siano prodotti durante il progetto
e presentati nel corso degli eventi pubblici previsti (incontri e simili), apponendo la dicitura
"Con il sostegno della Legge regionale Emilia-Romagna n.3/2010" e il logo della Regione
Emilia-Romagna.
10.
Il soggetto beneficiario del contributo s'impegna a rendere disponibili gratuitamente gli
spazi utili allo svolgimento delle attività attinenti il processo partecipativo.
Il soggetto beneficiario del contributo s'impegna a mettere a disposizione della
11.
Regione tutta la documentazione relativa al processo, compresa quella prodotta da partner e
soggetti coinvolti. La Regione potrà valutare la possibilità di pubblicazione via web del
suddetto materiale al fine di valorizzare le esperienze attivate (art.2, I.r. 3/2010).

Bologna, 24 ottobre 2013
Firma
Legale rappresentante del Soggetto
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