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DETERMINAZIONE 
LEGALE RAPPRESENTANTE

 DEL 25/11/2015

OGGETTO: Avvio del progetto “FARE BENE | Come la partecipazione può produrre

                       bene comune”  (bando 2015 – LR 3.2010)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Viste:

• Legge Regionale 3/2010 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di 

consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali locali”;

• Delibera di  Assemblea Legislativa 23/2015 Programma di iniziative per la partecipazione 

della Giunta regionale 2015 contenuto nella relazione sulla partecipazione in Emilia-Romagna 

(L.R. n. 3/2010, art. 6);

• Delibera di Giunta Regionale 913/2015 “Bando 2015 per l'erogazione dei contributi regionali 

a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 3/2010, art. 6). Criteri e modalità”;

• Delibera  di  sospensione  delle  decisioni  del  soggetto  decisore  presentata  in  sede  di 

domanda di contributo (sezione I della scheda progetto) 

Considerato che

• Il progetto FARE BENE risulta tra i beneficiari del contributo LR 3.2010 – bando 2015, come 

attestato dalla Determina di Giunta Regionale 14153//2015 “Approvazione della graduatoria 

per la concessione di contributi a sostegno dei processi partecipativi (LR n°3/2010  e D.G.R. 

913/2015)”

Ricordato che 

- il  progetto è proposto da Fo.Cu.S. Fondazione Culture Santarcangelo in collaborazione con 

Comune di Santarcangelo di Romagna che, da progetto, è soggetto decisore e ha come

Fo.Cu.S. – Piazza Marconi, 1 – 47822 Santarcangelo di Romagna (Rn) E_Mail: focus@focusantarcangelo.it Tel. 0541/624703

A
ss

em
bl

ea
 L

eg
is

la
tiv

a 
de

lla
 R

eg
io

ne
 E

m
ili

a-
R

om
ag

na
 (

 r
_e

m
ili

a 
)

A
ss

em
bl

ea
 L

eg
is

la
tiv

a 
( 

A
O

O
_A

L 
)

A
L/

20
15

/0
05

12
92

 d
el

 2
5/

11
/2

01
5



 oggetto  un  percorso  partecipativo  per  la  definizione  di  un  nuovo  modello  normativo  ed 

operativo capace di favorire e incrementare la partecipazione attiva della comunità alla 

cura dei beni comuni urbani: il titolo stesso del progetto FARE BENE propone la visione di  

una  comunità  che  non  solo  sa  gestire  e  mantenere  gli  attuali  beni  (materiali),  ma 

attraverso  l’incontro  inclusivo,  l’apprendimento  collettivo,  la  conoscenza  diffusa,  la 

corresponsabilità  civica  e la  condivisione di  azioni  generative  può produrre nuovi  beni 

(immateriali) come relazioni, reciprocità, mutuo-aiuto, solidarietà, fiducia.

- il percorso partecipativo mira a redigere un Regolamento capace di fungere da cornice a 

tutti gli strumenti di partecipazione oggi in essere e “agganciati” a differenti procedure 

amministrative:  statuti,  protocolli,  convenzioni,  accordi,  negoziati,  bilanci,  piani, 

programmi  (i  cui  ambiti  di  pertinenza  sono,  prevalentemente,  i  lavori  pubblici  e  le 

politiche  sociali).  Tanti  dispositivi  amministrativi  dove  però  la  partecipazione  è 

svincolata  da  una  vision  comune,  ed  è  il  singolo  ad  essere  posto  al  centro 

dell’attenzione, non la comunità nel suo insieme. 

- le attività in programma sono orientate al raggiungimento dei seguenti obiettivi

• Comporre, aggiornare e integrare gli strumenti di partecipazione oggi disponibili.

• Incentivare (e semplificare) la collaborazione pubblico/privato.

• Sensibilizzare la comunità a rendersi partecipe del valore del bene comune (mantenimento 

e incremento quali-quantitativo).

• Co-adiuvare in modo sistemico e sistematico (non episodico) la gestione degli spazi 

pubblici (con attenzione principale al verde di prossimità).

• Implementare progressivamente le disponibilità dei singoli (buone pratiche di cittadinanza 

attiva che fungano da leva per ulteriori azioni di interesse collettivo).
• Lavorare (per innovare) sul funzionamento dell’amministrazione comunale per rendere 

organigrammi, procedure e regolamenti esistenti orientati alle possibilità dei cittadini di 

partecipare e attivarsi.

• Sperimentare operativamente forme di azione e gestione civica di spazi pubblici, presenti in 

alcune aree della città selezionate attraverso il pieno coinvolgimento della comunità.

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:

- di  avviare formalmente il processo partecipativo nei tempi e modi previsti dal 

progetto candidato

- di  convocare  per il  giorno 26 Novembre 2015 alle ore 18,30 presso la Sala 

Giunta  del  Comune  di  Santarcangelo  il  primo  incontro  del  Tavolo  di 
Negoziazione nell’ambito del quale condividere programma-calendario delle 
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attività, la mappa dei portatori di interesse, la mappa delle questioni in gioco

- di  confermare il piano dei costi di progetto, così come definito  nella sezione S 

della  scheda progetto,  e  di impegnare  per  lo  sviluppo  del  progetto  il  contributo 

regionale di 17.500 Euro dando atto che la quota di co-finanziamento al progetto da 

parte   dell’Associazione  Santarcangelo  dei  Teatri  è  costituito  da  5.000  €  sarà 

impegnata  direttamente  dal  partner  in  relazione  al  programma  delle  attività 

condiviso in sede di Tavolo di Negoziazione

- di confermare il crono-programma delle attività, così come definito nella sezione 

T della scheda progetto,  specificando che nel 2015 saranno sostenuti i costi relativi 

alla   quota  parte  delle  attività  di  progetta  Progettazione (Impostazione 

metodologica,  coordinamento,  calendarizzazione),  Formazione (incontri  e 

seminari),  Coinvolgimento (Promozione attiva del progetto, interessamento delle 

comunità,  sviluppo  attività),  Gestione (Conduzione,  facilitazione,  reportistica), 

Comunicazione (Progettazione, elaborazione, riproduzione) per un totale di 4.500 

euro ( al lordo di iva ed oneri fiscali);

- di rendere visibile il sostegno regionale in tutti i documenti cartacei, informativi e 

video che vengano 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;

- di attivare fin da subito la pagina web istituzionale 

(  Pagina  attivata:  http://www.focusantarcangelo.it/progetti-focus/fare-bene-come-la-

partecipazione-puo-produrre-bene-comune/  presente  anche  su  homepage  del  Comune  di 

Santarcangelo  di  Romagna:  www.comune.santarcangelo.rn.it )  dove  saranno  man  mano 

pubblicati:

• Scheda progetto candidato
• Componenti del Tavolo di Negoziazione
• Verbali del Tavolo di Negoziazione
• Calendario e convocazione degli incontri pubblici
• Report degli incontri pubblici
• Documentazione fotografica
• Documento di Proposta partecipata
• Relazione intermedia
• Relazione finale

- di  mettere a  disposizione  della  Regione tutta  la  documentazione relativa  al 

processo partecipativo, compresa quella prodotta da partner e soggetti coinvolti.

Mario Turci     
delega a rappresentanza legale 

Fo.Cu.S. (Fondazione Culture Santarcangelo) 
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