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DETERMINAZIONE N.  676 DEL 30/11/2015

Provincia di Bologna

NUOVO CIRCONDARIO
IMOLESE

Settore: SETTORE PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

OGGETTO

AVVIO DEL PROGETTO "SMART COMMUNITY | PRINCIPI, INDIRIZZI, CONDIZIONI 
PER LA PRESA IN CARICO DI COMUNITÀ E LA CURA DI BENI COMUNI 
IMMATERIALI"  (BANDO 2015 – LR 3.2010)

Servizio:

Lì, 30/11/2015

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

F.to CICERO SONIA CARLA

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D.Lsg. 18.8.2000 n. 267.

Lì, 30/11/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DOTT.SSA DAL MONTE CLAUDIA

Visto per conoscenza

IL SEGRETARIO-DIRETTOREAddì, _______________

La presente copia è conforme all'originale depositato.

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

DAL MONTE CLAUDIA
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Determinazione n. 676 del 30.11.2015 

 

OGGETTO: Avvio del progetto “SMART COMMUNITY | Principi, indirizzi, condizioni p er 

la presa in carico di comunità e la cura di beni comuni immateriali ”  (bando 2015 – LR 3.2010) 

 

Il direttore dell’Ufficio di supporto alla CTSS e Ufficio di piano 

 

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 della Confe renza dei Sindaci (soggetto decisore) 

n. 75 del 22/9/2015 presentata in sede di domanda di contributo  

 

Considerato che 

• Il progetto SMART COMMUNITY 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 dall’Ufficio di Supporto alla CTSS e di Piano del Nuovo Circondario 

Imolese e ha come oggetto un percorso partecipativo per la definizione di un Regolamento 

dedicato alla SMART COMMUNITY: un documento che esprime, attraverso il concetto di 

“bene comune immateriale” (virtù civiche e capitale sociale), la propria visione di comunità 

basata sulla capacità dei cittadini di mettere in atto comportam enti cooperativi e 

lungimiranti e su quella dell’amministrazione di pi anificare un welfare rigenerativo 

(coordinato, integrato, flessibile) che preveda la partecipazione sociale.  

• Il regolamento dovrà fungere sia da quadro strategico che da strumento programmatico- 

operativo ed esprimere 

� principi socio-culturali che ispirano e guidano la “visione” di smart community; 

� obiettivi generali che definiscono il contributo del regolamento al raggiungimento della 



visione; 

� obiettivi specifici che evidenziano i benefici direttamente goduti dai diversi target group 

(istituti, vulnerabili, fragili, soggetti in situazione di agio o disagio) 

� risultati  che specificano i prodotti tangibili o servizi erogabili tramite l’attuazione del 

regolamento; 

� impegni che costituiscono le azioni da intraprendere per ottenere i risultati attesi; 

� strumenti di di partecipazione della comunità. 

Dato atto che 

•  la direzione dell’Ufficio di Supporto alla CTSS e di Piano del Nuovo Circondario Imolese, tra le 

cui attività rientra anche quella oggetto del presente provvedimento, è attribuita alla Dott.ssa 

Sonia Cicero come da deliberazione della conferenza dei sindaci n. 38 del 23.06.2015; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

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

progetto candidato 

- di dare atto di aver  convocato per il giorno mercoledì 18 novembre 2015 il 

primo nucleo del Tavolo di Negoziazione  (Cabina di Regia) nell’ambito del quale 

condividere programma-calendario delle 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 dare atto, che per lo sviluppo del progetto, si provvederà 

all’impegno sia del contributo regionale di 20.000 Euro che della quota di 

cofinanziamento di euro 20.000 previsti a bilancio attraverso la manovra di 

assestamento in corso di perfezionamento all’intervento 1.10.04.03  cap. 8233 art. 

158 , 156  e160 

- 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  (Coordinamento e 

calendarizzazione), Formazione  (Incontri e seminari) Coinvolgimento  

(Promozione attiva del progetto, interessamento delle comunità, sviluppo attività), 

Gestione  (Conduzione, facilitazione, reportistica), Comunicazion e (Progettazione, 

elaborazione, riproduzione) per un totale di 9.000 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 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 docum entazione  relativa al 

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

 

 


