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C) ENTE TITOLARE DELLA DECISIONE

Indicare l'Ente titolare della decisione:

COMUNE DI CORREGGIO 

D) RESPONSABILE DEL PROGETTO art. 12, comma 2, lett. a), 1.r. 3/2010

Indicare il nominativo della persona fisica responsabile e referente del progetto per conto del

soggetto richiedente. 11 responsabile deve essere persona a conoscenza di tutti i contenuti del

progetto, non persona responsabile per la sola parte amministrativo-gestionale del progetto:

Nome: 
--------- --· - - -

Cognome: 

Indirizzo:. CORSO MAZZINI 33 

Telefono fisso: 

- - - - - -- --------·----

PEC: correggio@cert.provincia.re.it 

E} AMBITO DI INTERVENTO

Indicare con una X a quale dei seguenti contenuti prioritari si riferisce l'oggetto del processo

partecipativo (una sola risposta ammessa):

X 

Politiche di Welfare con riguardo specifico a interventi per il sostegno alle pari opportunità di 

genere e al contrasto ad ogni forma di discriminazione (solo tipologie specificate al punto 2.3 

del Bando) 
-----

--------------

Politiche di salvaguardia dell'ambiente e del territorio urbano (solo tipologie specificate al punto 

2.3 del Bando) 

Progetti attinenti l'elaborazione dì bi la nei partecipati 
- - - - - - - -- -----·-----·- ---- -- - - -- --- ------·-·-

Elaborazione di regolamenti comunali e progetti di revisione statutaria (solo tipologie 

specificate al punto 2.3 del Bando) 











1) IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L'OGGETTO DEL

PROCESSO DA PARTE DEGLI ENTI RICHIEDENTI art.12, comma 1, 1.r. 3/2010 

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

I �nt� titolare della decisione: 
- -- - -- - -

COMUNE 01 CORREGGIO 

DELIBERA DI GIUNTA 
f--

Tipo atto: 

Numero e data atto: Delibera n. 78 del 26 luglio 2016 

Link (eventuale) della 
versione online dell'atto 

Allegare copia della delibera o indicare il link che rimanda alla versione online dell'atto. 

J) STAFF DI PROGETTO art.12, comma 2, lett. b), 1.r. 3/2010

Indicare i nominativi dei progettisti, dello staff previsto e i loro rispettivi ruoli, compreso quello 
dell'eventuale società di -consulenza - coinvolta. Non allegare i curricula.
' No�inativo Ì Ruolo 
'Lorenza Manfredi Referente ufficio "Progetti strategici e politiche europee''. 

_Coordinamento del progetto 
 Responsabile settore "Servizi al cittadino". 

Partecipazione attiva al progetto, soprattutto rispetto all'individuazione deì1 
potenziali stakeholder e alla definizione delle modalità di coinvolgimento, anche, 

--�ttravers_o il lavar� dell'Ufficio "Servizi demografici" 
Segreteria del Sindaco 
Gestione organizzativa del progetto, con particolare riferimento a/ contatto diretto, 
_con i cittadini e al coinvolgimento del mondo del volontariato spoi:!_!vo e sodale. 
Responsabile settori "Assetto del territorio" e "Qualità urbana". 
Partecipazione attiva in quanto referente per la progettazione defi nitìva delle1 

_cì�labili, rappresent�rà i! r�fe�nte tecnico del proge_!to. 
,Referente Ufficio Comunicazione 
'Gestione delle campagne comunicative relative al processo partecipativo, 
produzione materiale comunicativo, gestione sito web, socia! media, app, 
newsletter. 
Dirigente 
Gestione dell'iter amministrativo all'interno del Comune durante e dopo il percorso 
partecipativo. 
Ente dì formazione. 
Progettazione e realizzazione delle attività formative previste dal progetto nei 
confronti del personale interno e dei cittadini coinvolti nel percorso. 
































