
Allegato A al Bando 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 979/2016 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PARTECIPATIVO 

BANDO REGIONALE 2016 (legge regionale n.3/2010)

Il presente Schema di progetto va compilato in ogni sua parte e sottoscritto 

con firma digitale dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente. 

A) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Indicare nel seguente campo il titolo del processo di partecipazione: 

ConsultAZIONE 

Democrazia partecipativa dei Giovani 
Nuovo Regolamento della Consulta dei Giovani 

B) SOGGETTO RICHIEDENTE

Indicare per esteso la denominazione del soggetto richiedente il contributo: 

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 

Barrare con una X la casella relativa alla tipologia del soggetto richiedente: 

Unione di comuni 

X Ente locale 

Comune sorto da fusione 

Ente locale con meno di 5.000 abitanti 

Altri soggetti pubblici 

Soggetti privati 

Se il soggetto richiedente è soggetto privato diverso da Onlus, indicare nei seguenti campi gli 

estremi della marca da bollo di importo pari a € 16,00: 

Codice identificativo: 

Data: 

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2016/0037338 del 01/08/2016



C) ENTE TITOLARE DELLA DECISIONE

Indicare l’Ente titolare della decisione: 

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 

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

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

soggetto richiedente. Il 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: 

Telefono fisso: 

Cellulare: 

Email: 

PEC: comune.sogliano@cert.provincia.fc.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): 

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 di bilanci partecipati 

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

specificate al punto 2.3 del Bando) 



 

F) OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.11, comma 2, l.r. 3/2010  

Descrivere in dettaglio l’oggetto del processo partecipativo e il procedimento ad esso 

collegato. Deve essere anche indicato in quale fase decisionale si colloca il processo 

partecipativo e quali altri enti potrebbero essere coinvolti dall’eventuale avvio del processo: 

Il Comune di Sogliano al Rubicone riconosce nei giovani una delle risorse fondamentali della comunità 
locale ed intende perciò promuovere la loro crescita culturale e sociale nonché, e soprattutto, la loro 
partecipazione alla vita della comunità locale. 
In questo spirito è stato istituito dal 1998 il Consiglio dei Giovani, organismo che coinvolge i ragazzi 
della IV^ elementare al compimento dei 15 anni. 
Il Consiglio dei Giovani è molto attivo e propositivo nei confronti dell’amministrazione comunale e si 
stanno portando avanti progetti di assoluto interesse soprattutto sui temi della legalità, della 
memoria, culturali, ambientali e ricreativi. 
Da diversi anni partecipa al progetto regionale “conCittadini” indetto dall’Assemblea Legislativa ed 
anche quest’anno il progetto è stato premiato con profonda soddisfazione dei ragazzi e 
dell’Amministrazione. 
Nel 2007 con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/2007 si è approvato il 
regolamento della Consulta Comunale dei Giovani per dare continuità al Consiglio dei Ragazzi e 
proseguire nel processo partecipativo dei giovani all’interno delle istituzioni. 
Da tempo, però la Consulta dei Giovani ha cessato di riunirsi e non è attualmente operativa. 
Oggi si vuole puntare su questo processo partecipativo proponendo un Nuovo regolamento della 
Consulta dei Giovani inteso come strumento normativo ed operativo capace di favorire ed 
incrementare il coinvolgimento responsabile dei giovani dai 15 ai 30 anni. 
Il progetto mira ad individuare quali modalità e strumenti (tradizionale e digitali), possono 
efficacemente integrare le forme di rappresentatività ed operatività della democrazia partecipativa, 
ma anche della promozione e realizzazione di esperienze e di orientamento nei confronti di attività di 
tipo artificiale, basate sull’uso della manualità, della creatività e della progettualità personale in 
un’ottica di ricerca lavorativa. 
Uno degli obiettivi più specifici è quello di fornire ai giovani l’opportunità di orientare i loro interessi e 
le loro motivazioni scoprendo e sperimentando concretamente proprie capacità e risorse nel campo 
delle antiche e nuove professioni artigiane. 
Procedimento: 
Obiettivi e risultati riguardano tipologie di interventi che si inseriscono nel processo decisionale di 
redazione, revisione o aggiornamento dei Regolamenti Comunali oltre che di aggiornamento annuale 
del DUP – Documento Unico di Programmazione. 
 
Fase decisionale 

- Rivedere l’attuale Regolamento 
- Elaborare un nuovo Regolamento 

 
Enti coinvolti 
Gli enti che potrebbero essere coinvolti dall’eventuale avvio del processo sono: istituti scolastici, 
università, ufficio provinciale del lavoro, Confederazioni di Artigianato, C.C.I.A.A., associazioni presenti 
sul territorio, artigiani presenti in loco. 
 



 

G) SINTESI E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO  

Fare una breve sintesi del progetto: 

Il processo sarà strutturato in momenti ben definiti tramite Tavoli di lavoro  per giungere alla 
formazione di un gruppo motivato a definire gli obiettivi del nuovo Regolamento della Consulta 
dei Giovani ed effettuare un percorso di conoscenza degli attori istituzionali che sul territorio 
agiscono nell’ambito delle politiche giovanili ed attraverso incontri collettivi,  entrare in 
contatto con il mondo del lavoro. Un modo facile con cui i giovani possano confrontarsi con un 
orientatore, scoprire le proprie attitudini e scegliere quali esperienze fare, con la possibilità di 
contatto con la quotidianità degli artigiani. 
 
 

 

Descrivere il contesto entro il quale si sviluppa il processo: 

 
Il Comune di SoglIano al Rubicone in provincia di Forlì Cesena conta di una popolazione di 
circa 3.200 abitanti dove la popolazione anziana ha un’incidenza decisamente prevalente. I 
giovani sono dislocati su un territorio molto vasto e gravante da un lato sul versante cesenate 
della vallata del Savio, da altro lato sulla valle del Rubicone verso Savignano sul Rubicone ed 
ancora sulla vallata dell’Uso verso il versante Riminese. 
Nel periodo del dopo guerra il Comune è stato oggetto del fenomeno dello spopolamento a 
favore delle zone di pianura e della conseguente chiusura di molte attività industriali e 
artigianali. 
Per questo l’amministrazione comunale da diverse anni incentiva, anche tramite contributi 
finanziari, l’apertura di attività commerciali ed artigianali. 
Per questi motivi l’amministrazione ritiene occorra favorire l’aggregazione sociale giovanile 
tramite la consulta dei giovani intraprendendo un percorso partecipativo con l’obiettivo di 
identificare modalità di democrazia partecipativa che integrino le modalità classiche che sino 
ad ora hanno riscosso scarsi risultati, con l’obiettivo primario di individuare le attitudini di 
lavoro e di studio da parte dei giovani. 
 
 
 
 

 



 

H) OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.12, comma 2, 

lett. c), l.r. 3/2010  

Indicare gli obiettivi del processo: 

 
- Rigenerare ed innovare l’esperienza della Consulta dei Giovani 
- Promuovere e favorire il rapporto fra giovani ed istituzioni 
- Favorire la creazione di una comunità consapevole del proprio ruolo di 

accompagnamento dei giovani lungo il loro percorso di crescita anche e soprattutto 
verso il mondo del lavoro sia manuale che intellettuale. 

- Promuovere e favorire la comunicazione tramite incontri, e corsi formativi. 
- Coinvolgere il maggior numero di giovani possibile. 
- Promuovere e sostenere il rapporto fra i giovani e le associazioni locali. 
- Promuovere e realizzare indagini conoscitive per scoprire le attitudini professionali e 

lavorative dei giovani. 
 
 
 

 

Indicare i risultati attesi del processo: 

- Formulare un Nuovo Regolamento della Consulta dei Giovani affinchè sia strumento di 
supporto per l’amministrazione comunale nella considerazione delle esigenze dei 
giovani dai 15 ai 30 anni. 

 
 



I) IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L’OGGETTO DEL

PROCESSO DA PARTE DEGLI ENTI RICHIEDENTI art.12, comma 1, l.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:

Ente titolare della decisione: Comune di Sogliano al Rubicone 

Tipo atto: deliberazione della Giunta Comunale 

Numero e data atto: n. 108 del 26/07/2016

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), l.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. 

Nominativo Ruolo 
Responsabile Area Servizi Amministrativi e 
demografici 

Referente del progetto 

Assessori comunali Politiche 
giovanili, servizi sociali, 
decentramento, pubblica istruzione, 
Sviluppo economico coadiuvati dal 
supporto dei consiglieri comunali 
con delega specifica in materia 

Apporto decisionale ed operativo 

Istruttori Amministrativi Area servizi 
Amministrativi e demografici ed Area servizi 
alla Persona del Comune di Sogliano al 
Rubicone 

Apporto operativo 



K) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.12, comma 2, lett. c), l.r. 3/2010

Il 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, l.r. 3/2010). 

Data di inizio prevista del processo partecipativo: 1/10/2016 

Durata del processo partecipativo (in mesi): mesi 6 



 

L) ELEMENTI DI QUALITA’ TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TECNICO DI 

GARANZIA art.13, l.r. 3/2010  

La compilazione di questa sezione, in tutte le sue parti, è obbligatoria. Si consiglia di consultare 

la Guida alla compilazione scaricabile dalle pagine web del Tecnico di garanzia  

Sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio, a qualunque titolo 

potenzialmente interessate dal processo, con particolare attenzione alle differenze di genere, di 

abilità, di età, di lingua e di cultura: 

Soggetto richiedente con apporto decisionale ed operativo  
Staff interno Comune di Sogliano al Rubicone 
 
Assessorati comunali Politiche giovanili, Servizi sociali,  
Decentramento, Pubblica istruzione,Sviluppo economico 
coadiuvati dal supporto dei consiglieri comunali con delega specifica in materia  
con l’apporto operativo e progettuale degli Istruttori direttivo ed amministrativo dell’Area 
Servizi Amministrativi e demografici del Comune di Sogliano al Rubicone. 
 
Organismi Comunali coinvolti con supporto propositi vo  
 
Gli 8 Consigli di frazione  esistenti ed operativi; 

- Capoluogo e Vignola 
- Strigara e Montegelli 
- Bagnolo 
- Santa Maria Riopetra 
- Montepetra 
- S.Paolo All’Uso – Massamanente – Ginestreto 
- Rontagnano e Savignano di Rigo 
- Montetiffi e Pietra dell’Uso 

 
Il Consiglio dei Giovani  composto da 13 ragazzi dai 10 ai 15 anni 
 
La Commissione Pari Opportunità 
 
Principali attori istituzionali coinvolti con appor to propositivo ed illustrativo 
 
Istituto Comprensivo 
C.C.I.A.A. 
Associazioni di categoria artigianato 
 
Principali attori da coinvolgere per il raggiungimento di parte degli obiettivi preposti sono le 
realtà locali quali: 
 
Le associazioni locali esistenti e gli artigiani presenti sul territorio  
 
Sarà comunque effettuata una accurata analisi degli stakeholder per ottenere una mappa 
completa dei soggetti interessati. 
 



I soggetti portatori di interesse  pertinenti all'oggetto del processo partecipativo sono TUTTI 
i GIOVANI RESIDENTI NEL COMUNE DI SOGLIANO DAI 15 AI 30 ANNI.    
Saranno effettuate azioni di sollecitazione alla partecipazione attraverso diversi strumenti di  
comunicazione utilizzando in particolar modo i social e i percorsi informatici, ma non 
escludendo, per la capillarità dell'informazione, le locandine, i manifesti, le comunicazioni 
personali. 
 
Particolare attenzione sarà prestata per i giovani diversamente abili, perchè possano 
partecipare agli incontri e perchè possano dare in qualsiasi momento e in ogni modo il proprio 
apporto, utilizzando la collaborazione con varie associazioni locali che già collaborano con il 
Comune per i progetti dei diversamente abili. 
 
Particolare attenzione sarà prestata, altresì, ai giovani con diversa cultura di origine, portando 
avanti il percorso già intrapreso con il Consiglio dei Giovani che a tutt'oggi ha come Sindaco 
una ragazza quattordicenne di origine nigeriana.  
 
 
 

 

Inclusione, immediatamente dopo l’avvio del processo, di eventuali nuovi soggetti sociali sorti 

conseguentemente all’attivazione del processo: 

 

Nella fase di condivisione del percorso tutte le organizzazioni interessate, anche su richiesta, 
e fino alla chiusura definitiva dello stesso saranno incluse. 
Il processo sarà avviato mediante mappatura  e coinvolgimento dei 493 giovani  residenti nel 
Comune di Sogliano al Rubicone di età compresa fra i 15 e 30 anni. 
Seguirà il coinvolgimento delle associazioni/ Enti/Istituti tramite Tavoli di lavoro operativi  per 
lo studio delle possibilità di inserimento nel mondo dello studio, del lavoro, della 
collaborazione istituzionale. 
Chi è interessato a partecipare dovrà sottoscrivere una scheda specificando le proprie 
generalità, motivazioni di partecipazione e contatti telematici di riferimento.   
I Tavoli di lavoro/Workshop  saranno caratterizzati, di volta in volta, da un tema di 
discussione che porti all’esame/analisi del Regolamento della Consulta dei Giovani per 
addivenire alla stesura completa e definitiva condivisa da tutti i soggetti coinvolti. 
Per una miglior gestione logistica degli incontri, ai ragazzi ed ai portatori di interesse 
interessati sarà richiesta un’iscrizione preventiva di adesione via web. 
 L’obiettivo è quello di includere punti di vista differenti  sulla democrazia partecipativa e 
rappresentativa, stimolando il confronto ed il coinvolgimento soprattutto dei ragazzi apatici nei 
confronti della vita sociale e delle istituzioni individuando anche learder trascinanti  all’interno 
dei gruppi.  
 

 

 

 

 

 



Programma per la creazione di un Tavolo di Negoziazione (TdN): 

 

Elemento necessario è il Tavolo di Negoziazione costituito dagli attori e portatori di interesse: 
- Soggetto richiedente (Assessori comunali di riferimento) 
- Responsabile del progetto 
- Rappresentanti designati dai giovani tra i 15 e i 30 anni tramite una consultazione e 

nomina tramite il sito web  
- Principali rappresentanze organizzate 
- Sindaco del Consiglio dei Giovani 

 
Il Tavolo di negoziazione deve condividere le modalità di reclutamento e scelta dei membri, e i 
membri del Tavolo devono indicare propri delegati come candidati. 
 
Gli incontri del TdN potranno essere ristretti od allargati anche per zone del territorio facendo 
riferimento territorialmente ai Consigli di Frazione e con il coinvolgimento degli stessi, e le 
associazioni di categoria sia locali che territoriali. Le convocazioni avverranno via e mail, con 
la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e anche tramite affissione di locandine nelle 
bacheche istituzionali e nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani.  
 
Di ogni incontro è redatto un report che organizza i contributi emersi dal confronto affinchè 
emerga la progressione dei risultati attesi. 
 
Al termine del percorso i report degli incontri saranno utilizzati per la redazione definitiva del 
Nuovo regolamento della Consulta dei Giovani che verrà sottoposta alla Giunta Comunale per 
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale.  
 
 

 

Metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i 

partecipanti, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di democrazia diretta, deliberativa o 

partecipativa (DDDP), distinguendo tra quelli adottati nella fase di apertura del processo e 

quelli adottati in fase di chiusura del processo: 

 
Il TdN durante la sua operatività può trovarsi a dover mediare eventuali divergenze per 
giungere a proposte condivise.  
Il curatore degli incontri si avvarrà di facilitatori , oltre che di strumenti e metodi ritenuti efficaci 
per trovare l’accordo tra i partecipanti quali: 
in fase di apertura:  gruppi ristretti di discussione ed analisi 
in fase di chiusura: strumenti qualitativi di democrazia deliberativa. 
Il facilitatore proporrà eventuali analisi aggiuntive e nuovi incontri per la maggior condivisione 
delle proposte. 
 
 

 

 



Piano di comunicazione del processo, in particolare evidenziare l’accessibilità dei documenti del 

processo e la presenza di un sito web dedicato: 

Nel sito istituzionale sarà inserito un link  dedicato al progetto in evidenza sulla home page. 
All’interno del link si troveranno le pagine dedicate alle varie fasi del percorso. 
Verranno pubblicati: 

-  il calendario degli incontri, prima di ogni attività 
- gli avvisi collettivi 
- le schede di lavoro utili ai partecipanti 
- i report degli incontri del TdN 

 
Le comunicazioni, soprattutto preliminari, saranno effettuate con una comunicazione scritta 
inviata direttamente ai giovani interessati per escludere la possibilità della disinformazione. 
 
Saranno realizzati strumenti di informazione e promozione (locandine, cartoline-avviso- 
opuscoli)  
 
Opportunità di una mail-list nonché di una social-list per comunicazioni e scambi informativi 
diretti e veloci. 
 
 
 
 



 

M) FASI DEL PROCESSO art.12, comma 2, lett. c), l.r. 3/2010 

 

Numero stimato delle persone coinvolte complessivamente nel processo: 

600  

di cui 493 giovani 

residenti nel Comune di 

Sogliano al Rubicone in 

età fra i 15 e i 30 anni 

n. 20 

associazioni/organismi 

partecipativi  

 

Descrizione delle fasi (tempi): 

 
Condivisione del percorso 

              Ottobre – Dicembre 2016 

 
Impostazione metodologica e coordinamento dello staff interno 
Promozione del progetto e sollecitazione degli attori 
Programmazione operativa del processo 
Attivazione strumenti di comunicazione 
 

Svolgimento del percorso 

Gennaio – Marzo 2016 

 

Apertura del processo – Dicembre 2016 
Tavoli di lavoro  
Costituzione del TdN 
Processo partecipativo – Gennaio/febbraio 2016 
Workshop caratterizzati di volta in volta, da un tema di discussione che porti all’esame/analisi 
del Nuovo Regolamento della Consulta dei Giovani 
Chiusura del processo – Marzo 2016 

Condivisione della proposta di Nuovo Regolamento della Consulta dei Giovani 
Redazione definitiva della proposta partecipata 
Presentazione del Nuovo Regolamento 

 
Impatto sul procedimento amministrativo/decisionale  

Aprile 2016 
 
Confronto con il soggetto decisore 
Assunzione della decisione 
Organizzazione di un momento pubblico “aperto alla cittadinanza” di presentazione 
Attivazione strumenti di comunicazione per il monitoraggio e controllo 
 



 

N) COMITATO DI PILOTAGGIO art.14, l.r. 3/2010 

Indicare con una X se è previsto un comitato di pilotaggio: 

 Sì No X 

 

Se NON è previsto il comitato di pilotaggio, passare direttamente al punto O). 

Se invece è previsto il comitato di pilotaggio, compilare anche i seguenti campi: 

 

Modalità di selezione dei componenti: 

 
 
 

 

Modalità di conduzione del comitato: 

 
 
 

 

Se il comitato di pilotaggio NON è già stato costituito, passare direttamente al punto O). 

Se invece il comitato di pilotaggio è già stato costituito, compilare anche il seguente campo: 

 

Composizione del comitato di pilotaggio: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O) ISTANZE/PETIZIONI art.14, comma 2,  l.r. 3/2010 

Indicare se il progetto è stato stimolato da istanze/petizioni e allegare copia delle stesse. I 

punteggi di istanze e petizioni non sono cumulabili. 

 

Indicare con una X se ci sono state istanze: 

x Sì No  

 

Se ci sono state istanze, indicarne nel seguente campo il numero di protocollo e la data: 

verbale del Consiglio dei Giovani n.    2    del 1/3/2016 

 

 

 

Indicare la pagina web ove è reperibile lo 

Statuto dell’ente e il Regolamento (se 

disponibile) sugli istituti di partecipazione: 

www.comune.sogliano.fc.it 

 

 

P) ALTRA DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI L’INTERESSE DELLA COMUNITA’ 

ALL’AVVIO DI UN PERCORSO PARTECIPATO  

Indicare la documentazione – anche in forma di articoli di stampa, cartacei o web – che attesti 

in modo inconfutabile la presenza di un manifesto interesse e coinvolgimento da parte della 

comunità locale nei confronti dell’oggetto del processo partecipativo per il quale si chiede il 

contributo. 

 

Allegare copia della suddetta documentazione o indicare nel precedente campo i link che 

rimandano alle specifiche pagine web. 



Q) ACCORDO FORMALE art.12, comma 3, l.r. 3/2010

Indicare con una X se il progetto è corredato da accordo formale stipulato tra il soggetto 

richiedente (A), l’ente titolare della decisione (B) e dai principali attori organizzati del territorio: 

Sì No X 

Allegare copia dell’accordo o indicare nel seguente campo il link che rimanda alla versione 

online dell’accordo: 

In caso di accordo, indicare con una X se i firmatari assumono impegni a cooperare nella 

realizzazione delle proposte scaturite al termine del processo partecipativo: 

Sì No 

In caso di accordo, elencare i soggetti sottoscrittori: 



 

R) 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’attuazione della decisione deliberata dall’ente titolare della decisione: 

 

 
Successivamente al percorso partecipativo si prevedono: 

- Incontri periodici della Consulta dei Giovani che verranno monitorati dallo staff 
operativo anche tramite le proposte propulsive rivolte alla Giunta Comunale. 

- Incontri dedicati al “fare” alternando momenti laboratori ali e momenti più formativi ed 
informativi. 

- pubblicazione documenti del risultato atteso (atti della Giunta e del Consiglio 
Comunale elaborati) 

- organizzazione momenti laboratori ali annuali in occasione della manifestazione “Gli 
Ori di Sogliano” 

 
 

 

Modalità di comunicazione pubblica dei risultati del processo partecipativo: 

 
- Articoli sulla stampa locale 
- Web spot di promozione del Nuovo Regolamento della Consulta e dei suoi contenuti 
- Evento pubblico, aperto alla cittadinanza, per la presentazione del Nuovo Regolamento 

della Consulta dei Giovani  
- Pubblicazione, sul link dedicato all’interno del sito web del Comune di Sogliano al 

Rubicone, dell’elenco dei membri della Consulta 
- Pubblicazione sul sito dei reports degli incontri 
- Auspicio di un sito autonomo gestito direttamente dalla Consulta 

 
 



 

S) PIANO DEI COSTI DI PROGETTO 

VOCI DI SPESA 

(A+B+C=D) 
 
COSTO TOTALE DEL 
PROGETTO 

(A) 

Di cui: 
QUOTA A CARICO 
DEL SOGGETTO 
RICHIEDENTE 

(B) 

Di cui: 
CONTRIBUTI DI 
ALTRI SOGGETTI 
PUBBLICI O PRIVATI 

(C) 

Di cui: 
CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE 

(C/D %) 
 
% CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE (SUL 
TOTALE) 

(A+B)/D % 
 
% CO-
FINANZIAMENTO 
(QUOTA A CARICO 
DEL RICHIEDENTE E 
ALTRI CONTRIBUTI) 
SUL TOTALE 

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE 

     0 

indicare dettaglio 
della voce di spesa 

      

ONERI PER LA 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 
INTERNO 
ESCLUSIVAMENTE 
RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI 
METODI 

 
 
 
 
 

1.000 

 
 
 
 
 

1.000 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

100 

Incontri formativi e 
seminari 

1.000 1.000   0 100 

ONERI PER LA 
FORNITURA DI BENI 
E SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI 
PARTECIPATIVI 

 
 
 
 

6.000 

 
 
 
 

900 

 

 
 
 
 

5.100 

 
 
 
 
 

85 
 

 
 
 
 

15 

Conduzione, 
gestione e report 

1.000   1.000 100  

Organizzazione 
laboratori 

3.000 900  2.100 70 30 

Organizzazione 
eventi 

2.000   2.000 100  

ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO 

5.000   5.000 100 0 

Progettazione web 2.000   2.000 100  
Pubblicazione e 
stampa 

3.000   3.000 100  

TOTALI: 12.000 1.900  10.100 84,17 15,83 



 

T) CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E RELATIVI COSTI 2016-2017 (in 

ottemperanza al D.lgs.118/2011) 

Indicare un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni attività; inoltre, indicare per ogni 

attività i costi che si prevedono di sostenere nel 2016 (la cui somma totale deve essere pari ad 

almeno il 20% del contributo richiesto alla Regione), nel 2017 e i costi totali previsti per l’intero 

progetto: 
ATTIVITÀ COSTI 

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

DETTAGLIO COSTI DELLE 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
NEL 2016 (PARI ALMENO AL 
20% DEL CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA REGIONE) 

DETTAGLIO COSTI DELLE 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
NEL 2017 

TOTALE COSTI DELLE 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
(2016+2017) 

Progettazione 

  Impostazione metodologica e  
calendarizzazione 

Formazione 
500 500 1.000

Incontri formativi e seminari 

Coinvolgimento 
900 2.100 3.000

Promozione del progetto, sviluppo attività 

Gestione 
500 2.500 3.000

Conduzione e reportistica 

Comunicazione 

500 4.500 5.000
Progettazione web, pubblicazione e 
stampa 

descrizione sintetica dell’attività 6 

TOTALI: 2.400 9.600 12.000



U) CO-FINANZIAMENTO

Indicare eventuali soggetti co-finanziatori, diversi dalla Regione, e il relativo importo di co-

finanziamento:

SOGGETTO CO-FINANZIATORE IMPORTO

Comune di Sogliano al Rubicone 1.900 

Il co-finanziamento è dichiarato nella deliberazione di Giunta 

Comunale n. 107 del 26/07/2016 e verrà finanziato con 

implementazione del capitolo di bilancio ad avvenuto inserimento del 

progetto nella graduatoria regionale. 

Allegare copia della documentazione attestante il co-finanziamento di altri soggetti diversi 

dalla Regione. 

V) DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Il sottoscritto Sabattini Quintino , 
legale rappresentante di Comune di Sogliano al Rubicone , 
dichiara che il processo partecipativo di cui alla presente richiesta non ha ricevuto altri 

contributi pubblici dalla Regione Emilia-Romagna, né sono stati richiesti. 

IMPEGNI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

1. Il processo partecipativo avrà avvio formale entro il 30 ottobre 2016. Il soggetto

richiedente provvederà tempestivamente a trasmettere copia della documentazione

attestante l’avvio del processo partecipativo al Responsabile del procedimento della Giunta

regionale (punto 13.3 del Bando).

2. Il soggetto richiedente si impegna a predisporre la Relazione intermedia descrittiva delle

attività svolte nell’ambito del processo partecipativo in corso. Tale Relazione deve essere

redatta con riferimento all’arco temporale equivalente ai due terzi dell’intero periodo di

durata indicata nel progetto (punto 13.4 e 13.5 del Bando).

3. Il soggetto richiedente si impegna a concludere il processo partecipativo con un

Documento di proposta partecipata. La data di trasmissione del Documento di proposta

partecipata all’Ente titolare della decisione fa fede per il calcolo dei tempi del processo

partecipativo, misurati a partire dalla data di avvio formale del procedimento (punto 13.6

del Bando).

4. Il soggetto richiedente si impegna a predisporre la Relazione finale (Allegato B del Bando

2016). Alla Relazione finale devono essere allegate le copie dei documenti contabili (punto



13.7 del Bando). La Relazione finale deve essere inviata alla Regione entro 30 giorni dalla 

conclusione del processo partecipativo sancita dalla data di trasmissione del Documento di 

proposta partecipata all’ente titolare della decisione (punto 13.8 del Bando). 

5. Il soggetto richiedente, beneficiario del contributo regionale, si impegna ad inviare entro

60 giorni dalla data del mandato di pagamento del saldo del contributo effettuato dalla

Regione, tutta la documentazione contabile nel caso in cui non avesse potuto provvedere

contestualmente all'invio della Relazione finale  (punto 13.10  del Bando).

6. Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a rendere disponibili gratuitamente gli

spazi utili allo svolgimento delle attività attinenti il processo partecipativo (punto 13.11 del

Bando).

7. Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a mettere a disposizione della Regione

tutta la documentazione relativa al processo, compresa quella prodotta da partner e

soggetti coinvolti (punto 13.12 del Bando).

8. Il soggetto beneficiario del contributo si 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 (punto 13.13 del Bando).

Data, 26/7/2016 
      Firma  

del Legale rappresentante dell'Ente 
      SABATTINI QUINTINO 



 

ALLEGATI allo Schema per la redazione del progetto partecipativo 

Elenco allegati: 
1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26/07/2016 ad oggetto” APPROVAZIONE 

PROGETTO 'CONSULTAZIONE - DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA DEI GIOVANI - 
NUOVO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI' - L.R. 7 FEBBRAIO 2010, 
N. 3 'NORME PER LA DEFINIZIONE, RIORDINO E PROMOZIONE DELLE 
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE 
DELLE POLITICHE REGIONALI E LOCALI' - BANDO PER LA CONCESSIONE DEI 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE, APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE G.R. N. 979.2016 DEL 27.06.2016” 
 

2. Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 26/07/2016 ad oggetto “PROGETTO 
'CONSULTAZIONE - DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA DEI GIOVANI - NUOVO 
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI' - L.R. 7 FEBBRAIO 2010, N. 3 
'NORME PER LA DEFINIZIONE, RIORDINO E PROMOZIONE DELLE PROCEDURE DI 
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE 
REGIONALI E LOCALI' - BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A 
SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE, APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE G.R. N. 979.2016 DEL 27.06.2016 - IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE 
DI DECISIONI ATTINENTI L'OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO” 

 
3. Verbale Consiglio dei Giovani n. 2 del 1/3/2016 

 
 
 

 


