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PART_TEMA_2019

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PARTECIPATIVO TEMATICO 2019
Allegato al Bando 2019 pubblicato sul Burert n. 35 del 01/02/2019

Confermo che non sono presenti ' Partner progetto'

Soggetto richiedente

Dati Legale rappresentante / Delegato

Responsabile del progetto

 

Soggetto richiedente *
 

COMUNE DI VERUCCHIO

 

Codice fiscale *
 

00392080404

 

Tipologia *
 

Comune

* CHIEDE di partecipare al Bando regionale tematico
Partecipazione 2019 pubblicato sul Burert n. 35 del
01/02/2019

* DICHIARA che il progetto, di cui alla presente richiesta, non
ha ricevuto altri contributi dalla Regione Emilia-Romagna, ne'
sono stati richiesti

 

N. atto deliberativo *
 

DECRETO DEL SINDACO

 

Data *
 

18-03-2019

 

Link delibera (*)
 

http://pubblicazioni.saga.it/publishing/index.do?org=verucchio

Copia delibera (*) DECRETO SINDACO 18_03_2019.pdf (65 KB)

 

In qualità di *
 

Legale rappresentante

 

Nome *
 

STEFANIA

 

Cognome *
 

SABBA

Codice fiscale * 
   

Nome * 
   

Cognome * 
   

Telefono fisso o cellulare * 
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Processo partecipativo

 

Email (*)
 

areatecnica@comune.verucchio.rn.it

 

PEC (*)
 

pec@pec.comune.verucchio.rn.it

Titolo del processo partecipativo 
*

 

#quellocheserve

Oggetto del processo 
partecipativo

art. 15, comma 2, l.r. 15/2018 *

 

Il percorso di partecipazione #QUELLOCHESERVE è finalizzato 
all’elaborazione partecipata del regolamento sull’ utilizzo degli 
spazi verdi a Verucchio al fine di promuovere la funzione 
sociale, ricreativa e didattica del verde pubblico e la cultura del 
bene comune.Il regolamento dovrà contenere le regole per la 
partecipazione della comunità locale alla cura dei beni comuni e 
dovrà individuare le procedure per fruire le aree verdi pubbliche, 
da parte dei cittadini e delle associazioni, rafforzando il senso di 
appartenenza alla collettività. In questi anni la tematica del verde 
pubblico è molto sentita e discussa, sono state infatti avanzate 
diverse proposte, idee e richieste da parte dei cittadini. Il 
Comune di Verucchio intende, attraverso questo progetto, 
coinvolgere le categorie più a rischio di esclusione e 
isolamento, anche in virtù del frazionamento del territorio 
comunale. Pertanto, particolare attenzione verrà data agli 
anziani, ai giovani, alle famiglie di origine straniera, alle persone 
con disabilità. A tal proposito, per aumentare la consapevolezza 
che le aree verdi appartengono alla comunità che abita questo 
territorio, così come per gli arredi urbani, si è ritenuto 
necessario prevedere la stesura di un regolamento che 
consideri anche il mantenimento, la conservazione e 
l’implementazione degli spazi verdi in quanto rappresentano 
attività di pubblico interesse. A Maggio pertanto è previsto il 
primo incontro pubblico dove sarà presentato il progetto 
#quellocheserve e si partirà dalla mappatura degli spazi verdi 
cittadini e dalla raccolta delle idee organizzando sottogruppi 
tematici. A questo primo incontro parteciperanno il facilitatore 
del progetto, un esperto di cittadinanza attiva e un consulente 
per gli aspetti di inclusione sociale e risoluzione dei conflitti, 
che per tutta la durata del percorso affiancheranno 
l’amministrazione comunale, le associazioni e i cittadini 
interessati. Seguiranno altri incontri, da calendarizzare, riunioni 
e assemblee, in gruppi di lavoro e focus group, a conclusione di 
questo percorso di 6 mesi ci sarà una tavola rotonda finale con 
la presentazione degli esiti del progetto. Al fine di garantire un 
percorso fattivo, la Giunta Comunale ha già espresso, in data 6 
marzo 2019, un parere positivo circa la sospensione di qualsiasi 
atto amministrativo che anticipi o pregiudichi l'esito del 
processo partecipativo proposto e il Sindaco, con proprio 
Decreto del 13/03/2019 ha decretato di impegnarsi a sospendere 
decisioni in merito a programmazione di aree verdi pubbliche. 
La costruzione di questo percorso partecipato permetterà di 
generare un incremento della capacità democratica del 
territorio, da parte della cittadinanza, del corpo amministrativo e 
da parte della struttura politica stessa.
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Sintesi del processo partecipativo 
*

 

Il processo partecipativo inizierà con un incontro pubblico di 
presentazione alla cittadinanza e ai soggetti contattati in quanto 
portatori di interessi, nell’ambito economico, sociale, 
ambientale, educativo e sportivo, seguirà la suddivisone in 
gruppi tematici che si incontreranno regolarmente per 
raggiungere il risultato della stesura del Regolamento per la 
fruizione delle aree verdi cittadine di Verucchio. Gli esperti, 
facilitatore e consulente, avranno il ruolo di sollecitare il 
confronto, includere le persone più avverse a partecipare, 
facilitare il confronto, in stretta collaborazione con i referenti 
comunali del progetto che sosterranno l’attività di 
coordinamento, di organizzazione di incontri, di diffusione del 
materiale di comunicazione, mettendo a disposizione gli spazi e 
le attrezzature per le riunioni. Gli incontri avverranno anche 
presso spazi informali, privati e pubblici, come bar o pub, centri 
parrocchiali o biblioteca. A conclusione del percorso 
partecipativo, il Consiglio comunale delibererà un Regolamento 
che sarà lo strumento principale per individuare le procedure 
per utilizzare le aree verdi pubbliche, tracciando gli interventi 
ammissibili, le aree ammesse, le attività in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale, gli oneri e gli obblighi a carico dei 
soggetti autorizzati, le tipologie di richieste di realizzazione di 
attività ludiche-ricreative.

  

 

Contesto del processo 
partecipativo *

 

Il Comune di Verucchio è un Comune dell’entroterra riminese 
situato ad una altitudine di 300 s.l.m., a breve distanza dal mare 
e posizionato nel cuore della Valmarecchia e per tradizioni 
storiche viene definita “Culla dei Malatesta” Ha circa 10.000 
abitanti, una dimensione territoriale di 27,3 kmq con una densità 
abitativa di circa 367 abitanti /kmq. Il territorio del Comune 
comprende il capoluogo, che è Verucchio, le frazioni di Pieve 
Corena, Ponte Verucchio, Villa Verucchio e le località abitate di 
Cantelli e Dogana di Verucchio. Il Comune di Verucchio inoltre fa 
parte dell’Unione di Comuni Valmarecchia e del GAL Valli 
Marecchia e Conca. Dal punto di vista insediativo oggi 
Verucchio presenta due realtà distinte: il vecchio borgo 
medioevale, dove è ubicata la sede del Comune, che ruota 
attorno al complesso monumentale della Rocca Malatestiana, 
propone musei, ristoranti e hotel. La cittadina, sorta in valle, 
lungo la via Marecchiese, Villa Verucchio, brulica di piccole e 
grandi aziende agricole, molte delle quali ospitano ristoranti e 
agriturismi. Altra “parte verde” importante del territorio è 
costituita dal Parco Marecchia che costeggia il fiume, ideale per 
passeggiate e tour in mountain bike, il percorso ciclabile unisce 
tutta la Valle partendo da Rimini fino a Novafeltria e poi ancora 
verso il confine con la Toscana.

 

Obiettivi del processo 
partecipativo

art. 13, l.r. 15/2018 *

1.creare opportunità di confronto tra cittadini, associazioni e 
amministrazione (parte tecnica e politica) 2.coinvolgere nel 
percorso di partecipazione persone a rischio di emarginazione 
ed esclusione sociale 3.costruire una mappatura delle aree verdi 
e giardini pubblici 4.apprendere la collaborazione 5.creare uno 
strumento, il regolamento, per la partecipazione 6.facilitare la 
partecipazione dal basso 7.sperimentare la partecipazione 
8.sensibilizzare le nuove generazioni sulla tutela dei beni 
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comuni 9.progettazione di spazi verdi in collaborazione con 
ufficio tecnico e ambiente

  

 

Risultati attesi del processo 
partecipativo

art. 13, l.r. 15/2018 *

 

La stesura del regolamento, e la successiva adozione da parte 
del Consiglio Comunale, rappresenta il risultato atteso e il 
prodotto del progetto che porterà alla realizzazione degli 
obiettivi succitati. Ogni soggetto coinvolto nel processo 
partecipativo sarà attore del percorso stesso contribuendo 
fattivamente, con l’aiuto di due figure esperte, un facilitatore ed 
un consulente, a redigere un testo, di semplice lettura con le 
regole per la partecipazione della fruizione del verde pubblico. 
Altro prodotto auspicabile, ma che sarà discusso e valutato dai 
partecipanti del percorso, è quello di lanciare, a conclusione del 
progetto, un concorso di idee per la realizzazione di un progetto, 
quello che poi risulterà vincitore, sarà realizzato a Verucchio per 
valorizzare il verde pubblico.Altro risultato atteso è attivare la 
collaborazione tra ufficio tecnico e ufficio ambientale al fine di 
ripensare gli spazi verdi per una fruizione a misura di giovani, di 
famiglie, di bambini e di persone con disabilità, sentite le loro 
istanze e bisogni.

 

 

 

 

Data di inizio del processo 
partecipativo *

 

06-05-2019

 

Durata (in mesi) *
 

6

  

 

N. stimato persone coinvolte *
 

180

 

Descrizione delle fasi (tempi) * Il Comune prevede una possibile richiesta di proroga (in quanto 
il 26 maggio 2019 ci saranno le elezioni comunali) per 
completare le attività programmate. PRIMA FASE: 
CONDIVISIONE DEL PERCORSO Il Comune di Verucchio 
contatterà i soggetti attraverso gli indirizzari di tutti i settori del 
Comune mediante forme di sollecitazione diretta, quali email e 
telefono. Il Comune inoltre inviterà: • le organizzazioni giovanili, 
le associazioni culturali e gli organizzatori di eventi legati al 
settore cultura; • la associazioni ambientaliste e i soggetti che si 
occupano di educazione ambientale(WWF, Marecia Mia); • le 
associazioni del commercio e della grande distribuzione 
organizzata; • le associazioni di categoria e gli ordini 
professionali; • il mondo della scuola (2 scuole dell'infanzia, 2 
scuole primarie, 2 scuole secondarie di I grado, 1 nido di 
infanzia comunale, 1 polo per l'infanzia e 1 scuola infanzia 
paritaria) e indirettamente le famiglie; • le associazioni e le 
cooperative di servizi che si occupano di disabilità e le famiglie 
che usufruiscono di questi servizi; • gli operatori nel settore 
turismo (albergatori, ristoratori, agenzie viaggio) e i referenti 
delle corrispondenti associazioni di categoria. Gli obiettivi di 
questa prima fase sono: -Promuovere una comunicazione 
interattiva -Individuare attori attivi e attivabili sul territorio, 
interessati o che potrebbero divenire interessati, al tema della 
partecipazione, della cittadinanza attiva e della cura collettiva 
dei beni comuni -Dare la possibilità di partecipare al percorso 
partecipativo anche a persone con fragilità e disabilità, anziani e 
giovani, a rischio di emarginazione, utilizzando diversi 
strumenti, tradizionali e più moderni, per raggiungere diverse 
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fasce della popolazione SECONDA FASE: SVOLGIMENTO DEL 
PROCESSO -APERTURA L’apertura del processo avverrà con la 
presentazione del 6 maggio 2019 alla cittadinanza, in 
precedenza contattata via mail, online tramite pagina FB 
dedicata, con comunicati stampa su quotidiani locali e stampa 
online e telefonicamente. Al primo incontro sono previsti: -la 
reciproca conoscenza; -l’introduzione del percorso che porterà 
alla stesura del regolamento -la presentazione dei due esperti, il 
facilitatore e il consulente, i referenti progettuali del Comune e 
un referente dell’Amministrazione che illustrerà gli obiettivi 
progettuali -la calendarizzazione di successivi incontri Questa 
fase sarà principalmente di ascolto e di messa a sistema delle 
idee.Tutta la documentazione del progetto sarà pubblicata in 
una sezione dedicata del sito web istituzionale del Comune di 
Verucchio in modo da comunicare tempestivamente le 
convocazioni agli incontri, per accedere facilmente ai report 
delle assemblee dei cittadini in presenza degli esperti, 
facilitatore e consulente, ai verbali dei sottogruppi di lavoro. La 
pagina dedicata sarà aggiornata anche in seguito, a chiusura del 
progetto, per una maggiore trasparenza del percorso, saranno 
inseriti i documenti di rendicontazione come le relazioni da 
inviare al Tecnico regionale di garanzia. SECONDA FASE: 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –CHIUSURA Questa fase sarà 
quella propositiva, di raccolta ordinata da parte dei gruppi di 
lavoro coordinati dagli esperti, assieme ai referenti progettuali 
del Comune, dei contenuti da inserire nel testo organico di un 
regolamento, suddiviso in capitoli e articoli di semplice 
comprensione e lettura per tutti. La fase finale del percorso, può 
prevedere, se la cittadinanza e i gruppi di lavoro lo ritengono 
utile, il lancio di un bando di idee, in particolare che coinvolga i 
giovani, al fine di individuare un progetto concreto da realizzare 
per l’utilizzo del verde pubblico. L’esito conclusivo del percorso 
sarà presentato durante una tavola rotonda in cui i cittadini 
saranno stimolati a intervenire e sarà distribuito un questionario 
finale di valutazione e gradimento del percorso, al fine di 
monitorare il risultato ottenuto del progetto. Durante l’intero 
percorso, gli eventuali momenti di conflitto saranno risolti con 
tecniche di mediazione attraverso l’esperienza del consulente 
per gli aspetti di inclusione sociale e risoluzione dei conflitti. Gli 
obiettivi di questa seconda fase sono: -Creare momenti di 
aggregazione tra cittadini, in particolare tra giovani includendo 
persone fragili -Fornire agli attori del territorio l’opportunità di 
dialogare con l’aiuto di esperti, un facilitatore e un consulente di 
mediazione dei conflitti -Rafforzare il senso di responsabilità 
civica e coesione sociale TERZA FASE: IMPATTO SUL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO/DECISIONALE Al primo 
Consiglio Comunale utile sarà inserita all’ODG l’approvazione 
del Regolamento per l’uso degli spazi verdi pubblici, frutto del 
percorso partecipato da realizzare nell’arco dei n.6 mesi(maggio 
2019- novembre 2019) . Gli obiettivi di questa terza fase sono: 
sperimentare operativamente, mediante la co-progettazione, la 
collaborazione tra cittadini, organizzazioni, amministratori e 
tecnici
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Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Nome * 
   

Cognome * 
   

 

Ruolo *
 

COMUNE DI VERUCCHIO-RESPONSABILE DEL PROGETTO

 

Email *
 

areatecnica@comune.verucchio.rn.it

Nome * 
   

Cognome * 
  

 

Ruolo *

 

COMUNE DI VERUCCHIO-ESPERTA DI SERVIZI SOCIO 
EDUCATIVI E SCOLASTICI

 

Email *
 

pedagogista@comune.verucchio.rn.it

Nome * 
   

Cognome * 
   

 

Ruolo *
 

COMUNE DI VERUCCHIO-COLLABORATORE NEL PROGETTO

Email * 
   

Nome * 
  

Cognome * 
   

 

Ruolo *
 

COMUNE DI VERUCCHIO-RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE

Email * 
   

 

Nome *
 

xxx

 

Cognome *
 

xxx

 

Ruolo *

 

CONSULENTE PER GLI ASPETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E 
RISOLUZIONE DEI CONFLITTI (DA ATTIVARE)

Email * 
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Staff di progetto

Elementi di qualità tecnica per la certificazione del tecnico di garanzia

 

Nome *
 

xxx

 

Cognome *
 

xxx

 

Ruolo *

 

ESPERTO CITTADINANZA ATTIVA (competenza esterna da 
attivare)

Email * 
   

 

Nome *
 

CI.VI.VO.

 

Cognome *
 

CI.VI.VO.

 

Ruolo *

 

gruppo di volontari che svolgono attività continuative in 
collaborazione con l'Amministrazione

Email * 
  

Sollecitazione delle realtà sociali 
*

 

La sollecitazione delle realtà sociali avverrà prevedendo 
momenti di confronto presso luoghi fisici e attraverso canali di 
scambio per via telematica. E' prevista la distribuzione di 
materiale informativo presso i servizi sociali, il centro per le 
famiglie e le scuole per poter raggiungere il maggior numero di 
cittadini, stranieri, giovani e portatori di disabilità o fragilità.

Soggetti sociali sorti 
conseguentemente all'attivazione 

del processo *

 

Nella fase di condivisione del percorso tutte le organizzazioni 
interessate, anche su loro richiesta, devono poter essere 
incluse; si tratta di tenere la “porta aperta” fino alla definitiva 
strutturazione del percorso.I soggetti vengono individuati sulla 
base delle fruttuose collaborazioni già messe in atto 
dall'Amministrazione (CI.VI.VO. Verucchio per Crescere, Tavolo 
Verde) rafforzando i legami di partecipazione.

 

Programma creazione TdN *

 

Il TdN verrà costituito facilmente e tempestivamente, in quanto 
alcuni soggetti sono già stati informati della progettualità in 
divenire, tali soggetti sono tutti interessati a partecipare in 
quanto portatori di interesse. La composizione è la seguente: - 
una cabina di regia - un primo nucleo interno (tecnici del 
Comune) - un secondo nucleo (tutti i soggetti dell'eventuale 
accordo formale ed eventuali partner) - un terzo nucleo (scuole
+terzo settore+realtà di riferimento locale+referenti di progetti
dedicati all'integrazione)

 

Metodi mediazione *

 

I metodi previsti in fase di apertura saranno: -formazione di 
gruppi di lavoro (comunicazione efficace metodo Gordon e 
metodo maieutico di Danilo Dolci) -presenza di facilitatori - 
metodi di discussione in gruppo - workshop - gruppo di 
discussione ristretto a poche persone I metodi in fase di 
chiusura saranno: - circle time per gruppi tematici - convegno/
seminario/tavola rotonda
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Accordo formale

 

Monitoraggio

 

Comunicazione di garanzia locale

 

Comunicazione dei risultati del processo partecipativo

 

Oneri per la progettazione

  

 

Piano di comunicazione *

 

Il percorso del processo partecipativo prevede: - le procedure di 
reporting, al fine di evidenziare e comunicare i contributi forniti 
da ognuno dei partner nel raggiungimento di risultati tangibili; - 
la creazione di una sezione dedicata nel sito web comunale con 
area riservata agli attori del processo partecipativo e formativo 
dove trovare cv degli esperti (facilitatore e consulente di 
mediazione) materiale formativo, verbali, relazioni, convocazioni 
e rendicontazioni finali.

 

 

Il/La sottoscritto/a *

 

DICHIARA che il progetto NON e' corredato da accordo 
formale stipulato tra il soggetto richiedente/titolare e dai 
principali attori organizzati del territorio

  

 

Attività di monitoraggio e 
controllo *

 

Il monitoraggio avverà attraverso le seguenti attività: 
•rilevazione presenze •definizione di indicatori appropriati che 
misurino in modo chiaro il fine delle attività e gli obiettivi del 
progetto: - Indicatori di output, per le attività di progetto e ciò 
che producono; - Indicatori di risultato, volti a misurare gli effetti 
immediati sui beneficiari scelti; - Indicatori di impatto, per 
misurare i contributi a lungo termine rispetto all’obiettivo 
generale; •indagini di custode satisfaction. Il controllo sarà 
effettuato attraverso la verifica dell'odg del primo Consiglio 
Comunale che dovrà approvare il Regolamento, frutto del lavoro 
di partecipazione.

  

 

Comitato di garanzia locale

 

Il Comitato di garanzia verrà costituito da almeno 3 tra questi 
soggetti: - un Consigliere comunale di minoranza - il Dirigente 
scolastico - il presidente del comitato genitori dell'IC 
comprensivo di Verucchio - l'Assessore con delega all'ambiente 
e sostenibilità - il responsabile del progetto

  

 

Modalità di comunicazione 
pubblica *

 

E' prevista la presentazione del progetto #quellocheserve alla 
cittadinanza organizzando un incontro dedicato agli alunni 
dell’IC Ponte sul Marecchia e inserendo tutto il materiale sul sito 
web Comune. Inoltre a fine progetto verrà organizzata una tavola 
rotonda di presentazione dei risultati finali del progetto.

 

 

 

Importo *
 

2448,00

 

Dettaglio della voce di spesa *

 

LA PROGETTAZIONE DEL PERCORSO E' STATA REALIZZATA 
DAI COLLABORATORI INTERNI AL COMUNE DI VERUCCHIO
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Oneri per la formazione del personale interno esclusivamente riferita alle pratiche e ai metodi

 

Oneri per la formazione del personale interno esclusivamente riferita alle pratiche e ai metodi

 

Oneri per la fornitura di beni e servizi finalizzati allo svolgimento dei processi partecipativi

 

Oneri per la fornitura di beni e servizi finalizzati allo svolgimento dei processi partecipativi

 

Oneri per la fornitura di beni e servizi finalizzati allo svolgimento dei processi partecipativi

 

Oneri per la fornitura di beni e servizi finalizzati allo svolgimento dei processi partecipativi

 

Oneri per la comunicazione del progetto

 

Oneri per la comunicazione del progetto

Oneri per la comunicazione del progetto

 

 

 

Importo *
 

220

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

AFFITTO SALE

 

 

 

Importo *
 

1000

 

Dettaglio della voce di spesa *

 

INCARICO DOCENTE ESTERNO PER FORMAZIONE 
PERSONALE COMUNALE

 

 

 

Importo *
 

500

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

COFFEE BREAK

 

 

 

Importo *
 

720

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

SERVIZIO CUSTODIA BAMBINI

 

 

 

Importo *
 

800

 

Dettaglio della voce di spesa *

 

REDAZIONE DOCUMENTAZIONE, VERBALI, RELAZIONI, 
RENDICONTAZIONE PROGETTO

 

 

 

Importo *
 

7200

 

Dettaglio della voce di spesa *

 

INCARICHI A 2 ESPERTI (UN CONSULENTE PER LA 
MEDIAZIONE DEI CONFLITTI E UN FACILITATORE DI

 

 

 

Importo *
 

1000

 

Dettaglio della voce di spesa *

 

REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE DI 
COMUNICAZIONE

 

 

 

Importo *
 

500

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

TAVOLA ROTONDA FINALE E PRESENTAZIONE RISULTATI

 

 

Importo *
 

300
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Confermo che non sono presenti ' Co-finanziamento di eventuali altri soggetti'

 

 

 

 

Costo totale del progetto

 

Contributo regione e % Co-finanziamento

 

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

DIFFUSIONE DEI RISULTATI

 

 

 

 

 

 

Tot. Oneri per la progettazione *
 

2448.0

 

Tot. Oneri per la formazione del 
personale interno

esclusivamente riferita alle 
pratiche e ai metodi *

 

1220.0

 

Tot. Oneri per la fornitura di beni 
e servizi

finalizzati allo svolgimento dei 
processi partecipativi *

 

9220.0

 

Tot. Oneri per la comunicazione 
del progetto *

 

1800.0

 

Totale costo del progetto *
 

14688.0

 

 

 

 

 

A) Co-finanziamento del soggetto 
richiedente

 

2448

 

B) Co-finanziamenti di altri 
soggetti

 

0.0

 

C) Contributo richiesto alla 
Regione

 

12240

 

Totale finanziamenti (A+B+C)
 

14688.0

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

FORMAZIONE

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO RELATIVAMENTE A 
PRATICHE E METODI DI PARTECIPAZIONE

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

1000

  

 

Titolo breve dell'attività *
 

PARTECIPAZIONE

 

Descrizione sintetica dell'attività * INCARICHI A 2 ESPERTI: 1 FACILITATORE E 1 CONSULENTE DI 
MEDIAZIONE CONFLITTI CHE DOVRANNO PRESENZIARE AGLI 
INCONTRI, RIUNIONI, FOCUS GROUP E ASSEMBLEE DA 
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Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019

 

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019

 

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019

 

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019

 

 

 

CALENDARIZZARE DURANTE I N.6 MESI DI PROGETTO, CON 
GLI ATTORI DEL PERCORSO PARTECIPATO

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

8000

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

PARTECIPAZIONE

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

FORNITURA SERVIZIO CUSTODIA BAMBINI PER FACILITARE LA 
PARTECIPAZIONE DI FAMIGLIE E GIOVANI

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

720

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

PARTECIPAZIONE

 

Descrizione sintetica dell'attività *
 

AFFITTO SALE E ATTREZZATURE

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

220

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

COMUNICAZIONE

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

COMUNICAZIONE PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA E 
DIVULGAZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE ED 
INFORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL’INCONTRO 
CONCLUSIVO DI PROGETTO

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

1800

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

PARTECIPAZIONE

 

Descrizione sintetica dell'attività *
 

COFFE BREAK (12 INCONTRI E TAVOLA ROTONDA FINALE)

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

500

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

PROGETTAZIONE E STAFF DI PROGETTO

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE, COMUNICAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO, 
PARTECIPAZIONE AL COMITATO DI GARANZIA, VALUTAZIONE 
IN ITINERE, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE FINALE.
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Riepilogo costi finanziamenti e attivita'

Impegni del soggetto richiedente

 

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

2448

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo totale progetto
 

14688.0

 

Totale contributo Regione e 
cofinanziamenti

 

14688.0

 

Totale costi attività programmate 
2019

 

14688.0

 

% Co-finanziamento (richiedente 
e altri soggetti)

 

16.67

 

% Contributo chiesto alla 
Regione

 

83.33

 

Co-finanziamento (richiedente e 
altri soggetti)

 

2448.0

 

Contributo richiesto alla Regione
 

12240

 

 

 

 

 

*

 

Il processo partecipativo avra' avvio formale entro il 6 maggio 
2019. Il soggetto richiedente/titolare della decisione 
provvedera' tempestivamente a trasmettere al Responsabile 
del procedimento della Giunta regionale la documentazione, 
che attesta l'avvio del processo partecipativo, compilando il 
modulo fac simile rinvenibile in https://
partecipazione.regione.emilia-romagna.it/bando2019

 

*

 

Il soggetto richiedente/titolare della decisione si impegna a 
predisporre una Relazione al cronoprogramma. La relazione 
deve essere trasmessa entro il 5 settembre 2019, mediante 
posta elettronica certificata all'indirizzo 
bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it 
specificando in oggetto "L.R. 15/2018 Bando tematico 2019 
Relazione al cronoprogramma".

 

*

 

Il soggetto richiedente/ titolare della decisione si impegna a 
concludere il processo partecipativo con un Documento di 
proposta partecipata. Il referente del progetto dovra' 
trasmettere formalmente il Documento di proposta 
partecipata, validato dal Tecnico di garanzia, all'Ente titolare 
della decisione. Tale data fa fede per il calcolo dei tempi del 
processo partecipativo, misurati a partire dalla data di avvio 
formale del procedimento.

 

*

 

Il soggetto richiedente / titolare della decisione si impegna a 
predisporre la Relazione finale. Alla Relazione finale devono 
essere allegate le copie dei documenti contabili (punto 15 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.

 

* Il soggetto richiedente/titolare della decisione e beneficiario 
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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 15 del 
bando).

 

*

 

Dopo la conclusione del processo partecipativo, l'ente 
titolare della decisione deve approvare formalmente un 
documento che dà atto: a) del processo partecipativo 
realizzato; b) del Documento di proposta partecipata; c) della 
validazione del Documento di proposta partecipata da parte 
del Tecnico di garanzia, oppure della mancata validazione

 

*

 

L'ente titolare della decisione, valutata la proposta 
partecipata, puo' decidere di recepire in tutto o in parte, le 
conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle. In 
ogni caso deve: a) comunicare al Tecnico di garanzia il 
provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando 
nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle 
proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano 
diverse dalle conclusioni del processo partecipativo; b) 
rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito 
all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo 
tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e 
precisione, anche per via telematica; c) comunicare, anche 
per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al 
processo partecipativo il provvedimento adottato o la 
decisione assunta, nonche' le motivazioni delle proprie 
decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del 
medesimo

 

*

 

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 15 del bando)

 

*

 

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 
Emilia-Romagna n. 15/2018 e il logo della Regione

 

 

Il/La sottoscritto/a *

 

DICHIARA dichiara di aver preso atto dell'informativa ai sensi 
dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016




