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SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PARTECIPATIVO
Allegato al Bando 2018 pubblicato sul Burert n. 344 del 29.10.2018

Soggetto richiedente

Dati Legale rappresentante / Delegato

Ente titolare della decisione

 

Soggetto richiedente *
 

HERA SPA

 

Codice fiscale *
 

04245520376

Tipologia * Soggetti privati giuridici

 

Codice identificativo *
 

01171735220939

 

Data *
 

22-10-2018

* CHIEDE di partecipare al Bando regionale Partecipazione
2018 pubblicato sul Burert n. 344 del 29.10.2018

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

 

In qualità di *
 

Delegato

 

Nome *
 

Antonio

 

Cognome *
 

Dondi

 

Ente titolare della decisione *
 

Comune di Ravenna

 

Codice fiscale *
 

00354730392

 

N. atto deliberativo *
 

688

 

Data *
 

20-11-2018

 

Link delibera (*)

 

http://www.trasparenzaealbo.comune.ra.it/web/trasparenza/albo-pretorio?
p_p_id=detailscontroller_WAR_maggiolialbopretorioportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_c

Pagina web ove e' reperibile lo 
Statuto dell'Ente

 

http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Statuto-regolamenti-e-
ordinanze/Lo-Statuto-del-Comune-di-Ravenna
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Partner di progetto

Responsabile del progetto

Processo partecipativo

 

Nome *
 

COMUNE DI RAVENNA

 

Tipologia *
 

Ente pubblico

 

Comune sede *
 

RAVENNA

Nome * 
   

Cognome * 
   

Codice fiscale * 
  

Email (*) 
   

 

PEC (*)
 

ambientearearavenna@pec.gruppohera.it

Titolo del processo partecipativo 
*

 

Promozione della sostenibilità ambientale dei pubblici esercizi

 

Ambito di intervento *

 

Sviluppo di progetti attinenti la sostenibilita' ambientale, in tutte 
le sue dimensioni quali: mobilita' sostenibile, economia 
circolare, qualita' dell'aria, sicurezza del territorio

Oggetto del processo 
partecipativo

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

Il percorso di partecipazione affronta un nucleo di tematiche 
relative alla sostenibilità ambientale e alla gestione dei rifiuti nel 
territorio comunale di Ravenna, con particolare riferimento agli 
esercizi pubblici, con l?obiettivo ultimo di arrivare alla redazione 
di un regolamento attuativo che preveda l?individuazione 
condivisa di forme e modalità di agevolazione per promuovere la 
sostenibilità ambientale dei pubblici esercizi, compreso la 
pratica del vuoto a rendere. La proposta di sviluppare in modo 
inclusivo la redazione di un regolamento nasce dall?esigenza di 
sviluppare politiche di green-economy e di economia circolare, 
dando seguito in primo luogo a quanto previsto dalla Delibera di 
C.C. n. 32 del 31/03/2017, che interviene sul Regolamento TARI
prevedendo la possibilità di attivare riduzioni tariffarie, per la
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quota variabile del tributo, nel caso in cui le utenze aderiscano a 
progetti o iniziative attivate dal Comune di Ravenna per 
promuovere la riduzione dei rifiuti; in secondo luogo, tale 
processo partecipativo andrebbe a rispondere a quanto previsto 
dalla normativa nazionale e regionale di settore, quali LR 
19/2014, LR 16/2015, L 221/2015, DM Ambiente 142/2017. Il 
progetto, rivolto in primo luogo a pubblici esercenti 
(commercianti e artigiani di prodotti alimentari, erboristi, baristi, 
ristoratori?) e loro rappresentanze, con il coinvolgimento anche 
della collettività e dei consumatori, vuole inoltre sensibilizzare i 
soggetti coinvolti su tematiche di assoluta rilevanza, che 
spaziano della riduzione nella produzione del rifiuto alla 
diffusione di buone pratiche in materia di raccolta differenziata, 
con le finalità di: -favorire la riduzione della produzione dei 
rifiuti; -favorire la riduzione dello spreco alimentare a partire 
dalla fase di produzione e commercializzazione del prodotto; -
favorire il riuso dei beni a fine vita; -favorire i sistemi di raccolta 
differenziata che consentono di ottenere la minimizzazione della 
produzione dei rifiuti, la massima differenziazione dei rifiuti ai 
fini del loro riciclaggio e la migliore qualita? delle frazioni 
raccolte separatamente. In particolare, individuiamo i seguenti 
ambiti specifici di riferimento per orientare le attività: -
individuazione di modalità incentivanti per gli esercenti capaci 
di adottare scelte sostenibili; -sensibilizzazione e promozione di 
buone pratiche di sostenibilità, dalla riduzione alla 
valorizzazione dei rifiuti; -azioni di approfondimento in materia 
di raccolta differenziata, gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
speciali; -promozione di modelli di economia circolare e sharing 
economy -sostegno alla cittadinanza attiva nel settore della 
sostenibilità ambientale; -individuazione di strategie 
comunicative e promozionali a sostegno degli esercenti che 
adottano scelte improntate alla sostenibilità ambientale e alla 
riduzione del rifiuto. Infine, si ricorda come nel 2015 il Comune 
di Ravenna abbia approvato il Regolamento sulla collaborazione 
tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 
beni comuni urbani, aggiungendosi alla lunga lista di quanti 
considerano questi ultimi ?funzionali al benessere individuale e 
collettivo? e, pertanto, si attivano responsabilmente ai sensi 
dell?articolo 118 della Costituzione per renderne migliore la 
fruizione da parte dei cittadini. Numerose sono le esperienze di 
azione diretta dei cittadini, riconducibili alla forte tradizione 
civica della comunità ravennate, che il Regolamento permette di 
integrare sotto al cappello del principio costituzionale della 
sussidiarietà orizzontale. Obiettivo di questo percorso 
partecipativo è anche quello di stimolare la cittadinanza attiva 
sviluppando azioni nell?ambito della sostenibilità ambientale.

Sintesi del processo partecipativo 
*

Il percorso di partecipazione nasce dalla volontà del gestore 
HERA e del Comune di Ravenna di condividere con i principali 
stakeholders interessati un percorso per la attivazione di un 
progetto sperimentale che coinvolga i pubblici esercizi del 
Comune (oltre 1.000 esercenti) sui temi della sostenibilità 
ambientale e l?economia circolare, e preveda l?approvazione di 
un opportuno Regolamento che dia seguito a quanto previsto 
dalla Delibera di C.C. n. 32 del 31/03/2017. Inoltre, il percorso 
risponde ad esplicite istanze emerse negli ultimi anni, in 
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particolare esplicitate in una mozione del 06 Febbraio 2018 ad 
oggetto ?Azioni comunali per la promozione della pratica del 
vuoto a rendere?, nonché da richieste delle associazioni di 
categoria per la riduzione della TARI agli esercenti che adottano 
buone pratiche di sostenibilità ambientale verso una economia 
circolare e da richieste di rendere efficace e maggiormente 
conveniente quanto previsto dalla normativa sul vuoto a 
rendere. Per tale ragione, il progetto si sviluppa in modo da 
individuare e coinvolgere tutti i portatori di interesse, in primo 
luogo quelli direttamente coinvolti, ovvero pubblici esercizi e 
loro rappresentanze, insieme alle associazioni di tutela dell?
ambiente e dei consumatori. L?obiettivo è predisporre in modo 
condiviso un Regolamento esecutivo che individui: -la tipologia 
di azioni virtuose da promuovere e adottare; -i criteri di 
conteggio per ridefinire la TARI degli esercenti virtuosi; -le 
modalità di controllo in merito all?effettiva adozione di scelte di 
sostenibilità ambientale. I temi ad oggetto del percorso sono 
molto vari, e possono riguardare la riduzione del rifiuto e la sua 
corretta differenziazione, la promozione di pratiche di riduzione 
degli imballaggi, la diffusione di azioni virtuose in termini di 
spreco alimentare, la predilezione nell?utilizzo di acqua non 
confezionata, l?introduzione del vuoto a rendere, e così via. 
Data la rilevanza di tali azioni per la collettività, saranno 
coinvolti anche i cittadini e i soggetti attivi nel settore turismo, 
che incide intensamente e con stagionalità sulla produzione di 
rifiuti nel territorio ravennate. Inoltre, rileva dal punto di vista 
della collettività l?interesse a prediligere il consumo di prodotti 
in esercizi riconoscibili come virtuosi, in modo da generare un 
sistema di marketing green a vantaggio della promozione di 
pratiche sostenibili in tutto il territorio, con ampliamento 
auspicato di pubblici esercizi aderenti all?iniziativa. Si 
prevedono dunque azioni su due binari principali: -per gli 
esercenti e gli stakeholders di settore, per definire insieme le 
regole, gli ambiti e i sistemi di controllo; -per la comunità locale 
e gli attori del settore turistico, per individuare sensibilità sui 
temi e promuovere percorsi promozionali a sostegno degli 
esercenti virtuosi. Il progetto si sviluppa dunque in azioni 
articolate per dare risposta alle esigenze indicate, e nello 
specifico si prevedono le seguenti azioni: -questionario per 
pubblici esercizi -focus group portatori di interesse -
questionario alla cittadinanza -coinvolgimento di altri attori del 
settore turistico -laboratori con i pubblici esercenti (3 percorsi: 
città, mare, forese) -laboratorio con cittadinanza -evento 
conclusivo di presentazione degli esiti A conclusione del 
percorso, nelle fasi che seguiranno di elaborazione e adozione 
del Regolamento da parte del Comune di Ravenna, saranno 
previste attività di monitoraggio che prevedono diverse modalità 
di coinvolgimento degli attori che hanno preso parte al 
percorso, in particolare tramite incontri con i firmatari dell?
Accordo Formale, la convocazione del Tavolo di Negoziazione a 
verifica dell?attuazione degli esiti del percorso, incontri mirati 
con gli esercenti per promuovere l?adozione di pratiche virtuose 
previste in seno al nuovo Regolamento, e così via.

Contesto del processo 
partecipativo *

Il processo di partecipazione proposto si sviluppa interamente 
nel territorio comunale di Ravenna, che con i suoi 653,82 km² è 
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secondo in Italia per superficie solamente al Comune di Roma, 
comprendendo oltre al centro urbano e alle aree industriali e 
portuali anche un?ampia area forese e nove lidi della riviera 
romagnola. La popolazione complessiva al 31/12/2017 risulta 
essere composta da 159.115 persone, per un numero di famiglie 
di 74.624. Per quanto concerne i pubblici esercizi, possiamo 
rilevare ? ai fini del presente percorso di partecipazione ? oltre 
1.000 esercenti, distribuiti tra capoluogo, litorale e forese. Data 
la vocazione fortemente turistica del territorio ravennate, con 
una molteplice offerta attrattiva (di tipo culturale per il 
capoluogo, con lo storico patrimonio di arte musiva bizantina 
che ne ha garantito l?inserimento nella lista del Patrimonio 
Mondiale Unesco, e di tipo marittimo e stagionale lungo i lidi), e 
richiamata inoltre la grande estensione e varietà del territorio, si 
rileva come le esigenze degli esercenti siano diversificate, e 
richiedano lo sviluppo di azioni inclusive quanto più mirate sul 
tema della sostenibilità ambientale e della gestione del rifiuto. 
Infatti, l?amministrazione comunale di Ravenna, attenta ai temi 
della sostenibilità ambientale e intenzionata a promuovere la 
consapevolezza sulla necessità di ridurre la produzione di rifiuti 
urbani, favorire il riuso dei beni e introdurre modelli di economia 
circolare, si rifà alle indicazioni che su scala europea e 
nazionale stanno influenzando le politiche pubbliche, nonché le 
scelte individuali di un numero sempre maggiore di imprese e 
cittadini. Lo scenario di riferimento si muove seguendo le 
indicazioni normative che possiamo richiamare di seguito: ?
Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, 20 novembre 2013, su un programma generale di 
azione dell?Unione in materia di ambiente fino al 2020 ?Vivere 
bene entro i limiti del nostro pianeta?; ?Legge regionale Emilia-
Romagna, 23 luglio 2014, n. 19, ?Norme per la promozione dell?
economia solidale"; ? ?Legge regionale Emilia-Romagna, 
ottobre 2015, n. 16, "Disposizioni a sostegno dell?economia 
circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del 
riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche 
alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo 
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)"; ? ?Legge, 
28 dicembre 2015, n° 221, Collegato ambientale alla Legge di 
Stabilità 2016: le nuove norme sulla green-economy; ? ?Decreto 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
del 3 luglio 2017, n. 142, Regolamento recante la 
sperimentazione di specifiche tipologie di imballaggi destinati 
all'uso alimentare, ai sensi dell'art. 219-bis del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ? Per quanto concerne le scelte 
dell?amministrazione comunale in materia, il documento di 
riferimento è la Delibera di C.C. n. 32 del 31/03/2017, che 
interviene sul Regolamento TARI prevedendo la possibilità di 
attivare riduzioni tariffarie, per la quota variabile del tributo, nel 
caso in cui le utenze aderiscano a progetti o iniziative attivate 
dal Comune di Ravenna per promuovere la riduzione dei rifiuti. Il 
documento apre dunque ad azioni successive, per la definizione 
di un Regolamento adeguato, da realizzarsi in modo inclusivo, 
per individuare forme di incentivo economico quali, ad esempio, 
la riduzione della tassa sui rifiuti TARI per gli esercenti di 
pubblici esercizi che intenderanno aderiranno alla 
sperimentazione attraverso azioni riconoscibili e monitorabili. 
Esistono inoltre precedenti esperienze e sperimentazioni, 
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realizzate dal gestore HERA in coordinamento con il Comune di 
Ravenna e circoscritte all?area del litorale, che nei mesi estivi 
conosce un incremento massivo di produzione di rifiuto a causa 
dell?imponente flusso turistico. All?interno di questo scenario, 
HERA e Comune di Ravenna hanno deciso di sviluppare il 
percorso di partecipazione in oggetto, coinvolgendo gli 
esercenti e le loro rappresentanze sul territorio, con attenzioni 
mirate alle esigenze del centro storico, del forese e dell?area 
marittima, al fine di individuare una strategia condivisa che dia 
seguito a quanto indicato.

Obiettivi del processo 
partecipativo

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

 

Il processo partecipativo in oggetto ha l?obiettivo prioritario di 
definire in maniera inclusiva un regolamento attuativo rivolto 
alla sostenibilità ambientale dei pubblici esercizi, e più 
precisamente alla definizione condivisa con gli attori del 
territorio da un lato delle modalità premianti in termini di TARI 
per gli esercenti che adottano pratiche sostenibili relative ai 
rifiuti, dall?altro delle opportunità di valorizzazione anche con 
finalità informative e promozionali rivolte alla collettività degli 
esercenti ?green?. Il percorso partecipativo persegue inoltre 
ulteriori obiettivi molteplici, accomunati dall?interesse per la 
promozione della cultura della sostenibilità ambientale e per l?
attuazione di sistemi virtuosi nella gestione dei rifiuti. Il progetto 
vuole infatti sensibilizzare gli esercenti pubblici e la cittadinanza 
sui temi della sostenibilità ambientale, della riduzione nella 
produzione del rifiuto, della promozione di buone pratiche in 
materia di raccolta differenziata. Inoltre, il processo risponde ad 
obiettivi in tema di promozione della cultura partecipativa, ed in 
particolare: -favorendo la partecipazione di istituzioni, 
associazioni, cittadini ed esercenti affinché da soggetti 
amministrati diventino soggetti attivi, alleati delle istituzioni 
nella definizione delle priorità in tema di sostenibilità 
ambientale; -promuovendo e diffondendo buone prassi in tema 
di partecipazione, cittadinanza attiva e amministrazione 
condivisa; -favorendo il coinvolgimento della comunità nelle 
scelte strategiche in modo concertato e inclusivo.

Risultati attesi del processo 
partecipativo

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

L?esito atteso del processo partecipativo concerne in primo 
luogo l?individuazione condivisa con gli attori del territorio ? in 
particolare con gli esercenti pubblici e le loro rappresentanze ? 
delle indicazioni essenziali per definire, a valle del percorso 
inclusivo e in accordo con HERA (gestore dei rifiuti urbani per 
conto del Comune di Ravenna) e Atersir, il regolamento 
condiviso che individua forme di incentivo economico quali, ad 
esempio, la riduzione della tassa sui rifiuti TARI per gli esercenti 
di pubblici esercizi che intenderanno aderiranno alla 
sperimentazione con azioni e scelte significative di sostenibilità 
ambientale opportunamente definite, graduate e misurabili 
soggette a controllo periodico. Il regolamento attuativo sarà 
approvato entro il 2019, a coronamento dell?esperienza 
inclusiva avviata, e a scopo di continuità del processo 
partecipativo e con finalità di monitoraggio nell?attuazione degli 
esiti dello stesso, saranno previste azioni di coinvolgimento 
degli stakeholders nei mesi successivi la stesura del 
Documento di Proposta Partecipata e la chiusura effettiva del 
processo. Inoltre, il coinvolgimento di alcuni target specifici 
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mira ad attivare circoli virtuosi di collaborazione sul tema rifiuto 
tra amministrazione, gestore e soggetti privati, dando vita a 
positive azioni concrete negli ambiti oggetto del processo, 
generando esempi e modelli in termini di riduzione del rifiuto e 
promozione delle buone pratiche, anche con finalità di 
marketing orientato alla promozione dei pubblici esercizi che 
scelgono di adottare pratiche sostenibili. Infine, dalle azioni 
dedicate alla cittadinanza potrebbero nascere proposte concrete 
in merito alle dinamiche di sostegno all?adozione di pratiche 
sostenibili nella gestione del rifiuto, verificando l?interesse della 
comunità a sostenere politiche green sul territorio. Inoltre, lo 
stimolo della cittadinanza attiva potrebbe dare vita a percorsi di 
amministrazione condivisa sui temi legati alla sostenibilità.

 

Data di inizio prevista *
 

14-01-2019

 

Durata (in mesi) *
 

6

 

N. stimato persone coinvolte *
 

2000

 

Descrizione delle fasi (tempi) * Fase 1 di Condivisione (gennaio / febbraio 2019) Obiettivi e 
attività ?costituzione del gruppo di progetto ?condivisione degli 
obiettivi, delle attività e del calendario di lavoro ?mappatura 
degli attori e dei portatori di interesse da coinvolgere oltre ai 
firmatari dell?Accordo Formale ?collezione delle esigenze di 
specifici soggetti organizzati, al fine di assicurare la massima 
partecipazione e cooperazione sul tema oggetto del percorso 
partecipativo ?predisposizione dei materiali e degli strumenti 
utili allo svolgimento delle attività partecipate ?formazione del 
personale di staff sulle metodologie partecipative, a garanzia del 
corretto svolgimento delle attività Risultati attesi ?avvio formale 
del processo ?coinvolgimento di gruppi e soggetti interessati ?
sollecitazione della comunità locale verso i temi in oggetto ?
costituzione del TdN Azioni ?costituzione e attivazione dello 
staff di progetto ?convocazione e gestione del primo TdN ?
apertura dello spazio web dedicato al percorso ?creazione dei 
primi prodotti di comunicazione ?apertura e contatto con i 
principali opinion leader e portatori di interesse del territorio 
Fase 2.1 Apertura del processo partecipato (febbraio / maggio 
2019) Obiettivi e attività ?stimolare il coinvolgimento degli 
stakeholders e dei pubblici esercizi ?stimolare il coinvolgimento 
della comunità locale attraverso azioni mirate ?sensibilizzare e 
fornire una base comune di informazioni alla cittadinanza 
Risultati attesi ?individuazione delle istanze principali per la 
redazione del Regolamento sulla sostenibilità ambientale per i 
pubblici esercizi ?aumento della sensibilizzazione della 
comunità nei confronti delle tematiche ambientali e della 
sostenibilità da parte degli esercizi pubblici ?condivisione di 
informazioni, buone pratiche e azioni concrete da attivare con 
target specifici Azioni ?diffusione questionario agli esercenti per 
mappare stato dell?arte/aspettative/disponibilità a partecipare ?
focus group con portatori di interesse per definire scenario di 
lavoro e priorità ?diffusione questionario alla cittadinanza per 
valutare la sensibilità sui temi green e sull?attrattività di pubblici 
esercizi sostenibili ?workshop con tavoli di lavoro rivolti agli 
esercenti (organizzati per capoluogo, forese, lidi) per definire 
elementi del futuro Regolamento ?seminario/laboratorio con la 
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Staff di progetto

Staff di progetto

 

cittadinanza, per lo sviluppo di una strategia promozionale della 
sostenibilità ambientale negli esercizi pubblici ravennati ?
continuità nelle attività del Tavolo di Negoziazione Fase 2.2 
Chiusura del processo partecipato (giugno 2019) Obiettivi e 
attività ?verificare la fattibilita? tecnico-amministrativa delle 
proposte emerse ?elaborare bozza di Regolamento redatta in 
modo inclusivo ?sistematizzare e divulgare i risultati del 
percorso Risultati attesi ?definizione degli elementi essenziali 
per l?elaborazione del Regolamento, con attenzione a 
individuazione di azioni virtuose, criteri di agevolazione, 
modalità di controllo e monitoraggio ?validazione del DocPP ?
chiusura del percorso partecipativo e diffusione dei risultati ?
individuazione di azioni mirate con i cittadini in qualità di 
consumatori Azioni ?convocazione del TdN conclusivo del 
percorso ?evento pubblico di presentazione degli esiti del 
percorso Fase 3 Impatto sul procedimento decisionale e sulla 
comunità (giugno 2019 e mesi seguenti) Obiettivi e attività ?
approfondire e valutare gli esiti del percorso partecipativo nello 
sviluppo di un Regolamento apposito ?comunicare 
pubblicamente i risultati del percorso e le fasi di approvazione e 
adozione del Regolamento ?incentivare l?attivazione degli 
esercenti all?adozione di pratiche sostenibili ?incentivare l?
attivazione della cittadinanza nella scelta di esercizi che abbiano 
adottato scelte di sostenibilità ambientale Risultati attesi ?
sostegno e adesione dei pubblici esercizi agli sviluppi del 
progetto ?programmazione delle attività da pianificare e delle 
relative modalità di attuazione per adottare il Regolamento e 
renderlo efficace ?sensibilizzazione della comunità locale e dei 
soggetti attivi nel settore turistico per la promozione degli 
esercizi ?green? Azioni ?valutazione tecnico-amministrativa del 
DocPP e delle azioni successive ?progettazione delle attività da 
realizzare per l?attuazione del Regolamento ?comunicazione 
della conclusione del processo alla comunità locale, 
pubblicando e diffondendo le decisioni assunte dall?
amministrazione e dai partecipanti alle attività ?attivazione di un 
monitoraggio in merito alle ricadute del processo partecipativo e 
adozione di strumenti di comunicazione sugli sviluppi delle 
attività ?sostegno ai pubblici esercizi che intendono adottare 
azioni improntate alla riduzione del rifiuto e alla sostenibilità 
ambientale

Nome * 
   

Cognome * 
   

 

Ruolo *
 

RESPONSABILE DI PROGETTO

Email * 
   

Nome * 
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Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Elementi di qualità tecnica per la certificazione del tecnico di garanzia

Cognome * 
   

 

Ruolo *
 

Programmazione operativa e rapporti con il territorio

Email * 
   

Nome * 
   

Cognome * 
   

 

Ruolo *
 

Segreteria organizzativa

Email * 
   

Nome * 
   

Cognome * 
   

 

Ruolo *
 

Coordinamento attività di comunicazione

Email * 
   

Nome * 
   

Cognome * 
   

 

Ruolo *
 

Referente di progetto per il Comune di Ravenna

Email * 
  

Sollecitazione delle realtà sociali 
*

Il processo partecipato è progettato in modo da coinvolgere a 
livelli diversificati diversi attori del territorio, in funzione degli 
interessi di cui sono portatori in relazione all?oggetto del 
progetto. Il progetto, rivolto in via prioritaria agli esercizi 
pubblici, prevede inoltre un confronto con le rappresentanze di 
settore, le associazioni in materia ambientale e le associazioni di 
consumatori. Il progetto prevede poi azioni capaci di 
coinvolgere anche la collettività, dando diffusione alle 
informazioni e integrandole con un?attività di outreach in modo 
da promuovere il processo verso tutti i target. I soggetti già 
coinvolti nel percorso sono stati individuati da HERA e dall?
amministrazione comunale in base alla rilevanza che tali attori 
hanno in relazione all?oggetto del percorso partecipato. Nello 
specifico, tali realtà sociali sono state coinvolte direttamente 
attraverso la sottoscrizione di un Accordo Formale. I soggetti 
firmatari sono i seguenti: ?Hera SpA; ?Comune di Ravenna; ?
Confesercenti Ravenna; ?Cooperativa Spiagge Ravenna; ?
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Confartigianato Ravenna; ?CNA Associazione Territoriale di 
Ravenna; ?Confcommercio Imprese per l?Italia Ravenna. Per 
mantenere il percorso aperto e inclusivo, le attività che si 
andranno a realizzare mireranno al coinvolgimento di ulteriori 
soggetti, quali: ?enti, istituzioni e altri soggetti attivi nel settore 
delle politiche ambientali; ?altre attività economiche e 
imprenditoriali, non comprese nei pubblici esercizi ma 
potenzialmente interessate all?estensione di politiche in materia 
ambientale; ?altre associazioni del territorio impegnate nei temi 
della sostenibilità ambientale o nella tutela dei consumatori; ?
altri soggetti legati alla dimensione turistica, al fine di 
individuare strategia per promuovere gli esercizi che adottano 
scelte ?green?. Per individuare ulteriori soggetti organizzati 
sarà realizzata una mappatura del territorio, impiegando le 
comuni tecniche di stakeholder analysis. Una prima mappa 
sara? definita dallo staff di progetto e quindi sottoposta, per 
essere integrata, ai sottoscrittori dell?Accordo Formale e al TdN. 
I soggetti organizzati gia? identificati saranno invitati a 
partecipare mediante contatti diretti (telefonate, mail e lettere di 
invito, colloqui informali). Le realta? organizzate non conosciute 
verranno sollecitate indirettamente tramite: comunicati stampa e 
avvisi pubblici su siti istituzionali e tramite social network; 
diffusione di materiale informativo in uffici pubblici e esercizi 
commerciali del territorio. Si prevede inoltre l?individuazione, in 
collaborazione con i partecipanti al TdN, di attività da realizzare 
nei luoghi frequentati abitualmente dalla popolazione, o ancora 
di azioni di animazione territoriale. Infine, con lo scopo di 
agevolare la partecipazione di persone portatrici di handicap, si 
prevede la realizzazione di attività in luoghi di massima 
accessibilità.

 

Soggetti sociali sorti 
conseguentemente all'attivazione 

del processo *

Data la rilevanza del progetto per le politiche ambientali del 
Comune di Ravenna, nonostante la priorità data dal progetto 
partecipativo al target definito dei pubblici esercizi, si prevede 
tuttavia un?apertura massima del percorso agli interventi di 
qualunque soggetto del territorio interessato ai temi della buona 
gestione del rifiuto, della green economy e della sostenibilità 
ambientale. Infatti, sebbene l?obiettivo riguardi in primo luogo la 
definizione di un regolamento di settore, tuttavia il percorso 
vuole aprirsi alla comunità locale, al mondo del turismo e in 
generale ai consumatori al fine di valorizzare pubblicamente la 
scelta di promuovere politiche di sostenibilità ambientale dei 
pubblici esercizi. A tal fine, si prevede la sollecitazione di 
diverse tipologie di cittadini sia in forma singola sia in forma 
associata, da coinvolgere in ogni fase di percorso, soprattutto 
alla luce di quanto emergerà in fase di apertura nell?
individuazione, con il coinvolgimento degli esercenti e delle loro 
rappresentanze, delle azioni da rivolgere alla comunità. A 
seguito dell?avvio del progetto, il processo partecipativo dovrà 
prevedere il coinvolgimento di eventuali nuovi candidati a 
prendere parte al percorso partecipato, oltre a quelli che 
saranno direttamente sollecitati dall?amministrazione nelle fasi 
di apertura del processo partecipato. Qualora emergessero 
associazioni, comitati o singoli cittadini interessati al tema a 
seguito dell?avvio del processo di partecipazione, spetterà al 
Tavolo di Negoziazione decidere in che forma coinvolgere tali 
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soggetti, se includendoli direttamente al suo interno o 
raccogliendo le loro osservazioni e suggerimenti adottando le 
tecniche della DDDP ritenute di volta in volta più idonee.

 

 

Programma creazione TdN *

 

A garanzia del processo di partecipazione, viene istituito un 
Tavolo di Negoziazione che miri a coinvolgere i principali attori 
sensibilizzati ai temi correlati al progetto. Sarà cura dell?
amministrazione comunale e del gestore HERA l?individuazione 
in prima battuta dei soggetti che dovranno fare parte del TdN, 
che resterà aperto a ulteriori adesioni durante tutto il tempo 
della sua attivazione, accogliendo anche le indicazioni di nuovi 
attori da invitare che eventualmente faranno i soggetti invitati 
direttamente in fase di avvio. Il numero ideale di partecipanti per 
la buona conduzione del tavolo è individuato in 15 persone, ma 
ciò non costituisce un limite alla sua disponibilità ad accogliere i 
soggetti interessati del territorio. Ogni incontro sarà preparato e 
strutturato dal team di progetto, e condotto con tecniche di 
facilitazione al fine di garantire al TdN capacità operativa e di 
proficuo confronto. I partecipanti saranno convocati con 
tempistiche adeguate, condividendo l?ordine del giorno e gli 
orari di inizio e fine dell?incontro. I tavoli dovranno prevedere, 
oltre alla partecipazione degli attori, anche la presenza delle 
autorità locali (sindaci o assessori) e di uno o più facilitatori, che 
avranno il compito di gestire operativamente l?incontro, 
mediare le divergenze e giungere all?approvazione di azioni 
condivise collettivamente. Verranno selezionati in primo luogo 
dall?amministrazione e dal gestore i partecipanti al TdN tra le 
istituzioni territoriali di settore, le rappresentanze dei pubblici 
esercenti, dei consumatori e delle associazioni di tutela dell?
ambente, nonché tra i soggetti rappresentanti della cittadinanza 
attiva, o tra altri portatori rilevanti di interesse eventualmente 
individuate come competenti. Il TdN avrà il compito di 
accompagnare tutte le azioni del progetto, valutandone l?
efficacia e l?efficienza. In particolar modo il TdN avrà il compito, 
grazie alla valutazione di processo, di reindirizzare le azioni 
complessive dell?attività progettuale e superare così eventuali 
criticità che si potrebbero presentare. Il TdN avrà poi il compito 
di contribuire alla redazione del documento conclusivo del 
processo partecipativo. Il TdN verrà condotto da un facilitatore 
professionista, al fine di orientare gli incontri nel modo più 
efficace, alternando momenti di aggiornamento a fasi 
propositive per indirizzare le azioni che di volta in volta verranno 
realizzate.

 

Metodi mediazione * Al fine di mediare tra gli attori coinvolti alle diverse attività 
previste dal progetto, saranno utilizzate le principali 
metodologie mutuate dagli strumenti di democrazia diretta, 
deliberativa o partecipativa. Già in fase di TdN saranno prese in 
esame le diverse posizioni, e con il supporto di un facilitatore 
professionista verranno circoscritti l?ambito e l?oggetto di 
divergenza, valutando l?individuazione di una metodologia 
idonea per risolvere la criticità. La risoluzione dei conflitti 
richiede che la contrapposizione di posizioni frontali si 
trasformi, mutando l?oggetto del contendere. Tale risultato si 
può raggiungere attraverso percorsi di negoziazione, miranti al 
raggiungimento di un accordo, oppure di discussione, mediante 
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la condivisione del punto di vista. In questa fase verranno 
dunque adottate ? se ritenuto necessario ? metodologie di 
negoziazione integrativa, che orientano la mediazione sugli 
interessi piuttosto che sulle posizioni. Nella fase di apertura, 
saranno adottate tecniche di discussione di gruppo guidate da 
facilitatori professionisti, attraverso la pianificazione di attività a 
tavoli di lavoro, unendo nella stessa iniziativa fasi in plenaria di 
ascolto e fasi laboratoriali a piccoli gruppi con il supporto di 
facilitatori che possano agevolare la discussione e l?emersione 
di punti di vista. A questa fase succederà nuovamente un 
momento di plenaria, per permettere il confronto delle posizioni 
emerse e l?individuazione di assi di sviluppo condivisi. In fase 
di chiusura, saranno adottate tecniche che possano portare al 
raggiungimento di posizioni convergenti da parte dei 
partecipanti, ad esempio in sede di TdN o tra i firmatari dell?
Accordo Formale. A tal fine si può ipotizzare l?organizzazione di 
un incontro dedicato e gestito con tecnica del metaplan, utile a 
individuare un minimo comun denominatore di obiettivi 
condivisi da tutti marginalizzando i conflitti, partendo dalle 
posizioni individuali ma elaborando una visione comune.

 

Piano di comunicazione * Al fine di accompagnare le iniziative previste nel progetto, si 
rende necessaria l?elaborazione di un piano di comunicazione 
che preveda un nucleo di azioni. Logo e grafica condivisa 
Saranno elaborati un logo e un naming del percorso partecipato, 
al fine di rendere il progetto immediatamente riconoscibile dagli 
stakeholders coinvolti e dalla comunità locale, garantendo 
continuità tra le azioni che verranno cadenzate nel corso dei 6 
mesi di svolgimento delle iniziative di inclusione. Elaborazione 
materiali grafici Si prevede l?elaborazione di materiali grafici al 
fine di promuovere e supportare le diverse iniziative. I materiali 
comprendono nello specifico: ?locandine e flyer promozionali 
delle iniziative pubbliche, da diffondere negli uffici comunali, 
presso l?URP, presso i firmatari dell?Accordo Formale e i loro 
associati; ?elaborazione di banner, copertine e altre immagini 
grafiche per uso digitale, ad esempio sito web, pagine sui social 
network dei membri del TdN o dei firmatari dell?Accordo 
Formale, e-mail, ecc. ?totem o vela mobile, da utilizzare durante 
le iniziative di partecipazione ?strumenti di lavoro per le 
iniziative partecipate (cartelline, schede, poster di lavoro, ecc.) 
Sito web Si intende sviluppare un sito appositamente dedicato 
al percorso partecipativo, che potrebbe divenire in futuro il 
punto informativo di base sullo sviluppo della rete di esercenti 
aderenti alle politiche di sostenibilità ambientale previste dal 
Regolamento obiettivo del percorso partecipativo. Il sito web 
sarà strutturato in modo da contenere informazioni in merito al 
percorso e alle attività, con aree eventi, novità, materiali e l?
opportunità di partecipare attivamente anche in via digitale. 
Inoltre, il sito permetterà di raccogliere e agevolare la 
navigazione di tutta la documentazione del percorso, con un?
area dedicata che conterrà: -documentazione amministrativa e 
tecnica relativa al processo di partecipazione, comprendente il 
progetto stesso, l?Accordo Formale, la documentazione 
intermedia e quella conclusiva, tra cui il DocPP; -reportistica e 
contenuti emersi dal processo di partecipazione, costantemente 
aggiornati in base alle azioni sviluppate; -materiali grafici 
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Confermo che non sono presenti ' Istanze'

Confermo che non sono presenti ' Petizioni'

 

 

 

Altra documentazione

Altra documentazione che attesti l'interesse della comunità all'avvio del percorso partecipato

Accordo formale

  

 

elaborati durante il percorso di partecipazione, in formati 
scaricabili dagli utenti. Social network I contenuti del percorso 
partecipativo saranno diffusi anche attraverso l?uso dei social 
network. Coordinamento attività di ufficio stampa Si istituisce 
un presidio delle attività rivolte ai media, con la finalità di 
produrre comunicati stampa e laddove necessario conferenze 
stampa dedicate. Incontri e contatti L?amministrazione prevede 
incontri mirati e contatti diretti con i principali portatori di 
interesse, opinion leader e con l?associazionismo del territorio, 
al fine di promuovere il progetto e invitare la disseminazione dei 
materiali e dei contenuti dello stesso presso i relativi contatti e 
associati.

 

 

Copia documentazione (*)

  

mozione vuoto a rendere.pdf (57 KB)

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a *

 

DICHIARA che il progetto e' corredato da accordo formale 
stipulato tra il soggetto richiedente, l'ente titolare della 
decisione e dai principali attori organizzati del territorio

 

Accordo formale *

  

Accordo firmato.pdf (179 KB)

 

Soggetti sottoscrittori *

 

?Hera SpA; ?Comune di Ravenna; ?Confesercenti Ravenna; ?
Cooperativa Spiagge Ravenna; ?Confartigianato Ravenna; ?
CNA Associazione Territoriale di Ravenna; ?Confcommercio 
Imprese per l?Italia Ravenna.

 

I firmatari assumono impegni a 
cooperare? *

 

Si

 

Dettagliare i reali contenuti

 

I sottoscrittori il presente accordo, si impegnano a: ?cooperare 
con il Gruppo HERA e con il Comune di Ravenna nella 
realizzazione delle proposte scaturite dal suddetto percorso 
partecipativo, con particolare riferimento al supporto ed alla 
collaborazione per l?organizzazione di momenti pubblici di 
confronto sui temi della sostenibilità ambientale per i Pubblici 
Esercizi.
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Monitoraggio

Comunicazione dei risultati del processo partecipativo

 

 

 

 

Soggetti sottoscrittori

 

?Hera SpA; ?Comune di Ravenna; ?Confesercenti Ravenna; ?
Cooperativa Spiagge Ravenna; ?Confartigianato Ravenna; ?
CNA Associazione Territoriale di Ravenna; ?Confcommercio 
Imprese per l?Italia Ravenna.

  

 

Attività di monitoraggio e 
controllo *

 

L?attività di monitoraggio e di controllo si avvierà dopo la 
conclusione del percorso partecipato e affiancherà le azioni 
successive, in vista dell?approvazione del Regolamento sulla 
sostenibilità ambientale dei pubblici esercizi e alla sua 
promozione e diffusione, indicativamente a partire dal mese di 
luglio 2019, nonché in relazione al monitoraggio a seguire in 
merito all?adozione dello stesso da parte degli esercizi. Per 
accompagnare l?attuazione della decisione deliberata dall?ente 
saranno realizzate alcune azioni individuabili come segue: ?
programmazione di due incontri di coordinamento e 
aggiornamento con i firmatari dell?Accordo Formale e i 
partecipanti al Tavolo di Negoziazione per condividere gli esiti 
del processo, gli obiettivi attuativi scaturiti dal medesimo 
processo e per elaborare un calendario di azioni e di attivazione 
degli attori sociali coinvolti dalle attività future, indicativamente 
in fase di adozione di regolamento e in fase di verifica della sua 
applicazione (si prevede lo svolgimento dei due incontri tra il 
settembre 2019 e il febbraio 2020); ?comunicazione periodica a 
tutti i soggetti coinvolti e dedicata agli sviluppi del processo, 
attraverso tutti gli strumenti informativi propri di HERA e dell?
amministrazione comunale, e con il supporto dei partecipanti al 
TdN e dei firmatari dell?Accordo Formale; ?organizzazione di 
uno o più momenti pubblici rivolti agli esercenti e alle loro 
rappresentanze al fine di presentare le attività scaturite dal 
progetto; ?convocazione di un TdN straordinario a distanza di 6 
mesi circa dal termine del percorso per condividere il 
monitoraggio nell?attuazione delle attività scaturite dal progetto 
e per l?aggiornamento delle azioni alla luce della risposta del 
territorio; ?coinvolgimento delle associazioni di consumatori e 
di tutela dell?ambiente al fine di programmare azioni di 
monitoraggio in merito all?applicazione del Regolamento sulla 
sostenibilità ambientale per i pubblici esercizi In aggiunta a ciò, 
è obiettivo del percorso partecipativo individuare durante le 
attività inclusive specifici strumenti di monitoraggio in merito al 
controllo dei pubblici esercizi che scelgono di aderire alle 
politiche di sostenibilità ambientale. Tali strumenti saranno 
inseriti direttamente nel Regolamento, diventando dunque 
attuativi al momento della sua adozione da parte del Comune di 
Ravenna.

 

Modalità di comunicazione 
pubblica *

I risultati del percorso saranno resi pubblici tramite le seguenti 
modalità: ?lo spazio web dedicato al percorso partecipato avrà 
un?area dedicata contenente i risultati del processo, dalla quale 
sarà possibile scaricare e consultare gratuitamente tutta la 
documentazione conclusiva ?diffusione dei risultati attraverso 
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Oneri per la progettazione

 

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

  

 

la pagina istituzionale di HERA, quella del Comune di Ravenna e 
tramite i principali social network attivi ?diffusione dei risultati 
attraverso canali tematici privilegiati attivati dall?
amministrazione comunale, quali il portale turismo, l?area 
cittadinanza attiva, ecc. ?disponibilità di consultazione del 
Documento di Proposta Partecipata e dei principali documenti in 
formato cartaceo presso l?URP del Comune ?elaborazione di 
comunicati stampa a chiusura del percorso per la presentazione 
degli esiti del percorso di partecipazione Se approvato durante il 
percorso di partecipazione, si prevede lo sviluppo di una grafica 
coordinata per la distribuzione di materiale dedicato in tutti gli 
esercenti che aderiranno alle scelte emerse dalle attività 
inclusive, al fine di rendere riconoscibili tali esercizi pubblici e 
promuovere alla clientela gli esiti del progetto.

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *

 

Attivazione staff di lavoro, attività propedeutiche, elaborazione 
cronoprogramma e piano operativo

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

500

 

Contributo richiesto alla regione *
 

1500

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *

 

Incontro di formazione sulle metodologie partecipative dedicato 
allo staff di progetto e al personal

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

800

 

Contributo richiesto alla regione *
 

0

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

Attività di facilitazione

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

500

 

Contributo richiesto alla regione *
 

4500

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

Organizzazione e allestimento eventi
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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

 

 

 

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

500

 

Contributo richiesto alla regione *
 

3000

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

Elaborazione e analisi esiti questionari

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

0

 

Contributo richiesto alla regione *
 

1500

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

Reportistica e redazione del Documento di Proposta Partecipata

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

400

 

Contributo richiesto alla regione *
 

800

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

Cancelleria

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

200

 

Contributo richiesto alla regione *
 

100

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

Catering/coffee break

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

300

 

Contributo richiesto alla regione *
 

0

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

Elaborazione logo e grafica coordinata di progetto
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Oneri per la comunicazione del progetto

 

Oneri per la comunicazione del progetto

 

Oneri per la comunicazione del progetto

Costo totale del progetto

 

 

 

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

1000

 

Contributo richiesto alla regione *
 

200

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

Realizzazione sito web

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

1000

 

Contributo richiesto alla regione *
 

1000

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

Elaborazione materiali grafici e stampa

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

1000

 

Contributo richiesto alla regione *
 

2400

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

Produzione contenuti per web e ufficio stampa

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

800

 

Contributo richiesto alla regione *
 

0

 

 

 

 

 

Tot. Oneri per la progettazione *
 

2000.0

 

Tot. Oneri per la formazione del 
personale interno

esclusivamente riferita alle 
pratiche e ai metodi *

 

800.0

 

Tot. Oneri per la fornitura di beni 
e servizi

finalizzati allo svolgimento dei 
processi partecipativi *

 

11800.0

 

Tot. Oneri per la comunicazione 
del progetto *

 

7400.0

Tot. Quota a carico del soggetto 
 

0.0
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Contributo regione e % Co-finanziamento

 

Co-finanziamento

 

Tot. Co-finanziamento

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019

 

 

 

 

 

richiedente *

 

Tot. Contributi di altri soggetti 
pubblici o privati *

 

7000.0

 

Tot. Contributo richiesto alla 
regione *

 

15000.0

 

Totale costo del progetto *
 

22000.0

 

 

 

 

 

 

A) Quota a carico del soggetto 
richiedente + B) Contributi di altri 

soggetti pubblici o privati

 

7000.0

 

C) Contributo richiesto alla 
regione

 

15000.0

 

D) Costo totale del progetto
 

22000.0

 

 

(C/D) % Contributo chiesto alla 
regione *

 

68.18

 

(A+B)/D % Co-finanziamento 
(quota a carico del richiedente e 

altri contributi)

 

31.82

 

 

 

 

 

Soggetto co-finanziatore *
 

HERA SPA

 

Importo *
 

7000

 

 

Copia documentazione co-
finanziamento *

  

attestazione cofinanziamento.pdf (52 KB)

 

 

 

 

Tot. Co-finanziamento
 

7000.0

 

Tot. B) Contributi di altri soggetti 
pubblici o privati

 

7000.0

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Coordinamento e avvio attività

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

L'azione prevede le attività di coinvolgimento degli attori, 
l'istituzione dello staff di progetto, l'elaborazione delle azioni, 
del cronoprogramma, dei materiali di lavoro.
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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

 

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

2000

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Istituzione presidio comunicazione

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

Predisposizione logo, linea grafica, sito web, social network, 
presidio ufficio stampa.

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

4000

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Questionario esercenti

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

Elaborazione, condivisione, diffusione e analisi degli esiti di un 
questionario rivolto agli esercenti, per mappare stato dell?arte, 
aspettative, disponibilità a partecipare.

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

1500

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Focus group

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

Organizzazione e gestione di focus group con portatori di 
interesse per definire scenario di lavoro e priorità. Elaborazione 
report.

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

1000

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Questionario cittadinanza

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

Elaborazione, diffusione e analisi degli esiti di un questionario 
alla cittadinanza, per valutare la sensibilità sui temi green e sull?
attrattività di pubblici esercizi sostenibili.

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

1500

  

 

Titolo breve dell'attività *
 

Workshop pubblici esercizi

 

Descrizione sintetica dell'attività * Elaborazione, organizzazione e gestione di workshop con tavoli 
di lavoro rivolti agli esercenti (divisi per capoluogo, forese, lidi) 
per definire elementi del futuro Regolamento. Produzione di 
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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

 

Totale costi delle attivita' 2019

 

 

 

materiale comunicativo, elaborazione report.

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

7000

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Laboratorio con i cittadini

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

Elaborazione e conduzione di un laboratorio con la cittadinanza, 
per lo sviluppo di una strategia promozionale della sostenibilità 
ambientale negli esercizi pubblici ravennati. Produzione di 
materiale comunicativo, elaborazione report.

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

2000

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Elaborazione DocPP

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

Stesura della reportistica finale, con strutturazione della bozza 
di Regolamento da allegare al DocPP. Elaborazione del DocPP e 
approvazione in sede di TdN.

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

1000

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Evento pubblico

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

Organizzazione e gestione di un evento pubblico di 
presentazione degli esiti. Attività di promozione e 
comunicazione.

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

1000

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Azioni conclusive

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

Pianificazione delle attività conclusive e di monitoraggio da 
implementare in base agli esiti del percorso partecipativo.

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

1000

  

 

Totale costi attività programmate 
2019 *

 

22000.0
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Impegni del soggetto richiedente

Impegni dell'ente titolare della decisione (art. 19 l.r. /2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

Il processo partecipativo avra' avvio formale entro il 15 
gennaio 2019. Il soggetto richiedente provvedera' 
tempestivamente a trasmettere al Responsabile del 
procedimento della Giunta regionale copia della 
documentazione compilando il modulo fac simile rinvenibile 
in https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/
bando2018, che attesta l'avvio del processo partecipativo

 

*

 

Il soggetto richiedente si impegna a predisporre una 
Relazione al cronoprogramma. La relazione deve essere 
trasmessa entro il 30 marzo 2019, mediante posta elettronica 
certificata all'indirizzo 
bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it 
specificando in oggetto "L.R. 15/2018 Bando 2018 Relazione 
al cronoprogramma"

 

*

 

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, 
validato dal Tecnico di garanzia, 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

 

*

 

Il soggetto richiedente si impegna a predisporre la Relazione 
finale. Alla Relazione finale devono essere allegate le copie 
dei documenti contabili (punto 16 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, 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 16 del bando)

 

*

 

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 16 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 
regionale Emilia-Romagna n. 15/2018 e il logo della Regione 
Emilia-Romagna (punto 16 del Bando)

 

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

 

*

 

L'ente responsabile, 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 l'ente 
responsabile 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/La sottoscritto/a *

 

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




