DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 208 del 15 ottobre 2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "KALT-CULTURA IN CIRCOLAZIONE" AL BANDO 2019 PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (L.R. 15/2018)

Il giorno 15 ottobre 2019 alle ore 15:00 a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella
apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Accertata la legalità
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta
Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:
N.

Componente

Funzione

Presenza

1

MEDRI MASSIMO

Sindaco

ASS

2

ARMUZZI GABRIELE

Vice Sindaco

PRES

3

FIUMI MICHELE

Assessore

PRES

4

MAZZOLANI ENRICO

Assessore

PRES

5

BRUNELLI MICHELA

Assessore

PRES

6

MANZI BIANCA MARIA

Assessore

PRES

Presiede la Giunta il vicesindaco Gabriele Armuzzi.
Partecipa il Segretario Generale Alfonso Pisacane.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del
18.8.2000;
Viste:
- la Legge Regionale 22 ottobre 2018 n°15 Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle
politiche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n°3;
- la Delibera di Giunta Regionale 804 del 20 maggio 2019 “Approvazione del programma di
iniziative per la partecipazione (art. 6, comma 5, LR 15/2018)”
- la Delibera di Giunta Regionale 1247 del 22 luglio 2019 “Bando 2019 per la concessione dei
contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 15/2018 “Legge sulla partecipazione
all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010
n°3”). Criteri e modalità”;
Preso atto che il progetto “KALT – Cultura in circol-azione”
- ha come oggetto “Costituzione di un organismo partecipativo e di una modalità partecipativa
permanente che si occupi di politiche culturali, quale elemento per lo sviluppo della comunità”;
- risulta essere pertinente alle tematiche proposte dalla delibera di Giunta Regionale 1247/2019,
specificatamente "Resilienza del Territorio, qualità dell'ambiente";
- è correlato ad interventi e politiche di particolare rilevanza oltre che per la comunità locale
anche per la comunità regionale ed europea in quanto concorre al raggiungimento degli obiettivi
Onu definiti nell’Agenda 2030;
Ritenuto che la partecipazione al Bando 2019 per la concessione dei contributi a sostegno dei
processi di partecipazione (L.R. 15/2018)”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale
1247/2019, rappresenti per il Comune di Cervia una rilevante opportunità per agire in continuità e
coerenza con le proprie politiche di promozione della partecipazione dei cittadini;
Dato atto che la quota di cofinanziamento al progetto “KALT – CULTURA IN CIRCOL-AZIONE”
è di € 12.000,00 e in caso di esito positivo per il progetto candidato trova copertura finanziaria al
cap. 05021.03.165307002 - SERVIZI CERVIAUGURI 16530705CB così suddivisa:
€ 3.600,00 nell’esercizio 2019 ed € 8.400,00 nell’esercizio 2020 del B.P. 2019-2021
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.
18/8/2000, n.267;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa:
1. di approvare il progetto “KALT – CULTURA IN CIRCOL-AZIONE” (Bando 2019 Allegato A
“Schema per la redazione del processo partecipativo”) e di presentare, in qualità di Soggetto
richiedente e/o Ente responsabile della decisione, il progetto nell’ambito del Bando 2019 per la
concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 15/2018);
2. di assumersi l’impegno, in qualità di Ente responsabile della decisione, a sospendere qualsiasi
atto amministrativo che anticipi o pregiudichi l’esito del processo partecipativo, precisando
che oggetto, obiettivi e risultati del processo partecipativo riguardano tipologie di interventi che si
inseriscono nel processo decisionale di redazione/aggiornamento del DUP – Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e del Bilancio Comunale;
3. di esprimere il proprio accordo formale condividendo i ruoli, le attività, le linee di intervento
connesse allo svolgimento del progetto, dichiarando inoltre l’impegno a cooperare alla
realizzazione delle proposte scaturite al termine del processo partecipativo attraverso le proprie
risorse disponibili (economiche, umane, materiali, strumentali);

4. dare atto che la quota di cofinanziamento al progetto “KALT – CULTURA IN CIRCOLAZIONE” è di € 12.000,00 e in caso di esito positivo per il progetto candidato trova copertura
finanziaria al cap. 05021.03.165307002 - SERVIZI CERVIAUGURI 16530705CB così suddivisa:
€ 3.600,00 nell’esercizio 2019 ed € 8.400,00 nell’esercizio 2020 del B.P. 2019-2021
5. di assumere l’impegno organizzativo e finanziario relativo allo sviluppo del progetto,
contribuendo attraverso la messa a disposizione di spazi pubblici facilmente accessibili al pubblico
e l’operato svolto dal proprio personale dipendente e/o dai propri incaricati;
6. di impegnarsi a conclusione del progetto, in qualità di Ente responsabile della decisione, ad
approvare formalmente un documento che dia atto del processo partecipativo realizzato, del
Documento di Proposta Partecipata, della validazione (o mancata validazione) da parte del
Tecnico di Garanzia regionale;
7. di comunicare, al Tecnico di Garanzia regionale e ai soggetti che hanno preso
parte al processo partecipativo, il provvedimento adottato e la decisione assunta in merito alle
conclusioni del processo partecipativo, indicando dettagliatamente le motivazioni delle proprie
decisioni;
8. di rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni
del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica, anche per via telematica;

ed inoltre, con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.lgs.
n.267/2000.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il vicesindaco

Il Segretario Generale

Gabriele Armuzzi

Alfonso Pisacane

