DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 99 del 26 maggio 2017
OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “INCREDIBLE! UNA
CITTÀ COMMESTIBILE” AL “BANDO 2017 PER L’EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI
(L.R. 3/2010)” - ATTESTAZIONE DI SOSPENSIONE DELLA DECISIONE,
ACCORDO FORMALE, COFINANZIAMENTO - ATTUAZIONE INDIRIZZO
STRATEGICO
N.
1
PARTECIPAZIONE,
TRASPARENZA
E
COMUNICAZIONE

Il giorno 26 maggio 2017 alle ore 12:50 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

COFFARI LUCA

Sindaco

PRES

2

ARMUZZI GABRIELE

Vice Sindaco

ASS

3

GRANDU GIOVANNI

Assessore

ASS

4

GIAMBI NATALINO

Assessore

PRES

5

LUCCHI MICHELA

Assessore

PRES

6

FABBRI ROSSELLA

Assessore

PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Luca Coffari.
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
agosto 2000;

Viste:
-

la Legge regionale 3/2010 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure
di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali locali”;

-

la Delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 114/2017 OGGETTO n.
4138 “Programma di iniziative per la partecipazione 2017 (LR 3/2010) • (Proposta della Giunta
regionale in data 17 febbraio 2017 2016, n. 179) • (Prot. DOC/2017/0000166 del 21/03/2017)”

-

la Delibera di Giunta Regionale 377/2017 “Bando 2017 per l'erogazione dei contributi
regionali a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 3/2010, art. 6). Criteri e modalità”.

Preso atto che il progetto proposto contenente il percorso partecipativo “INCRedible! Una
città commestibile”
¬

ha come oggetto il superamento delle situazioni di vulnerabilità delle diverse forme
familiari, attraverso azioni che facilitino l’accesso al cibo e attivino la collaborazione di tutta
la comunità per coltivare orto-frutta (spontaneamente e gratuitamente) nelle aiuole, nei
giardini e nei prati incolti (sia pubblici che privati), rendendo “incredibilmente commestibile”
spazi inusuali e abbattendo le soglie di accesso: chi è in difficoltà economiche, tali da
ridurre fortemente la possibilità di acquistare cibo, “potrà” rivolgersi comunque ai servizi
preposti, ma non “dovrà” necessariamente farlo, poiché in una Città INCRedible non è più
la persona a “dover chiedere aiuto, ma è il luogo che può offrire aiuto mettendo a
disposizione le propria risorse materiali (suolo) e immateriali (collaborazione solidale).

¬

risulta essere pertinente agli ambiti proposti dalla Delibera della Giunta Regionale
377/2017 “Politiche di Welfare”, specificatamente inerente la tematica “Contrasto a tutte le
forme di discriminazione diretta/indiretta nei confronti delle persone”;

¬

mira a promuovere la sovranità alimentare intesa come “diritto dei popoli ad alimenti
nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica, ed
anche il diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare e produttivo.”

Valutato che le ricadute del percorso interessano il territorio e la comunità, in particolare
attivano e sostanziano nella pratica i contenuti della Carta dei cittadini attivi con particolare
riferimento al fatto che la “collaborazione tra Cittadini e Amministrazione può esprimersi nella
rigenerazione dei beni comuni, affinché essi migliorino nelle loro qualità e aumentino nelle
loro disponibilità; in ragione di ciò l’azione del cittadino è indirizzata a: cura della città […] cura
della comunità […] Le azioni (interventi o progetti) di cura della città e cura della comunità sono
promossi e realizzati nel rispetto dei seguenti principi cardine:
·

Sussidiarietà - implica che le diverse Istituzioni debbano creare le condizioni necessarie
per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento
di attività d’interesse generale; nella Costituzione italiana è previsto il dovere da parte delle
amministrazioni di favorire la partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche nella
consapevolezza delle conseguenze positive che ne possono derivare per le persone e per la
collettività in termini di benessere spirituale e materiale.

·

Sostenibilità (ambientale, sociale, economica) –implica la capacità di un’azione
-collaborazione di sostenere nel corso del tempo la rigenerazione delle risorse naturali,

umane/sociali, economiche.
·

Solidarietà - implica un atteggiamento di benevolenza e comprensione che si manifesta in
uno sforzo attivo e gratuito, teso a venire incontro alle esigenze e ai disagi di qualcuno che
abbia bisogno di un aiuto.

-

che gli obiettivi operativi riguardano tipologie di interventi che si inseriscono nel processo
decisionale di redazione/aggiornamento del DUP – Documento Unico di Programmazione;

Richiamati i contenuti della Delibera di Giunta n. 135 del 26.07.2016 che ha disposto di
aderire al progetto “Agrado. Governance per un paesaggio agricolo che piace – Nuovo
regolamento comunale” nell’ambito del “BANDO 2016 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. N. 3/2010)”
Dato atto che la quota di co-finanziamento al progetto “INCRedible! Una città
commestibile” da parte del Comune di Cervia è costituito dalle seguenti voci di spesa, per un
ammontare complessivo di € 30.000,00:
-

€ 10.000,00 a sostegno delle realtà che si impegnano nei confronti di chi ha fragilità
alimentari, da imputarsi al capitolo 115412/99CA “Trasferimenti correnti” del Bilancio 2017

-

€ 5.000,00 a sostegno della bellezza del paesaggio attraverso la sua coltivazione, in
continuità con il progetto Agrado sopra richiamato, da imputarsi al capitolo 165413/01CF
“Contributi per iniziative Ecomuseo” del Bilancio 2017;

-

€ 4.500,00 quale contributo a sostegno di progetti sociali su fragilità alimentari, da imputarsi
al capitolo 151413/01VD “Contributi progetto Piano di Zona” del Bilancio 2017;

-

€ 10.500,00 a sostegno delle famiglie con difficoltà alimentari per progetti di supporto alle
fragilità di primo accesso, da imputarsi al capitolo 153409/99VE “Contributi assistenziali” del
Bilancio 2017;

Dato atto altresì della quota di € 3.000,00 quale co-finanziamento al progetto “INCRedible!
Una città commestibile” da parte di CerviaTurismo, come evidenziato nella manifestazione di
interesse conservata agli atti del Servizio Patrimonio:
Ritenuto che la partecipazione al “BANDO 2017 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 3/2010)” - definito con
Deliberazione della Giunta Regionale 377/2017 - 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;
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 presentare, in qualità di SOGGETTO RICHIEDENTE ed ENTE RESPONSABILE DELLA
DECISIONE, il progetto “INCRedible! Una città commestibile” nell’ambito del “BANDO 2017
PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI
PARTECIPATIVI (L.R. 3/2010)”, definito con Deliberazione della Giunta Regionale 377/2017,
conservato agli atti del Servizio Patrimonio;

2.

di assumersi l’impegno, in qualità di ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE, a non
avviare alcun procedimento amministrativo o assumere alcun atto definitivo inerente l’oggetto
del percorso partecipativo che ne anticipi o pregiudichi l’esito, precisando che le ricadute e la
tipologia di interventi si inseriscono nel processo decisionale di redazione/aggiornamento dei
DUP – Documento Unico di Programmazione;

3.

di esprimere il proprio ACCORDO FORMALE condividendo i ruoli, le attività, le linee di
intervento connesse con lo svolgimento del Percorso Partecipativo, dichiarando inoltre
l’IMPEGNO A COOPERARE alla realizzazione delle proposte scaturite al termine del
processo attraverso risorse economiche e risorse umane dei Servizi Patrimonio, Progettazione
Culturale e Politiche Sociali;

4.

di dare atto che la quota di co-finanziamento al progetto “INCRedible! Una città
commestibile” da parte del Comune di Cervia è costituito dalle seguenti voci di spesa, per un
ammontare complessivo di € 30.000,00:
a.

€ 10.000,00 a sostegno delle realtà che si impegnano nei confronti di chi ha fragilità
alimentari, da imputarsi al capitolo 115412/99CA del Bilancio 2017;

b.

€ 5.000,00 a sostegno della bellezza del paesaggio attraverso la sua coltivazione, in
continuità con il progetto Agrado richiamato in premessa, da imputarsi al capitolo
165413/01CF del Bilancio 2017;

c.

€ 4.500,00 quale contributo a sostegno di progetti sociali su fragilità alimentari, da
imputarsi al capitolo 151413/01VD del Bilancio 2017;

d. € 10.500,00 a sostegno delle famiglie con difficoltà alimentari per progetti di supporto alle
fragilità di primo accesso, da imputarsi al capitolo 153409/99VE del Bilancio 2017;
5.

di dare atto della quota di € 3.000,00 quale co-finanziamento al progetto “INCRedible! Una
città commestibile” da parte di CerviaTurismo come evidenziato nella manifestazione di
interesse conservata agli atti del Servizio Patrimonio:

6.

di dare atto infine che il Comune di Cervia partecipando al progetto in qualità di
SOGGETTO RICHIEDENTE ed Ente responsabile della decisione contribuirà anche mediante
l’attività svolta dal proprio personale e la messa a disposizione di spazi pubblici;

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 Sindaco

Il Segretario Generale

Luca Coffari

Alfonso Pisacane

