DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 251 del 10 novembre 2020
OGGETTO: PROGETTO “KALT CULTURA IN CIRCOL-AZIONE” - PRESA
D’ATTO
CONCLUSIONE
DEL
PROCESSO
PARTECIPATIVO,
APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA

Il giorno 10 novembre 2020 alle ore 14:30 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

PRES

2

ARMUZZI GABRIELE

Vice Sindaco

PRES

3

ZAVATTA CESARE

Assessore

PRES

4

MAZZOLANI ENRICO

Assessore

PRES

5

BRUNELLI MICHELA

Assessore

PRES

6

MANZI BIANCA MARIA

Assessore

PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Massimo Medri.
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”

Premesso che:
• l'Amministrazione comunale ha approvato con Delibera di G.C. n. 208/2019 il progetto
denominato “KALT – Cultura in Circol-azione”, che ha come oggetto al costituzione di un
organismo partecipativo e di una modalità partecipativa permanente che si occupi di
politiche culturali quali elemento per lo sviluppo della comunità;
• Tale progetto è stato candidato dall'Amministrazione comunale, in qualità di soggetto
richiedente e responsabile della decisione, Bando Regionale 2019 per la concessione dei
contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 15/2018);
• Con Determinazione Dirigenziale n. 20637 del 11/11/2019, la Regione EmiliaRomagna ha approvato il suindicato progetto concedendogli un contributo di €. 15.000,00;
• Con Determinazione Dirigenziale n. 23070 del 13/12/2019, la regione EmiliaRomagna ha assunto gli impegni di spesa relativi alla concessione del contributo
suindicato;
Dato atto che
•

il percorso è stato articolato in una prima fase di condivisione durante la quale è
stato costituito il gruppo di progetto, creata l’identità visiva (logo), i materiali di
comunicazione, aperti i canali informativi web;

•

il progetto è stato poi rivisto e riarticolato a seguito della emergenza sanitaria e
delle restrizioni per le norme anti -covid

•

partendo dagli spunti emersi dalla serata dei Dialoghi Culturali del 29 ottobre 2019
è partita la fase di ricognizione in maggio-giugno con il sondaggio online e i focus
group sempre in modalità online del 15 maggio e 25 giugno e le interviste informali
del 7 e 11 giugno;

•

la seconda fase di luglio-agosto ha visto la convocazione del Tavolo di
Negoziazione il 23 luglio e l’elaborazione dei dati del sondaggio;

•

La terza fase di settembre-ottobre ha visto la programmazione di due laboratori in

presenza il 5 e 12 ottobre al Magazzino del sale, della formazione online dei
dipendenti comunali e l’evento finale al Parco Naturale il 24 ottobre;
•

in fase di chiusura è stato redatto il documento di sintesi degli esiti e delle attività
(DocPP) presentato e discusso nell’evento finale;

Preso atto
dei contenuti del Documento di Proposta partecipata (DocPP) allegato a far parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione e ritenuto opportuno acquisire i
risultati del percorso partecipato in esso sintetizzati, assumendoli quale indirizzo per
l’azione dell’Amministrazione Comunale;
Tenuto conto
•

che il DocPP è stato trasmesso al Tecnico di Garanzia per la validazione finale del
processo realizzato con Prot. Gen. n. 56145 del 4/11/2020;

•

che in data 05/11/2020 è pervenuta al Comune di Cervia la validazione del progetto
da parte del Tecnico di Garanzia della Regione con Prot. Gen. 56393;

Visto
il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n.267;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi resi a norma di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto della conclusione del percorso partecipato “KALT Cultura in circolazione”, acquisendone i risultati contenuti del Documento di Proposta Partecipata
allegato a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che tale documento ha ricevuto, da parte del Tecnico di Garanzia della
Regione Emilia Romagna, la validazione finale del processo realizzato;
3. di dare atto che le indicazioni scaturite dal percorso partecipato in oggetto
costituiscono indirizzo per l’Amministrazione Comunale, da concretizzare attraverso
i propri strumenti di programmazione compatibilmente con la disponibilità delle
risorse;
4. di approvare il DocPP allegato;
E inoltre, con voti favorevoli, unanimi e palesi espressi a norma di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs.
18/8/2000 n.267.

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

Il Segretario Generale

Massimo Medri

Alfonso Pisacane

