DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 237 del 19 novembre 2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO “L’A.B.C. DEL VIVERE
SOLIDALE ANZIANI BADANTI COMUNITÀ: INSIEME PER UN WELFARE
DI PROSSIMITÀ” DA CANDIDARE AL BANDO 2018 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”) - ATTESTAZIONE
DI SOSPENSIONE DELLA DECISIONE, ACCORDO FORMALE,
COFINANZIAMENTO, IMPEGNO ORGANIZZATIVO E FINANZIARIO.

Il giorno 19 novembre 2018 alle ore 12:45 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

PRES

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
18.8.2000
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 1763 del 22 ottobre 2018 “Bando 2018 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”
Visto il progetto “L’A.B.C. del vivere solidale Anziani Badanti Comunità: insieme per un welfare di
prossimità” elaborato ai fini della partecipazione al bando regionale di cui sopra e allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Preso atto che l’eventuale finanziamento del progetto implica l’assunzione, fra gli altri dettagliati nel
bando sopra citato, dei seguenti impegni:
 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;
 approvare formalmente, a conclusione del progetto, 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;
 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;
 rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica, anche per via telematica;
Dato atto che il progetto “L’A.B.C. del vivere solidale Anziani Badanti Comunità: insieme per un
welfare di prossimità”
 ha come oggetto lo sviluppo di un modello cooperativo di assistenza domiciliare per
contrastare la fragilità di anziani soli e l’emarginazione sociale delle badanti;
 risulta essere pertinente agli ambiti di intervento proposti dalla Delibera di Giunta Regionale
1763/2018, specificatamente “Politiche di welfare e socio-sanitarie volte al sostegno delle
pari opportunità di genere e al contrasto di tutte le forme di discriminazione diretta o
indiretta nei confronti delle persone”;
 è correlato ad interventi, progetti, politiche di particolare rilevanza per la comunità locale o
regionale, in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e
paesaggistica;
Evidenziato
 che il Comune di Cervia è il soggetto richiedente nonché l’ente titolare delle decisioni in
merito al progetto;
 che l’oggetto, gli obiettivi e i risultati del processo partecipativo riguardano tipologie di
interventi che si inseriscono nel processo decisionale di redazione e aggiornamento del
DUP – Documento Unico di Programmazione e del Bilancio Comunale.
 che ai sensi dell'art.16 l.r. 15 /2018 l’ente titolare candidando il progetto di cui al presente
atto deve impegnarsi a sospendere ogni decisione attinente l’oggetto del processo
partecipativo proposto fino alla conclusione dello stesso;

Evidenziato, inoltre, che il progetto elaborato alla voce Piano dei costi di Progetto prevede una
spesa complessiva di € 28.000,00 così ripartita:
 € 15.000,00 quale contributo richiesto alla Regione Emilia-Romagna;
 € 10.000,00 quale quota di co-finanziamento da parte del Comune di Cervia (soggetto
richiedente);
 € 3.000,00 quale contributo di altro soggetto pubblico o privato;
Dato atto che la quota di cofinanziamento al progetto da parte del Comune di Cervia pari a €
10.000,00 trova copertura sul bilancio 2019 nell’ambito del trasferimento alla gestione associata
ambito anziani di cui al cap. 12031.04.152402001 denominato “GESTIONE ASSOCIATA:
TRASFERIMENTI SU AMBITO ANZIANI 15240203CZ” anno 2019 che ammonta a complessivi €
228.436,00;
Dato atto inoltre che Cervia Turismo è il soggetto privato che assicurerà un co-finanziamento del
progetto per € 3.000,00;
Ritenuto che la partecipazione al Bando 2018 per la concessione dei contributi a sostegno dei
processi di partecipazione (L.R. 15/2018)”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale
1763/2018, 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 approvare il progetto “L’A.B.C. del vivere solidale Anziani Badanti Comunità: insieme per un
welfare di prossimità” quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
2. di candidare il progetto, in qualità di Soggetto richiedente ed Ente responsabile della decisione,
nell’ambito del Bando 2018 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di
partecipazione (L.R. 15/2018);
3. 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 e del Bilancio Comunale;
4. 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);
5. di dare atto che la quota di cofinanziamento al progetto da parte del Comune di Cervia pari a
€ 10.000,00 trova copertura sul bilancio 2019 nell’ambito del trasferimento alla gestione associata
ambito anziani di cui al cap. 12031.04.152402001 denominato “GESTIONE ASSOCIATA:
TRASFERIMENTI SU AMBITO ANZIANI 15240203CZ” anno 2019 che ammonta a complessivi €
€ 228.436,00:
6. 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;

7. 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;
8. 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;
9. 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
collegate, come segue:

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Luca Coffari

Alfonso Pisacane

