COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 75 del 25/09/2019
OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 15/2018 - BANDO REGIONALE ANNO 2019 PER LA
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE
L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 15:00 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di VICE SINDACO, il Sig. RUSSO LUCIANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 75 del 25/09/2019
OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 15/2018 - BANDO REGIONALE ANNO 2019 PER LA
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE LINEE DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista:
- 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 Num. 1247 del 22/07/2019 Bando 2019 Per La
Concessione Dei Contributi A Sostegno Dei Processi Di Partecipazione (L.R. N. 15 /2018
"Legge Sulla Partecipazione All'elaborazione Delle Politiche Pubbliche. Abrogazione Della
Legge Regionale 9 Febbraio 2010 N.3"). Criteri e modalità;
Considerato che fra gli obiettivi del mandato amministrativo vi è quello di potenziare i
percorsi partecipativi per innovare le forme di gestione del territorio e di organizzazione
comunale e che ciò è stato esplicitato sia nelle linee di mandato che nel Dup 2020 – 2022;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale sta predisponendo un progetto denominato
Verde in Comune per avviare un percorso partecipativo per la creazione di modalità di
gestione collaborativa del verde e degli spazi pubblici nel Comune di Sasso Marconi in
quanto intende partecipare al Bando regionale di cui sopra le cui linee di indirizzo vengono
allegate al presente atto;
Ritenuto, pertanto, di presentare, nei termini indicati dal bando, la richiesta di concessione
dei contributi a copertura di parte spese del processo in parola;
Dato atto che il bando richiede l’assunzione formale di atto con il quale l’Ente titolare della
decisione si impegna a sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza
che anticipi o pregiudichi l’esito del processo proposto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell’U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità
contabile ai sensi dell’art.49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n.267/2000
e s.m.i.
Con voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
- di presentare sul bando partecipazione 2019 della Regione Emilia Romagna il progetto
“Verde in Comune “ le cui linee di indirizzo vengono allegate al presente atto;
Per i motivi indicati in premessa:
1) Di impegnarsi a sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che
anticipi o pregiudichi l’esito del processo di partecipazione proposto;

2) Di dare mandato all’Assessorato comunale alla partecipazione di attivare tutte le azioni
necessarie alla realizzazione del processo partecipativo;
3) Di impegnarsi in caso di finanziamento del progetto da parte della Regione EmiliaRomagna a cofinanziare lo stesso per una quota pari a 5.000,00
4) di demandare al dirigente di Staff gli eventuali atti gestionali che si rendessero
necessari nel caso di ammissione a finanziamento del progetto.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL VICE SINDACO
RUSSO LUCIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

