
   
   Unione dei Comuni 

Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara  NR 55 del 25-09-2015 REGISTRO DELIBERE   
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE Seduta Pubblica - Adunanza Straordinaria in 1 convocazione   OGGETTO Percorso partecipato sulle energie rinnovabili denominato “Aleotti detto l’Argenta: lo spettacolo delle energie rinnovabili. Un percorso partecipativo sull’educazione ambientale”, attuato ai sensi della L.R. 3/2010. Approvazione del DocPP    L'anno Duemilaquindici e questo dì Venticinque del mese di Settembre presso la propria sede legale nel Comune di Portomaggiore in Piazza Umberto I n. 5, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è radunata alle ore 11:30, la Giunta dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie costituita tra i comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore.   All'appello risultano:  Presenti Assenti   Fiorentini Antonio Marchi Andrea Minarelli Nicola      Partecipa la dottoressa Crivellari Rita - Segretario.  Presiede Nicola Minarelli Presidente dell’Unione  



LA GIUNTA DELL’UNIONE  PREMESSO CHE:  - l’Unione dei Comuni Valli e Delizie con Deliberazione di Giunta n. 37 del 9 settembre 2014 ha presentato la propria candidatura al bando 2014 per l’erogazione di contributi regionali a sostegno dei processi di partecipazione ai sensi della Legge regionale n. 3/2010, art. 6, e della Delibera di Giunta Regionale n. 943/2014, relativamente al progetto “Percorso partecipato sulle energie rinnovabili. Aleotti detto l’Argenta: un teatro di figure, giochi e meccanismi ”;  - la Regione Emilia Romagna, Servizio Innovazione e Semplificazione Amministrativa, con Determinazione n. 14.281 del 9 ottobre 2014, ha approvato la graduatoria dei progetti presentati e i progetti ammessi a contributo;  - il progetto in parola si è classificato al 5° posto degli 11 progetti ammessi a finanziamento su 89 candidature;  - la Regione Emilia Romagna, Servizio Innovazione e Semplificazione Amministrativa, con Determinazione n. 16.828 del 17 novembre 2014 ha approvato la concessione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi ai sensi della Legge regionale n. 3/2010, art. 6, e della Delibera di Giunta Regionale n. 943/2014, concedendo all’Unione dei Comuni Valli e Delizie un contributo pari a Euro 19.550,00;  - la Regione Emilia Romagna, Servizio Innovazione e Semplificazione Amministrativa, con Determinazione n. 16.916 del 17 novembre 2014 ha disposto la liquidazione della prima tranche dei contributi a sostegno dei processi partecipativi per un importo pari a Euro 13.685,00;  - che il suddetto progetto ha avuto avvio formale il 22/12/2014 con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 54 del 09/12/2014;  - il DocPP (Documento di Proposta Partecipata) è il prodotto del processo partecipativo –di cui le autorità decisionali si impegnano a tener conto nelle loro deliberazioni (art. 10, comma 4, L.R. 3/2010)- e si compone di tutti gli elementi che possono aiutare l’autorità decisionale a decidere: una descrizione dell’oggetto del processo, motivando i bisogni ai quali rispondere, una sintesi del progetto e, soprattutto, le proposte scaturite dal percorso partecipativo;  - il DocPP relativo al suddetto percorso è stato validato dal Tecnico di Garanzia in materia di partecipazione della Regione Emilia-Romagna in data 31/07/2014 e trasmesso all’Unione Valli e Delizie tramite PEC in data 25/08/2015;  DATO ATTO CHE:  - il Comune di Argenta è stato individuato, con la succitata Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 37 del 9 settembre 2014, quale soggetto attuatore del progetto “Percorso partecipato sulle energie rinnovabili. Aleotti, detto l’Argenta: un teatro di figure, giochi e meccanismi”;  - il Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona del Comune di Argenta insieme con lo staff di progetto, di cui all'art. 12, comma 2, della Legge regionale n. 3/2010 – individuato nella società di ingegneria Eubios s.r.l. e cooperativa sociale “Arrivano dal mare!” ha elaborato il progetto attuativo e il ruolo e gli impegni dei vari enti e soggetti coinvolti;  - il Comune di Argenta con Determinazione Dirigenziale n. 340 del 3 settembre 2014 ha ritenuto opportuno partecipare alla realizzazione del progetto con un co-finanziamento pari a Euro 3.450,00, per un costo complessivo del progetto pari a Euro 23.000,00;  - il progetto è stato compiutamente realizzato come da documento finale DocPP, allegato sub A) alla presente Deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;  



- il suddetto progetto si conclude formalmente con la trasmissione del DocPP all’ente responsabile delle decisione amministrativa;  - dopo la trasmissione del DocPP all’ente responsabile, rimane a cura del Responsabile del processo l’aggiornamento sul seguito e sull’impatto che il DocPP ottiene nel procedimento amministrativo collegato al processo partecipativo;  VISTI:  - il DocPP allegato sub A) alla presente Deliberazione;  - la validazione del DocPP da parte del Tecnico di Garanzia in materia di partecipazione della Regione Emilia-Romagna;  - la deliberazione della Giunta dell´Unione n. 22 del 21.05.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Globalizzato per l’anno 2014 e sue successive modifiche ed integrazioni;  Ritenuto opportuno accogliere gli esiti del processo partecipativo, inserendo le proposte che sono emerse, come indicato nel DocPP da pag. 7 a pag. 11, negli obiettivi istituzionali che l’Unione dei Comuni “Valli e Delizie” perseguirà nell’ambito dell’educazione ambientale;  Richiamati:  • gli articoli 30 e 32 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  • la Legge Regionale n.21 del 21/12/2012, come modificata con L.R. n. 9 del 25/07/2013;  • lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Unione; Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, riflettente la competenza residuale della Giunta dell'Unione in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari;  Dato atto che sono stati espressi il parere di regolarità tecnica favorevole da parte della P.O. autorizzata a sostituire il Dirigente del Settore Programmazione e Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Sistema Informativo territoriale e Ambiente dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie competente in materia, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ed il Parere di regolarità contabile favorevole da parte Dirigente del Settore Finanze dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, attestante la regolarità contabile del presente atto ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  A voti unanimi ritualmente espressi;  DELIBERA  1. Di avviare gli iter amministrativi necessari per accogliere gli esiti del suddetto processo partecipativo, inserendo le proposte che sono emerse, come indicato nel DocPP da pag. 7 a pag. 11, negli obiettivi istituzionali che l’Unione dei Comuni “Valli e Delizie” perseguirà nell’ambito dell’educazione ambientale;  2. Di realizzare il programma di monitoraggio del procedimento amministrativo collegato al processo partecipativo e della comunicazione dei risultati, come indicato nel DocPP, fino al 30/06/2016;  Successivamente, con separata unanime votazione resa per alzata di mano  DELIBERA  



Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile essendovene l’urgenza ex art.134/4 del Decreto Legislativo 267/2000 in quanto occorre inviare entro il 28/09/2015 copia del presente atto alla Regione Emilia Romagna.   Firmato in digitale Firmato in digitale IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO Nicola Minarelli  Rita Crivellari                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE)        


