
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 
 

Determinazione  n. 129 del 19.06.2015 (N. settoriale 36)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: IMPEGNO  DI  SPESA  PER  SERVIZI DI SUPPORTO AL PROGETTO DI 
PARTECIPAZIONE  DENOMINATO  'SUPERARE  LE BARRIERE MENTALI: 
L'ACCESSIBILITA'  COME  CHIAVE  DELLA  QUALITA' DEL TURISMO SULLE 
COLLINE PIACENTINE' - CIG 6298356FC7.        

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
 
TENUTO CONTO della redigenda deliberazione di Consiglio Comunale con 
la quale verrà approvato il bilancio di previsione 2015; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 04/09/2014, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Bando regionale per la concessione 
dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione anno 2014 (L.R. N. 
3/2010, art. 6). Approvazione progetto denominato “Superare le barriere 
mentali: l’accessibilità come chiave della qualità del turismo sulle colline 
piacentine” "; 
 
PRESO ATTO che con nota prot. N. 2641 del 09/09/2014 è stata presentata 
alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Innovazione e Semplificazione 
Amministrativa Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi, formale 
domanda di partecipazione al bando per i contributi 2014 relativi alla L.R. 
3/2010 a sostegno della proposta di processo partecipativo indicata nella 
deliberazione suindicata; 
 



PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale della Regione Emilia-
Romagna Servizio Innovazione e Semplificazione Amministrativa n. 14281 
del 09/10/2014 con oggetto: “Approvazione della graduatoria per la 
concessione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi (L.R. N. 
3/2010 e D.G.R. 943/2014), è stata approvata la graduatoria relativa al 
Bando per l'erogazione dei contributi regionali agli Enti locali a sostegno dei 
processi di partecipazione, e che il progetto “Superare le barriere mentali: 
l’accessibilità come chiave della qualità del turismo sulle colline piacentine” 
presentato dal Comune di Ziano Piacentino ha ottenuto il finanziamento 
richiesto per il processo partecipativo; 
 
ACCERTATO che al Comune di Ziano Piacentino ha ottenuto un 
finanziamento pari ad euro 20.000,00 per la realizzazione di tale progetto; 
 
VISTA la nota trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio 
Innovazione e Semplificazione Amministrativa Direzione Generale Affari 
Istituzionali e Legislativi in data 20/11/2014 con oggetto: “Liquidazione prima 
tranche contributo bando 2014”, con la quale si comunica che con 
determinazione n. 16916 del 17//2014 si è provveduto a liquidare l’importo 
corrispondente al 70 % del contributo assegnato quale prima tranche del 
contributo regionale e precisamente € 14.000,00; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 22/12/2014, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: "Avvio formale al processo 
partecipativo relativo al progetto denominato “Superare le barriere mentali: 
l’accessibilità come chiave della qualità del turismo sulle colline piacentine” " 
 
VISTO il bando per l’erogazione dei contributi regionali agli enti locali a 
sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 3/2010, art. 6). Criteri e 
modalità, approvato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia 
Romagna N. 943/2014 in data 30/06/2014; 
 
RICHIAMATO in particolare il punto 7.4.1 che indica: “le eventuali variazioni 
interne al Piano finanziario dei costi presentato in sede di domanda di 
contributo e riguardanti le quattro macro voci, sono ammissibili soltanto entro 
la misura massima del 20,00 %, e corredate da adeguata motivazione”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 03/04/2015, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione delle variazioni al 
piano finanziario dei costi del processo partecipativo relativo al progetto 
denominato “Superare le barriere mentali: l’accessibilità come chiave della 
qualità del turismo sulle colline piacentine”; 
 
ESAMINATE le variazioni al piano finanziario dei costi del processo 
partecipativo relativo al progetto denominato “Superare le barriere mentali: 
l’accessibilità come chiave della qualità del turismo sulle colline piacentine”; 
 
TENUTO CONTO che con tale atto si è provveduto a rideterminare il costo 



complessivo per il processo partecipativo di cui al progetto in oggetto che 
risulta pari ad € 29.860,00 di cui € 16.360,00 oggetto di contributo regionale, 
€ 10.000,00 finanziati dall’Ente ed € 3.500,00 finanziati da soggetti privati; 
 
PRESO ATTO che la suddetta deliberazione è stata trasmessa in data 
03/04/2015 alla Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Centrale Affari 
Istituzionali e Legislativi Servizio Innovazione e Semplificazione 
Amministrativa – Tecnico di garanzia, come previsto dal bando; 
 
VISTA la nostra nota prot. N. 990 in data 03/04/2015 con oggetto: “Proposta 
di variazione al Piano finanziario dei costi e richiesta di proroga con 
rimodulazione delle attività previste dal progetto Superare le barriere mentali 
l’accessibilità come chiave della qualità del turismo sulle colline piacentine”; 
 
RICHIAMATA la nota prot. n. ALRER Cl.1.13.6 fsc.2014/3/2 trasmessa dalla 
Regione Emilia-Romagna  - Tecnico di garanzia in materia di partecipazione 
– in data 21/04/2015, con la quale si comunica l’accoglimento, ai sensi 
dell’art. 11 comma 3 della L.R. 3/2010, della richiesta di proroga di 60 giorni 
del termine della conclusione del processo partecipativo che pertanto si 
intende prorogata sino al 31 agosto 2015; 

 
PRESO ATTO che tra i requisiti tecnici indispensabili del processo, al fine di 
ottenere il sostegno regionale, l’art.12 comma 2 della L.R. 09/02/2010, N. 3 
individua: 

a) La persona fisica responsabile del processo: il referente 
b) Il nominativo dei progettisti e dello staff del processo 
c) Le fasi del processo, i soggetti coinvolti o da coinvolgere, i metodi 

adottati, gli obiettivi perseguiti, i tempi previsti per lo svolgimento e la 
conclusione 

d) I costi preventivati (anche per l’informazione ai cittadini) e il rapporto 
costo-efficacia. 

 
VISTO il punto J) "Staff di progetto" del progetto denominato “Superare le 
barriere mentali: l’accessibilità come chiave della qualità del turismo sulle 
colline piacentine”, nel quale sono stati indicati i nominativi dei progettisti 
esterni scelti per la loro conosciuta esperienza nel settore partecipativo e i 
loro rispettivi ruoli di prestazione professionale nel medesimo contesto 
progettuale; 
 
VALUTATO che il punto J) "Staff di progetto" del progetto denominato 
“Superare le barriere mentali: l’accessibilità come chiave della qualità del 
turismo sulle colline piacentine”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna 
individua i nominativi dei progettisti come soggetti deputati ai servizi di 
supporto e allo svolgimento del processo partecipativo: 

- Coordinamento generale 
- Comunicazione con Associazioni di volontariato e Operatori economici 

privati  
- Rilevazione accessibilità 



- Sviluppo soluzioni progettuali “tipo” 
- Formazione sui metodi partecipativi 
- Costruzione identità visiva 
- Layout grafico per la comunicazione 
- Progettazione incontri partecipativi, 

- Formazione del personale interno esclusivamente sui metodi 
partecipativi, 

- Organizzazione e facilitazione degli incontri dei processi partecipativi; 

 
DATO ATTO che le attività svolte dai soggetti suindicati per la realizzazione 
del percorso partecipativo istruito e accolto dalla Regione Emilia-Romagna, 
consistono in una resa di servizi a supporto tecnico professionale dell’azione 
svolta dall’Ente; 
 
VERIFICATO che in merito al servizio di cui trattasi: 

• Non esistono convenzioni Consip attive o in fase di studio, 

• Non esistono convenzioni attive Intercent-ER, 

• Non esistono all’interno del MePa ditte in grado di fornire il servizio 
richiesto, in considerazione della valenza strettamente territoriale della 
prestazione richiesta, 

 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge 
03/08/2010 n. 136 e s.m.i., in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

 
 
 

DETERMINA 
 

tenuto conto di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente 
riportato: 

1. DI ACQUISIRE il servizio di supporto e svolgimento del processo 
partecipativo così come individuato dal punto J) "Staff di progetto" del 
progetto denominato “Superare le barriere mentali: l’accessibilità come 
chiave della qualità del turismo sulle colline piacentine”, approvato dalla 
Regione Emilia-Romagna nelle persone dei sotto indicati progettisti 
esterni: 

• Architetto FABIO CECI – Piazza Balestrieri n. 31a Parma ; 



• Architetto ALEX MASSARI – Via Borghetto n. 127 Piacenza; 
 

2. DI FINANZIARE E IMPEGNARE la spesa complessiva di € 29.860,00 
per l’intervento sopra descritto, di cui € 26.360,00 con imputazione al 
Capitolo _____ del bilancio di previsione 2015 RR.PP. (€ 10.000,00 a 
carico del bilancio comunale ed € 16.360,00 come contributo erogato 
dalla Regione Emilia-Romagna) ed € 3.500,00 come contributo ricevuto 
da altri soggetti privati e specificatamente: ditta Lanzi Travel s.n.c. – 
Agenzia viaggi & Tour operator ; 
 

3. DI COMUNICARE ai soggetti interessati la presente determinazione ai 
sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000; 
 

4. DI PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione delle somme 
sopra riportate, dietro presentazione di regolari fatture. 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  PATRIZIA GATTI 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 
 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del 
D.Lgv. 267/00. 
 
Addì   19.06.2015                      

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to Dott. Gian Paolo Galli                     
 
 
 
 
 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Il Responsabile del Settore 
F.to Patrizia Gatti 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 19/06/2015 
 



    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


