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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 34 
in data: 04.09.2014 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

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'ACCESSIBILITA'  COME 
CHIAVE DELLA QUALITA' DEL TURISMO SULLE COLLINE 
PIACENTINE'.        

 
 

             L’anno duemilaquattordici addi quattro del mese di settembre alle ore 
10,00 nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO:  
 

- che la Regione Emilia Romagna con l’emanazione della L.R. n. 3/2010 
ha inteso rispondere all’esigenza di promuovere il diritto alla 
partecipazione attiva dei cittadini all’elaborazione delle politiche sia 
regionali che locali, offrendo strumenti di promozione e sostegno dei 
processi partecipativi; 
 

- che all’interno della L.R. n. 3/2010 il sistema degli Enti locali riveste un 
ruolo centrale dal momento che i titolari del processo partecipativo 
hanno la possibilità di richiedere la concessione dei contributi regionali 
qualora possano dimostrare che l’Ente responsabile del procedimento, 
oggetto del processo stesso, si impegna a sospendere qualsiasi atto 
amministrativo di propria competenza che ne pregiudichi l’esito; 

 
DATO ATTO: 
 

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 943 del 30 giugno 
2014 è stato approvato il Bando 2014 per l'erogazione dei contributi 
regionali agli Enti locali a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 
n. 3/2010, art. 6); 
 

- che l'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 943 del 30 
giugno 2014 definisce i criteri e le modalità per la concessione dei 
contributi a sostegno dei processi di partecipazione per l'anno 2014; 
 

- che il contenuto dei progetti ammessi a contributo può riguardare 
progetti o scelte pubbliche su cui l’Amministrazione non abbia ancora 
assunto nessun atto definitivo; 
 

- che, inoltre, tra i criteri premianti nell’erogazione del contributo vengono 
indicati i progetti attinenti a politiche per le pari opportunità di genere e 
il contrasto a tutte le forme di discriminazione diretta o indiretta nei 
confronti delle persone e progetti attinenti politiche di sostenibilità 
ambientale; 
 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di partecipare al Bando emanato dalla 
Regione Emilia Romagna con un progetto mirato alla costruzione e 
realizzazione di un processo partecipativo che coinvolga i cittadini e le 
associazioni nella definizione di interventi progettuali per la realizzazione di 
un turismo accessibile e per la promozione della qualità dell’accoglienza per 
tutti; 
 



PRESO ATTO, inoltre, che la Regione Emilia Romagna richiede che il 
progetto non abbia una durata superiore a 6 mesi dal suo avvio e che l’Ente 
responsabile si impegni formalmente a sospendere qualsiasi atto 
amministrativo che anticipi o pregiudichi l’esito del processo oggetto della 
richiesta del finanziamento; 
 
VISTO il progetto denominato “Superare le barriere mentali: l’accessibilità 
come chiave della qualità del turismo sulle colline piacentine”, che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e ritenutolo 
meritevole di approvazione; 
 
VISTO il testo dell’accordo formale tra i soggetti che si sono da subito resi 
disponibili alla condivisione delle modalità del percorso di partecipazione di 
cui al progetto in oggetto; 
 
APPURATO che per il costo complessivo per il processo partecipativo di cui 
al progetto in oggetto è pari ad € 36.500,00 di cui € 20.000,00 oggetto di 
richiesta di contributo ed € 16.500,00 finanziato dall’Ente;  
 
ACQUISITO il solo parere tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 e 
ss.mm., in quanto trattasi di deliberazione d’istanza di contributo e 
all’ottenimento dello stesso si procederà alla regolarizzazione contabile con 
successivo atto; 
 
con voti unanimi e palesi  
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il progetto di partecipazione denominato “Superare le 
barriere mentali: l’accessibilità come chiave della qualità del turismo sulle 
colline piacentine”, che si allega al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 

2) DI PARTECIPARE al Bando della Regione Emilia Romagna ai sensi della 
L.R. n. 3/2010 per l’erogazione di contributi agli Enti locali a sostegno dei 
processi di partecipazione - anno 2014 (D.G.R. 943/2014); 
 

3) DI IMPEGNARSI a sospendere qualsiasi atto amministrativo che anticipi o 
pregiudichi l’esito del processo partecipativo proposto; 

 
4) DI RECEPIRE il testo dell’Accordo formale sottoscritto dai legali 

rappresentati dei soggetti organizzati che hanno condiviso le modalità del 
percorso di partecipazione di cui al progetto in oggetto; 

 



5) DI DARE ATTO CHE è stata consegnata al Comune di Ziano Piacentino 
l’istanza  in data 02/07/2014, alla quale si intende rispondere attraverso la 
realizzazione del processo partecipativo di cui al progetto in oggetto; 

 
6) DI DETERMINARE che il costo complessivo per il processo partecipativo 

di cui al progetto in oggetto è pari ad € 36.500,00 di cui € 20.000,00 
oggetto di richiesta di contributo ed € 16.500,00 finanziato dall’Ente; 

 
7) DI INDIVIDUARE nel Responsabile del Settore Amministrativo Patrizia 

Gatti, il referente di cui al presente progetto. 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 con voti 
unanimi e palesi, 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
Allegato alla delibera di G.C. N. 34 del 04/09/2014 

 

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’ACCESSIBILITA’ COME CHIAVE 
DELLA QUALITA’ DEL TURISMO SULLE COLLINE PIACENTINE”. 

 
PARERI OBBLIGATORI 

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 02/09/2014 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 34 del 04.09.2014  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 09.09.2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


