COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale N° 29 del 01/03/2018
OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO E DI AZIONE DI RACCOLTA CIVICA DI
FONDI (CROWDFUNDING), DEDICATI ALLA PROMOZIONE DI PROGETTI
DI INTERESSE COLLETTIVO. AVVIO FASE RACCOLTA FONDI SULLA
PIATTAFORMA CROWDFUNDING.
L'anno 2018, addì uno, del mese di Marzo alle ore 18:00, presso l'Ufficio del Sindaco, sito in Via
Roma n. 41, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
Cognome e Nome

Carica

NANNETTI FEDERICA
GRENZI STEFANIA
GHIDONI DANIELE
DI STEFANO FEDERICO
PICCININI ENRICO
SPADA ANTONELLA

Sindaco-Presidente
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti: 6

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X

Assenti: 0

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Alessandra Rivi.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa Federica Nannetti, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO E DI AZIONE DI RACCOLTA CIVICA DI
FONDI (CROWDFUNDING), DEDICATI ALLA PROMOZIONE DI PROGETTI
DI INTERESSE COLLETTIVO. AVVIO FASE RACCOLTA FONDI SULLA
PIATTAFORMA CROWDFUNDING.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i;
Visto lo Statuto Comunale;
Premesso che l’attuale Amministrazione ha individuato tra gli obiettivi prioritari di mandato quello
di promuovere forme nuove e innovative di partecipazione con particolare attenzione al
coinvolgimento dei singoli cittadini non associati o organizzati;
Richiamata:
• la deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 13/06/2017, esecutiva, ad oggetto: “Progetto
partecipativo e di azione di raccolta civica di fondi (Crowdfunding), dedicati alla
promozione di progetti di interesse collettivo”, con la quale è stato approvato il
procedimento di sperimentazione di un progetto di partecipazione dei cittadini;
• la determina del Direttore dell’Area Servizi Culturali n. 210 del 17/07/2017, con la quale si
affidava alla ditta Poleis s.r.l., individuata quale soggetto in possesso di requisiti adeguati e
competente alle necessità dell’Ente, la fornitura del servizio “Progetto di partecipazione e
fundraising”;
• la delibera di Consiglio comunale n. 61 del 30/08/2017, con la quale è stato approvato il
regolamento sperimentale per progetti di partecipazione e valorizzazione della comunità
locale;
• la delibera di Giunta comunale n. 129 in data 28/09/2017, con la quale è stato individuato il
sottoscritto Direttore d'area quale figura competente all'adozione degli atti necessari per la
presentazione di progetti di partecipazione e valorizzazione della comunità locale;
• la determina n. 278 del 02/10/2017, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico e la
relativa modulistica per la presentazione dei progetti;
Tenuto conto che nei termini previsti dall’avviso pubblico sono pervenuti complessivamente cinque
progetti da sottoporre al vaglio della commissione per l’ammissibilità, con punteggi attribuiti sulla
base di criteri previsti dallo stesso Avviso Pubblico;
Preso atto che dei cinque progetti pervenuti sono stati ritenuti ammissibili quattro progetti, come da
verbale del 18 novembre 2017 della Commissione di valutazione, agli atti del servizio, e nel
dettaglio i progetti ammissibili sono i seguenti:
1. “Tettoia protettiva per deposito biciclette e fermata bus”, proponente geom. Giliano
Cavazza;
2. “Casetta in legno nel Parco di Campazzo”, proponenti Caizzi Francesco e Balsamo Adriana;
3. “Sala civica polifunzionale dell’ex asilo di Campazzo, proponenti Censi Stefano e Canadè
Sonia;
4. “Teatri rurali”, proponente Enrico Fontana.

Preso atto, altresì, che a seguito della valutazione succitata, sono state richieste ai proponenti
ulteriori integrazioni al fine di perfezionare le proposte progettuali; a seguire in data 27/11/2017 si è
riunita la Commissione di valutazione, che ha provveduto ad attribuire un punteggio da 0 a 5 per
ognuno dei seguenti criteri (verbale agli atti del servizio):
a) qualità e coerenza con l’obiettivo
b) fattibilità e congruenza economica
c) condivisione e fruibilità per la collettività
d) originalità e carattere innovativo
con i seguenti risultati:
Sala civica Polifunzionale, punti 81
Teatri Rurali, punti 81
Casetta di legno nel parco, punti 68
Tettoia per attesa autobus, punti 61;
Tenuto conto dell'esito del successivo percorso partecipativo, aperto ai cittadini e svolto con
tecniche inclusive di facilitazione dalla ditta Poleis s.r.l., che si è realizzato tramite l’incontro
pubblico del 28 novembre 2017 con l’obiettivo di presentare nel dettaglio i progetti e raccogliere
eventuali proposte di miglioramenti dei progetti stessi;
Considerato che per ciascuno dei quattro progetti ammessi alla fase finale è stata effettuata, da parte
dei cittadini residenti nella frazione di Campazzo, una votazione per la scelta del progetto vincitore;
Preso atto che l'esito delle votazioni dei progetti da parte dei cittadini svoltesi a Campazzo il giorno
15 dicembre 2017 ha dato i seguenti risultati (verbale agli atti del servizio):
• Sala civica Polifunzionale: voti 20
• Teatri Rurali: voti 14
• Casetta di legno nel parco: voti 13
• Tettoia per attesa autobus: voti 1
Visto l'esito della prevista fase di validazione tecnica e finanziaria svolta dagli uffici comunali, dalla
società Nonaginta s.r.l., competente per le materie del progetto e nel caso specifico il progetto
vincitore denominato “Sala civica polifunzionale dell’ex asilo di Campazzo, proponenti Censi
Stefano e Canadè Sonia;
Considerato che l’ultima fase del progetto prima della realizzazione, consiste nella raccolta fondi
civica da realizzarsi tramite piattaforma web specializzata in crowdfunding;
Richiamate le deliberazioni di:
• Consiglio Comunale n. 3 in data 31/01/2017, esecutiva, con la quale è stata approvata la
Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017-2019;
• Consiglio Comunale n. 14 del 31/01/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017-2019;
• Giunta Comunale n. 30 del 25/02/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017 – 2019;
• Consiglio Comunale n. 53 in data 27/07/2017, esecutiva, ad oggetto: “Salvaguardia degli
equilibri e assestamento generale di bilancio (art. 175, comma 8 e art. 193 del D.Lgs. n.
267/2000”;
• Giunta Comunale n. 110 del 08/08/2017, esecutiva, ad oggetto: “Variazione al piano
esecutivo di gestione 2017/2019 ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, D.Lgs. n. 267/2000”;
• Consiglio Comunale n.84 del 30/11/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto:
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art.175, comma 2 del D.Lgs. n.

267/2000”;
A) Con voto unanime espresso in forma palese;
DELIBERA
1) Di inserire sulla piattaforma web specializzata in crowdfunding il progetto votato dai cittadini e
risultato vincitore denominato: “Sala Civica polifunzionale dell’ex Asilo di Campazzo”;
B) Con voto unanime espresso in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000, attesa l’urgenza di dare tempestivo avvio alla fase di raccolta fondi civica prevista dal
progetto, come da Avviso Pubblico 2017.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Federica Nannetti
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________

