COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale N° 129 del 28/09/2017
OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO E DI AZIONE DI RACCOLTA CIVICA DI
FONDI (CROWDFUNDING), DEDICATI ALLA PROMOZIONE DI PROGETTI
DI INTERESSE COLLETTIVO. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER
L'APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI PROGETTI.
L'anno 2017, addì ventotto, del mese di Settembre alle ore 19:00, presso l'Ufficio del Sindaco,
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: 3

Presente

Assente
X

X
X
X
X
X

Assenti: 3

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Alessandra Rivi.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco, Dott.ssa Stefania Grenzi, 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 DEL PROCEDIMENTO PER
L'APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI PROGETTI.

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 la Giunta Comunale deliberava in
particolare:
1) di dare avvio al procedimento di sperimentazione di un progetto di partecipazione dei
cittadini
2) di individuare il centro abitato della frazione Campazzo, per una prima sperimentazione
dell’istituto del finanziamento collettivo
3) di affidare la gestione del progetto ad un soggetto esterno, in possesso delle
professionalità e competenze specifiche in materia di raccolta fondi civica e di gestione
di processi partecipativi
4) di dare mandato al Direttore dell’Area Servizi Culturali di porre in essere le azioni e gli
atti necessari alla realizzazione del progetto, compreso il procedimento di selezione del
soggetto di cui al punto 3, attraverso il Servizio Unificato Appalti e Informatica
dell'Unione Comuni del Sorbara per la gestione dei procedimenti di sua competenza;
Vista la successiva determinazione 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 competenze alle necessità dell’Ente, la fornitura del servizio “Progetto di partecipazione
e fundraising”;
Considerato che la Ditta Poleis s.r.l. ha provveduto, secondo quanto previsto, a presentare alla
Giunta comunale il documento denominato “Regolamento sperimentale per progetti di
partecipazione e valorizzazione della comunità locale”, contenente tutte le procedure di attuazione
dell’intero percorso di partecipazione e raccolta fondi civica che il Comune intende attuare in
collaborazione con i quartieri e le frazioni del Comune di Nonantola;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 21/08/2017, con la quale si è stato
approvato il regolamento sperimentale in argomento, necessario a consentire la presentazione dei
progetti nel più breve tempo possibile, nell’interesse dei cittadini e della collettività nonantolana;

Dato atto che il presente regolamento:
• costituisce uno strumento dedicato a promuovere i processi partecipativi e la cittadinanza
attiva, nel rispetto dei principi costituzionali e delle normative nazionali e regionali, con
riferimento particolare a: art. 118 Costituzione, art. 8 D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 33/2013, L.R.
Emilia-Romagna 3/2010
• ha l’obiettivo di promuovere la realizzazione di interventi e attività nell’interesse della
comunità locale, coinvolgendo la cittadinanza in forme di partecipazione e coprogettazione,
favorendo la diffusione della cultura della partecipazione e valorizzando il ruolo di tutti i
soggetti del territorio
• in caso di coinvolgimento di altri enti o istituzioni, quali ad esempio l’Unione Comuni del
Sorbara, il presente Regolamento opererà nel rispetto di norme o regolamenti inerenti le
tematiche della partecipazione in vigore nei suddetti enti;
Dato atto, altresì, che per dare avvio al procedimento di sperimentazione del progetto di
partecipazione dei cittadini è prevista la pubblicazione di un avviso pubblico, con l'indicazione dei
termini tecnici e delle modalità operative, sia relative alla parte economica che le scadenze
temporali, al fine della presentazione dei progetti;
Richiamate infine 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, avente ad oggetto “Variazione al piano
esecutivo di gestione 2017-2019 ai sensi dell'art.175, comma 5-bis, D.Lgs. n.267/2000”;
Visti i pareri favorevoli del Direttore dell'Area Servizi Culturali, dott. Luigino Boarin, per la
regolarità tecnica e del Direttore dell'Area Economico Finanziaria, dott. Luigino Boarin, per la
regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed agli atti del
Comune;
Sentito il Segretario Generale, dott.ssa Alessandra Rivi, la quale ritiene che la proposta della
presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di Legge, di Statuto e di Regolamento;
A) Con voto unanime espresso in forma palese,
DELIBERA
1) Di dare atto che nel percorso di approvazione dei progetti di partecipazione civica è prevista
l'adozione di apposito avviso pubblico contenente, sulla scorta di quanto individuato nel
regolamento sperimentale, le indicazioni operative, sia relative alla parte economica che le scadenze
temporali della prima annualità del ciclo di progetto 2017;
2) Di individuare nel Direttore dell'Area Servizi Culturali la figura competente all'adozione degli
atti necessari per l'approvazione dell'avviso pubblico di cui al punto precedente e di stabilire la
pubblicazione del suddetto avviso pubblico, all’albo pretorio on-line di questo Comune, dal 02

ottobre 2017;
3) Di nominare i componenti della Commissione di valutazione preliminare, così definendola:
- Sindaco del Comune di Nonantola;
- Responsabile Tecnico società partecipata Nonaginta s.r.l.;
- Consulente società Poleis s.r.l.
- Un consigliere comunale della maggioranza;
- Un consigliere comunale della minoranza;
4) Di prevedere la somma massima di Euro 10.000,00, quale quota di cofinanziamento del processo
partecipativo, che comunque non potrà essere superiore all'ottanta per cento del totale del progetto,
la cui previsione di spesa verrà finanziata con il bilancio di previsione finanziario 2018-2020,
esercizio 2018;
5) Di autorizzare i Responsabili degli uffici del Comune, competenti nelle materie su cui avrà
riflesso il processo partecipativo, a partecipare al ciclo del progetto ed in particolare alla fase di
validazione tecnica e finanziaria dei progetti scelti dai cittadini durante il percorso e da avviarsi alla
fase di raccolta fondi civica e di cofinanziamento da parte del Comune di Nonantola;
6) Di stabilire che, qualora il progetto approvato riguardi materie conferite o proprie di altri soggetti
quali Nonaginta s.r.l. società partecipata del Comune di Nonantola e/o Unione dei Comuni del
Sorbara, l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare il trasferimento dei fondi necessari
alla realizzazione del progetto, ai soggetti sopra indicati, nei limiti individuati dal Regolamento. In
tale ipotesi i soggetti sopraindicati sono tenuti a presentare apposite rendicontazioni al termine;
B) Con voto favorevole unanime espresso in forma palese, altresì,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, attesa l’urgenza di dare tempestivo avvio al procedimento di
progettazione partecipata.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE SINDACO
Dott.ssa Stefania Grenzi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi
sottoscritto digitalmente
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