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COMUNE DI MARANELLO  

Provincia di Modena 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera Numero 4 del 25/01/2022  
 

Oggetto : 

BANDO PARTECIPAZIONE 2020 E PROGETTO “MARANELLO LIKES GREEN 

YOUNG”  AI SENSI DELLA L.R. 15/2018 – PRESA D'ATTO CONCLUSIONE DEL 

PROCESSO PARTECIPATIVO.  

 

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 15:30, in 

collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel 
rispetto di quanto stabilito con decreto del Sindaco n. 217 del 27/03/2020 in attuazione dell’art. 73 
del D.L. n. 18 del 17/03/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Luigi Zironi la Giunta Comunale. Partecipa 

all'adunanza ed è incaricata della redazione del presente verbale il Segretario Generale 

Motolese Dott.ssa Anna Maria.  
 
Intervengono i Signori 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

ZIRONI LUIGI SINDACO SI 

MILILLI MARIAELENA VICE SINDACO SI 

FERRARI CHIARA ASSESSORE SI 

MARSIGLIANTE ELISABETTA ASSESSORE SI 

COSTETTI ALESSIO ASSESSORE SI 

OTTOLINI DANIELA ASSESSORE SI 

 
 

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento: 
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Delibera Numero 4 del 25/01/2022  

Area Amministrativa Affari Generali 

Servizio Cultura Sport e Politiche Giovanili 

 

OGGETTO: BANDO PARTECIPAZIONE 2020 E PROGETTO “MARANELLO LIKES GREEN 

YOUNG”  AI SENSI DELLA L.R. 15/2018 – PRESA D'ATTO CONCLUSIONE DEL PROCESSO 

PARTECIPATIVO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATE: 

 la Legge Regionale n. 15/2018 “Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche 
pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n. 3”; 

 il Bando regionale per la concessione di contributi a sostegno dei processi di Partecipazione, 
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1616 del 16/11/2020 (l.r. n. 15 /2018 "Legge 
sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge 
regionale 9 febbraio 2010 n.3"), sulla base delle risorse regionali stanziate nel bilancio 
finanziario regionale 2021. Criteri e modalità; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 10/12/2020, con cui è stato stabilito di 
partecipare al Bando regionale Partecipazione 2020 con il progetto partecipativo “MARANELLO 
LIKES GREEN YOUNG” e di co-finanziarne la realizzazione con un importo pari ad € 3.000,00 
(tremila/00) inclusa IVA, finalizzato a individuare strategie ed azioni che portino Maranello a 
connotarsi e diventare “Comune turistico GREEN”, attraverso un percorso che conduca a 
riflettere ed elaborare nuovi e possibili modelli sociali, che mettano al centro temi quali l’utilizzo 
di prodotti ecologici (ad esempio plastic free, biodegradabili, compostabili), l’efficienza 
energetica, la riduzione dei rifiuti, e, in generale, la responsabilità sociale, attraverso il 
coinvolgimento delle nuove generazioni verso la consapevolezza e l’impiego sostenibile delle 
risorse, individuando modelli di consumo green e pratiche di economia circolare; 

 

RILEVATO che il progetto presentato, del valore complessivo di € 18.000,00, prevedeva che il 
83,33% della spesa fosse finanziata con un contributo Regionale mentre il 16,67% restava a 
carico del Bilancio del Comune di Maranello; 
 

VISTE: 

 la Determinazione Regionale n. 422 del 13/01/2021 con la quale si approvava la 
graduatoria delle domande di contributo a sostegno dei progetti di partecipazione 
predisposta sulla base dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento 
congiuntamente al Tecnico di garanzia; 

 la Determinazione Regionale n. 2314 del 2/02/2020 con la quale  la Regione Emilia Romagna 
ha ammesso al finanziamento il progetto denominato “Maranello likes green young” 
assegnando un contributo di €. 15.000,00 (quindicimila/00) inclusa IVA impegno regionale n. 
2908 cap. 3871; 

 

DATO ATTO che in data 16/02/2021 il progetto “MARANELLO LIKES GREEN YOUNG” 
è stato formalmente avviato attraverso comunicato stampa e news in home page del sito 
istituzionale dell’ente; 

 

RICHIAMATA La determinazione dirigenziale n. 446 del 13/07/2021 con la quale viene affidata la 
realizzazione del progetto di percorso partecipativo, ai sensi della L.R. 15/2018, denominato 
“MARANELLO LIKES GREEN YOUNG” finalizzato a individuare strategie ed azioni che portino 
Maranello a connotarsi e diventare “Comune turistico GREEN”, attraverso un percorso che 
conduca a riflettere ed elaborare nuovi e possibili modelli sociali, che mettano al centro temi quali 
l’utilizzo di prodotti ecologici (ad esempio Plastic free, biodegradabili, compostabili), l’efficienza 
energetica, la riduzione dei rifiuti, e, in generale, la responsabilità sociale, attraverso il 
coinvolgimento delle nuove generazioni verso la consapevolezza e l’impiego sostenibile delle 
risorse, individuando modelli di consumo green e pratiche di economia circolare, all’operatore 
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economico “Eubios S.r.l.” con sede a Bologna, in Via Nosadella n. 19 – Codice Fiscale e 
Partita I.V.A. 02024761203 per un importo complessivo di €. 14.754,10 + IVA 22%; dando 
altresì atto che la realizzazione del progetto prevede una spesa complessiva di €. 18.000,00 
di cui €. 15.000,00 finanziati con contributo della Regione Emilia Romagna nell’ambito del 
bando a sostengo di processi di partecipazione – L.R. 15/2018 – per l’anno 2020 (DGR n. 
1615/2020) - ed €. 3.000,00 a carico del bilancio comunale; 

CONSIDERATO CHE: 

 il percorso partecipativo “MARANELLO LIKES GREEN YOUNG” prevede un percorso che 
conduca a riflettere ed elaborare nuovi e possibili e modelli sociali, che mettano al centro 
temi quali l’utilizzo di prodotti ecologici (ad esempio Plastic free, biodegradabili, 
compostabili), l’efficienza energetica, la riduzione dei rifiuti, e, in generale, la responsabilità 
sociale; 

 il processo partecipativo è stato articolato in tre fasi, seguite da una successiva riguardante 
l’impatto del processo stesso sul procedimento decisionale del Comune, in particolare:  
- 1^ fase dedicata alla sollecitazione e al coinvolgimento di rappresentanti degli attori e 

singoli operatori locali, coinvolti nel tavolo di negoziazione e nell’attività formativa; 
- 2^ fase rivolta a partecipanti ed attori a produrre proposte progettuali sia come linee 

generali di indirizzo che come indicazioni fattive per la gestione e l’organizzazione in 
chiave “green” dell’organizzazione laboratori di creatività e corsi di riparazione; 

- 3^ fase, di chiusura, raccolta di creazioni, prodotti, materiali realizzati dai giovani 
partecipanti durante corsi e laboratori, conclude con un momento aperto alla 
cittadinanza in cui discutere i risultati raggiunti e stabilire cosa mettere a sistema. 

PRESO ATTO  
- della validazione del DocPP da parte del Tecnico di Garanzia della Partecipazione, ai sensi 

degli artt. 3, comma 1, lettera e) e 19, comma 1 lettera c) della LR n. 15/2018. “Legge sulla 
partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 
febbraio 2010 n. 3”, acquisita in data 17.01.22 al protocollo comunale con il  n. 1093, allegata al 
presente atto; 

- che il punto 16.4 del Bando regionale di cui sopra, indica come impegno dell'Ente responsabile 
di approvare formalmente, entro 30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo, un 
documento che dia atto: 

1. del processo partecipativo realizzato; 
2. del Documento di proposta partecipata; 
3. della validazione del Documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia,       

oppure della mancata validazione. 

DATO ATTO che il Documento di proposta partecipata richiama, tra l'altro, le attività svolte 
durante il percorso partecipativo; 
 

RITENUTO di prendere atto del processo partecipativo realizzato, del Documento di Proposta 
Partecipata e della sua validazione; 
 

VISTI altresì:  

 lo Statuto Comunale; 

 il Testo Unico degli Enti Locali d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 

 il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss. mm.; 

 il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari 
Generali, ai sensi dell’art. 49 - comma I - del decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 
 
 
All’unanimità dei voti favorevoli resi ed accertati nei modi di legge 
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DELIBERA 
 

DI RECEPIRE, per le motivazioni richiamate in narrativa, l'avvenuta realizzazione del processo 
partecipativo denominato “MARANELLO LIKES GREEN YOUNG”, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna nell'ambito del Bando a sostegno dei processi partecipativi – anno 2020, ai sensi della 
Legge Regionale 15/2018; 

 

DI PRENDERE ATTO delle risultanze del processo partecipativo sopra richiamato ed evidenziate 
nel Documento di proposta partecipata allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante 
e sostanziale; 

 

DI ATTESTARE che è stata comunicata dal Tecnico di Garanzia l'avvenuta validazione, ai sensi 
degli artt. 3, comma 1, lettera e) e 19, comma 1 lettera c) della legge regionale n. 15/2018, “Legge 
sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 
febbraio 2010 n. 3” e depositata agli atti della presente deliberazione, del Documento di proposta 
partecipata acquisita dalla Regione Emilia Romagna con prot. ALRER n. 1651.E del 3/01/2022 e 
integrato con nota prot. 2169.E del 13/01/2022; 

 

DI ASSUMERE le risultanze del percorso partecipativo in oggetto quale indirizzo per 
l'Amministrazione Comunale, cui dare attuazione mediante i propri strumenti di programmazione, 
compatibilmente con le risorse disponibili; 

 

DI DARE ATTO  che la presente deliberazione non comporta spese a carico dell'ente o riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 

DI DISPORRE che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ss. mm. e ii.; 
 
Indi, con separata votazione favorevole all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 
comma IV – del T.U.EE.LL. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per consentire 
l’immediata attuazione di quanto disposto. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale  
   Luigi Zironi  

Atto sottoscritto digitalmente 
    Motolese Dott.ssa Anna Maria 

Atto sottoscritto digitalmente 
 
 
 _________________________________________________________________________  
  


