
 

 

  

 
 

COMUNE DI FISCAGLIA 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

    

Deliberazione n° 57 
in data 30/07/2021 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Oggetto: 
Bando Partecipazione 2020 della Regione Emilia-Romagna - progetto "A.P.P.I. Farm" - 
approvazione del Documento di Processo Partecipato. CUP: I86H20000020002 

 
L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di luglio alle ore 20.35 previa l’osservanza per la 

convocazione, di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto 

Comunale,  si sono riuniti i componenti della Giunta Comunale con modalità “a distanza”, in 

videoconferenza, in ragione delle contingenti emergenze sanitarie connesse a Covid-19, in conformità al 

disposto dell’art. 73 DL 18/2020, convertito con modifiche nella Legge 24.04.2020 n. 27, in considerazione 

della proroga al 31.07.2021 dello stato di emergenza, disposta con D.L. n. 52/11.04.2021, nonché dei 

contenuti dell’art. 1/C.10 lett.o) del DPCM 03.12.2020 e del decreto del Sindaco n. 7 del 31.03.2020. La 

presenza dei componenti la Giunta e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata mediante appello 

nominale e collegamento simultaneo audio-video dei componenti e del Segretario generale verbalizzante. La 

seduta, in via convenzionale, si intende effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune 

 

All’appello risultano presenti: 

 

   Presenti Assenti 

1 Tosi Fabio Presidente X  

2 Bertelli Renato Vice Sindaco X  

3 Chiarini Monica Assessore Effettivo X  

4 Giaquinto Alessandra Assessore Effettivo X  

5 Sovrani Francesco Assessore Effettivo X  

   5 0 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa  Crivellari Rita, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tosi Fabio, nella sua qualità di Sindaco del 

Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato. 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamati: 
- la Deliberazione di C.C. n. 5 del 11/02/2021, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di 

approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 

- la deliberazione di C.C. n. 6 del 11/02/2021, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di 

approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 08/03/2021, resa immediatamente eseguibile ai sensi 

di legge, avente ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di gestione "globalizzato" e dell'annesso 

Piano delle Performance 2021-2023"; 

- il Decreto del Sindaco n. 50 del 31/12/2019 con cui sono confermate, fino al 31/12/2022, all’Arch. 

Antonio Molossi le funzioni di responsabilità e direzionali del “Settore ambiente e protezione 

civile”; 
 

Premesso che: 

- è obiettivo del Comune di Fiscaglia promuovere la diffusione della conoscenza nei confronti delle 

tematiche attinenti alla sostenibilità nella sua accezione complessiva (ambientale, sociale, 

economica), avviando attività e percorsi partecipativi orientati al coinvolgimento degli attori 

territoriali di riferimento e alla cittadinanza attiva, con particolare riferimento alle opportunità di 

lavoro per le fasce giovani, direttamente connesse alle caratteristiche del territorio; 

- nel quadro dei percorsi di cui sopra, il Comune di Fiscaglia ha individuato un immobile di sua 

proprietà all’interno del quale poter sviluppare un distretto produttivo di nuova generazione legato 

alle tematiche ambientali e, più in generale, allo sviluppo sostenibile, come epicentro di ripartenza 

economica e sociale rivolto alle nuove generazioni; 

- l’immobile di cui sopra corrisponde al complesso del Centro Operativo Comunale di Migliarino, che 

farà oggetto di rigenerazione urbana mediante intervento di riconversione ad altra funzione, 

composto da due fabbricati e dagli spazi aperti di pertinenza, prospicienti alla rotatoria di accesso a 

Migliarino, localizzati tra via Roma e via Caprari; 

- la Regione Emilia Romagna, con DGR 1616 del16/11/2020, ha approvato il Bando Partecipazione 

2020 per l’erogazione dei contributi regionali a sostegno dei processi partecipativi previsto dalla LR 

15/2018 “Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche”; 
 

Vista la DGC n. 110 del 15/12/2020 con la quale il Comune di Fiscaglia ha inteso: 

- approvare il documento di sintesi, recante “A.P.P.I. Farm (Ambiente Paesaggio Produzione 

Innovazione): un distretto produttivo sostenibile sulla politica territoriale di Metropoli di Paesaggio 

la partecipazione al bando e dunque il progetto inerente ai punti precedenti” da candidare sul bando 

di cui sopra;  

- recepire ed approvare l’Accordo accordo formale per lo sviluppo del processo partecipativo 

“A.P.P.I. Farm (Ambiente Paesaggio Produzione Innovazione): un distretto produttivo sostenibile 

sulla politica territoriale di Metropoli di Paesaggio”, sottoscritto con dieci partner dell’iniziativa 

pubblici e privati a vario titolo interessati dall’iniziativa; 

- nominare il responsabile del settore ambiente – protezione civile, arch. Antonio Molossi, quale 

Responsabile del Progetto, ai sensi del bando in trattazione; 

- impegnarsi formalmente a sospendere qualsiasi atto amministrativo che possa anticipare o 

pregiudicare l'esito del progetto; 
 

Visti i seguenti provvedimenti; 

- la determina n. 264 del 21/04/2021 che incaricava la società Punto3 srl, di Ferrara delle attività di: 

 formarzione del personale del gruppo di lavoro comunale sui temi e le modalità di sviluppo 

del processo partecipativo; 

 coordinamento, partecipandovi attivamente, di tutte le riunioni interne al gruppo di lavoro 

comunale ed esterne con i partners e con gli stakeholders; 

 collaborazione all’organizzazione e moderazione del convegno di avvio, dei gruppi di lavoro 

dei 2 work shop e del convegno finale, nonché collaborazione alla stesura del documento 

finale di esito del processo partecipativo; 

https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2018;15
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2018;15


 

 

 organizzazione e gestione, moderazione e reportistica dei focus group, dei 5 incontri del 

Tavolo di Negoziazione e dei 4 incontri del Comitato di Garanzia;  

- la determina n. 388 del 11/06/2021 che incaricava la società cooperativa “Città della cultura/Cultura 

della città” di Ferrara delle attività di: 

 coordinamento generale:  

 gestione di un momento formativo per il personale del Comune di Fiscaglia circa la politica 

territoriale di Metropoli di Paesaggio; 

 altre attività funzionali allo svolgimento del processo partecipativo; 
 

Atteso che il processo partecipativo si è concluso con l’ultimo workshop del 13/07/2021, in esito al quale è 

stato redatto il Documento di Proposta Partecipata (DocPP) finale che riassume valutazioni, suggerimenti e 

proposte emersi nel corso degli incontri, al fine di orientare le intenzioni di investimento 

dell’Amministrazione Comunale; 
 

Posto che il Documento di Proposta Partecipata (DocPP) ha ottenuto la validazione da parte del tecnico di 

garanzia della regione Emilia-Romagna, come previsto dagli artt. 3, comma 1, lettera e) e 19, comma 1, 

lettera c) della LR 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. 

Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010 n. 3”, acquisita con prot. n. 17061 del 27/7/21;  
 

Visto inoltre l’art. 19 della LR 15/2018 che recita: 

“Dopo la conclusione del processo partecipativo, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, 

l'ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto: 

a) del processo partecipativo realizzato; 

b) del documento di proposta partecipata; 

c) della validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di 

garanzia, oppure della mancata validazione. 

2. Alla mancata validazione del documento di proposta partecipata da parte del 

tecnico di garanzia segue la revoca dei contributi concessi, qualora utilizzati in 

maniera difforme rispetto al progetto approvato. 

3. L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in 

tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle. In ogni 

caso l'ente responsabile deve: 

a) comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione 

assunta, indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle 

proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del 

processo partecipativo; 

b) rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle 

conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia 

rilevanza e precisione, anche per via telematica; 

c) comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al 

processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le 

motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del 

medesimo. 
 

Appurata la competenza della giunta comunale in base al combinato disposto degli artt. 42, 48, comma 2 e 

107 del D.lgs. 267/2000; 
 

Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Dato atto dell’istruttoria curata dal settore ambiente – protezione civile competente per materia; 
 

 



 

 

Preso atto inoltre: 

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della 

normativa specifica, e la rispettiva tempistica; 

- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni 

di conflitti di interessi; 

- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel 

PTPC in vigore presso il Comune; 

- dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 

provvedimento oggetto della presente; 
 

Riscontrato che non sussistono, in riferimento agli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 

marzo 2001 n. 165) e relativamente al presente procedimento, situazioni di conflitto di interessi, anche 

potenziali, nei confronti del Responsabile del procedimento e dei componenti la Giunta Municipale; 
 

Visti inoltre: 

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ambiente – 

Protezione civile ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanze, per gli effetti diretti e 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 

147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 

Dato atto che i suddetti pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
 

Visto l’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di assumere il presente provvedimento, in 

modo da rispettare la scadenza del 31/07/2021 indicata nel cronoprogramma allegato al progetto candidato; 
 

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Documento di Proposta Partecipata (DocPP) conclusivo del processo partecipativo 

denominato “A.P.P.I. Farm – Ambiente Paesaggio Produzione Innovazione”, redatto da Punto3 srl, di 

Ferrara, in collaborazione con la società cooperativa “Città della cultura/Cultura della città” di Ferrara, 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, validato dal Tecnico di Garanzia della regione 

Emilia-Romagna, come previsto dagli artt. 3, comma 1, lettera e) e 19, comma 1, lettera c) della LR 

15/2018, come da nota acquisita con prot. n. 17061 del 27/7/21; 

2. di dare atto quindi della congruità e coerenza del processo partecipativo realizzato, rispetto al progetto 

presentato; 

3. di recepire integralmente le conclusioni del processo partecipativo, come indicate nel Documento di 

Proposta Partecipata; 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà: 

- comunicata al Tecnico di Garanzia; 

- resa nota tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica; 

- trasmessa, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo. 

 

Inoltre, la Giunta Comunale 

UNANIMEMENTE 
 

decide di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, 

essendovene l’urgenza ex art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, in ragione dell’imminenza della scadenza 

prevista nel cronoprogramma allegato al progetto candidato; 



 

 

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 
 

F.to digitalmente F.to digitalmente 
    IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Agr. Tosi Fabio    Dott.ssa Crivellari Rita 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


