
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   261 del 17 novembre 2020 

OGGETTO: PRESA D'ATTO RISULTANZE PROCESSO PARTECIPATIVO 
RELATIVO  A  PROGETTO  “CERVIABILITY”  PROMOSSO  DALLA 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS “SAN VITALE”. 

Il  giorno  17 novembre 2020 alle ore  14:30 a Cervia, presso la Residenza Municipale, 
nella apposita sala delle adunanze.
Convocata  a  cura  del  Sindaco  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale.  Accertata  la  legalità 
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta

Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:

N. Componente Funzione Presenza

1 MEDRI MASSIMO Sindaco PRES

2 ARMUZZI GABRIELE Vice Sindaco PRES

3 ZAVATTA CESARE Assessore PRES

4 MAZZOLANI ENRICO Assessore PRES

5 BRUNELLI MICHELA Assessore PRES

6 MANZI BIANCA MARIA Assessore PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Massimo Medri. 

Partecipa il Segretario Generale  Alfonso Pisacane.



Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti  dall'art.  49 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000;

Richiamate:
- la L.R. n. 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle  politiche pubbliche. 

Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n. 3”;
- il  Bando  regionale  2019  per  la  concessione  dei  contributi  a  sostegno  dei  processi 

partecipativi, approvato con D.G.R. n. 1247/22.7.2019;

Richiamata altresì la delibera della Giunta comunale n. 209 del 15/10/2019, con la quale tra l'altro:
- si approvava, in qualità di Ente titolare della decisione,  il progetto “Cerviability”, proposto 

dalla  Società  Cooperativa  Sociale  –  ONLUS  “San  Vitale”  ai  fini  della  candidatura  a 
finanziamento nell'ambito del Bando suindicato;

- si assumeva l'impegno di sospendere qualsiasi atto amministrativo che potesse anticipare 
o pregiudicare l’esito del processo partecipativo;

Evidenziato che il progetto “Cerviability" si poneva la finalità di individuare strumenti innovativi per 
la crescita personale e l’autonomia di persone con disabilità,  quali percorsi formativi pensati in 
sinergia con i settori dell'accoglienza turistica e della ristorazione verso l’obiettivo comune di una 
città sempre più accessibile e inclusiva;

Considerato:
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Riordino, Sviluppo istituzionale e 

Territoriale, Partecipazione – Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni 
n. 20637 del 11/11/2019 è stata approvata la graduatoria delle domande di contributo a 
sostegno dei processi partecipativi;

- che il progetto promosso dalla Società Cooperativa Sociale – ONLUS “San Vitale” è stato 
approvato e ammesso a contributo, per un importo di € 15.000,00, assegnato direttamente 
all'associazione proponente;

Dato atto che il progetto ha avuto formale avvio in data 10.01.2020, che è stato prorogato fino al 
15 novembre 2020 ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.R. 15/2018, e che pertanto si è sviluppato 
nel  periodo  gennaio/ottobre  giungendo  a  conclusione il  12/11/2020,  data  di   trasmissione  al 
Comune, da parte della Cooperativa Sociale San Vitale, del "Documento di proposta partecipata" 
unitamente alla relativa validazione da parte del Tecnico di Garanzia; 

Richiamato il punto 6 della sopracitata delibera di G.C. n. 209/2019 con il quale il Comune, ai sensi 
di  quanto  previsto  dal  punto  17  del  Bando  regionale,  assumeva  espressamente  l'impegno  di 
approvare formalmente, ad avvenuta conclusione del progetto, un documento che desse atto:
- del processo partecipativo realizzato;
- del Documento di Proposta Partecipata;
- della validazione (o della mancata validazione) da parte del Tecnico di Garanzia regionale;

Dato atto:
-  che  il  percorso  ha  avuto  avvio  con  una  fase  iniziale  di  mappatura  del  bisogno  realizzata 
attraverso contatti telefonici, interviste e questionari (mediante google form) destinati a famiglie, 
cittadini, utenti, partner di progetto e stakeholder principali e finalizzata ad approfondire urgenze e 
percezioni sui  temi chiave del progetto;
-  che  a  tale  fase  sono  seguiti  webinar  di  studio  di  buone  prassi  su  tematiche  quali  turismo 
inclusivo, rigenerazione urbana, formazione e inclusione lavorativa;
-  che  sono  stati  inoltre  organizzati  incontri  di  approfondimento  e  co-progettazione  che  hanno 
prodotto delle linee guida ovvero “una roadmap per Cervia 2025” presentata ai partner di progetto, 
agli enti di formazione, ai rappresentanti della PA e dell'ente turistico locale durante il web meeting 
conclusivo di restituzione dei risultati ;
- che output principale del percorso partecipativo sono le linee guida per strutturare percorsi di 
formazione professionale condivisi e diffusi che abbiano come focus il turismo lento e accessibile, 
costruiti a partire dagli asset del territorio cervese, e come destinatari finali sia le persone con 



disabilità, sia gli operatori che le seguono, sia giovani in formazione, in ottica di ibridazione delle 
competenze e di rafforzamento del capitale umano del territorio; 

Precisato che tutto il processo è stato accompagnato dal soggetto promotore (Cooperativa Sociale 
San Vitale), da rappresentanti del Comune quale soggetto decisore, da rappresentanti di alcune 
realtà socialmente attive sul territorio, nonché da rappresentanti di operatori attivi nel campo del 
turismo e della formazione;

Evidenziato che il percorso si è concluso con la redazione del Documento di Proposta Partecipata, 
trasmesso al Comune con nota acquisita al n.  di prot.  Gen.  57858/12.11.2020,  corredato della 
validazione del Tecnico di garanzia regionale ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 19, comma 
1, lett. c) della L.R. n. 15/2018; 

Dato  atto  che  il  Documento  suddetto,  allegato  al  presente  atto  come  sua  parte  integrante  e 
sostanziale, raccoglie le proposte condivise emerse durante il percorso e che le stesse fanno capo 
a diversi ambiti (tra cui: welfare, formazione, promozione e comunicazione, turismo) sui quali si 
intende agire per raggiungere il risultato atteso, ovvero una città accogliente, a misura di tutte le 
persone, che rispetta e valorizza le differenze, con un'offerta turistica diversificata, accessibile e 
inclusiva, volano di sviluppo sostenibile per l'ambiente, di benessere diffuso e lavoro di qualità per i 
cittadini;

Visto e valutato tutto quanto suesposto;

Ritenuto  di  prendere  atto  delle  risultanze  del  processo  partecipativo,  così  come  riportate  nel 
Documento  di  Proposta  Partecipata,  e  di  assumerle  come  indirizzo  per  l'azione 
dell'Amministrazione comunale;

Tenuto conto, infine, di quanto previsto dal punto 17 del bando regionale in merito agli impegni 
posti in capo al Comune di Cervia (in qualità di ente responsabile della decisione) in merito alla 
comunicazione delle decisioni assunte e delle relative motivazioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 18/8/2000, 
n.267;

Dato  atto  altresì  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente  e  pertanto  non  è  necessaria 
l’acquisizione del parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1 - di dare atto dell'avvenuta realizzazione del processo partecipativo denominato “Cerviability”, 
promosso dalla Società Cooperativa Sociale – ONLUS “San Vitale”  e finanziato dalla Regione 
nell'ambito del Bando a sostegno dei processi partecipativi – anno 2019;

2 - di prendere atto delle risultanze del processo partecipativo in oggetto, così come riportate nel 
Documento  di  Proposta  Partecipata  allegato  al  presente  atto  come  sua  parte  integrante  e 
sostanziale;

3 - di dare atto che il Documento di Proposta Partecipata di cui al punto precedente ha ottenuto la 
validazione del Tecnico di garanzia regionale ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 19, comma 
1, lett. c) della L.R. n. 15/2018;

4  -  di  assumere  le  risultanze  del  processo  partecipativo  quale  indirizzo  per  l'azione 
dell'Amministrazione  comunale,  nell'ambito  dell'accoglienza  turistica,  della  ristorazione  e  in 
generale  dell'accessibilità  alla  città,  cui  dare  attuazione  mediante  i  propri  strumenti  di 



programmazione, compatibilmente con le risorse disponibili;

5  -  di  dare  mandato  ai  Dirigenti  competenti  di  porre  in  essere  ogni  attività  funzionale  alla 
realizzazione di quanto indicato ai punti precedenti;

6 – di procedere in merito agli adempimenti previsti dall'art. 17 del bando regionale, provvedendo 
in particolare a comunicare il  presente provvedimento al Tecnico di Garanzia e ai soggetti  che 
hanno preso parte al processo partecipativo;

ed inoltre, con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA

di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134,  co.  4 del D.lgs. 
n.267/2000. 

 

La presente delibera è firmata digitalmente  ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, come segue:

Il Sindaco Il Segretario Generale

Massimo Medri Alfonso Pisacane


