DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 136 del 26 luglio 2016
OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO "HUBS CERVIA - CENTRI
DI COMUNITÀ NELLE SCUOLE CERVESI: UN NUOVO REGOLAMENTO
PER LE COMUNITY HUB" AL BANDO 2016 PER L'EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI
(L.R. 3/2010).

Il giorno 26 luglio 2016 alle ore 16:35 a Cannuzzo di Cervia, presso l'Oratorio della chiesa
Santa Maria degli Angeli.
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

COFFARI LUCA

Sindaco

PRES

2

ARMUZZI GABRIELE

Vice Sindaco

ASS

3

GRANDU GIOVANNI

Assessore

PRES

4

GIAMBI NATALINO

Assessore

PRES

5

PENSO ROBERTA

Assessore

ASS

6

FABBRI ROSSELLA

Assessore

PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Luca Coffari.
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
agosto 2000;

Viste:

la Legge regionale 3/2010 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di
consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali locali;

la Delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 77/2016 OGGETTO n. 2671
“Programma di iniziative per la partecipazione della Giunta regionale 2016 contenuto nella
relazione annuale 2015 sui processi partecipativi in Emilia-Romagna (Proposta della Giunta
regionale in data 16 maggio 2016, n. 684) (prot. DOC/2016/0000369 del 22.6.2016)”

la delibera di Giunta Regionale 979/2016 “Bando 2016 per l’erogazione dei contributi regionali
a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 3/2010, art. 6). Criteri e modalità”.

Premesso:
-

che il progetto proposto contenente il percorso partecipativo “HubS Cervia – Centri di
comunità nelle scuole cervesi: un nuovo regolamento per i comunity Hub”, ha come
oggetto, di aprire in ogni scuola disponibile un Community HUB, dove sperimentare la
democrazia, la responsabilità, la fiducia, la voglia di cambiamento, la cura del territorio e
della comunità, di cui la scuola, da sempre è uno degli elementi identitari e tale intento,
risulta essere pertinente agli ambiti proposti dalla Delibera della Giunta Regionale n.
979/2016;

-

che tale presupposto è sempre stato alla base anche delle scelte in ordine alle politiche
educative del territorio, volte a mantenere inalterata la rete capillare dei plessi scolastici;

-

che il valore di tale rete scolastica diffusa, è stato confermato ed ulteriormente rafforzato
nell’ambito della complessiva riorganizzazione della rete scolastica locale, che dall’anno
scolastico 2014/15, ha visto la nascita di n. 3 Istituti comprensivi, senza la chiusura, seppur
con difficoltà, di nessun plesso scolastico;

Considerato:
che i “Community Hub – Scuola” sono da intendersi dunque come strutture a servizio
della comunità e come luogo di avvio, garanzia e presidio di percorsi di partecipazione
locale; ma anche come spazi ibridi dove favorire l’inclusione socio-culturale, ospitare

pratiche differenti, incontrarsi per progettare insieme; soprattutto sono un’opportunità per
l’innesco di comunità resilienti;
che le scuole del territorio già vengono utilizzate da i rispettivi Consigli di zona, come
fulcro delle attività d’incontro, confronto e riflessione collettiva della comunità locale;
che, infine, le identità locali, che nella propria scuola, trovano un punto di riferimento
qualificato, sono già da tempo al centro di una serie di progetti, realizzati
dall’Amministrazione per favorire i processi partecipativi e di emersione dei “talenti” diffusi;
Valutato:

• che le ricedute del percorso interessano il territorio e la comunità:
• che gli obiettivi operativi riguardano tipologie di interventi che si inseriscono nel processo
decisionale di redazione, revisione o aggiornamento degli strumenti di programmazione
economico-finanziaria, di cura del territorio, di sviluppo delle comunità locali, di ascolto
delle esigenze specifiche, al fine di orientare le scelte politiche alla soddisfazione delle
esigenze;
• che i contesti decentrati, possano favorire ed alimentare, la nascita e lo sviluppo del senso
civico, di appartenenza e di responsabilità nei confronti dell’intera collettività;
• che, inoltre, possano far emergere le sinergie dei rispettivi ambiti territoriali, a favore di un
reciproco sentimento di solidarietà e socializzazione;

Ritenuto che la partecipazione al “BANDO 2016 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 3/2010)” – definito con
Deliberazione della Giunta Regionale 978/2016 – rappresenti per il Comune di Cervia, una
rilevante opportunità per agire in continuità e coerenza con le proprie politiche di promozione della
partecipazione dei cittadini;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
18/8/2000, n. 267

Con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di presentare, in qualità di SOGGETTO RICHIEDENTE e DECISORE, il progetto “HubS

Cervia – Centri di comunità nelle scuole cervesi: un nuovo regolamento per i comunity Hub”
nell’ambito del “BANDO 2016 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI A
SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 3/2010)”, definito con Deliberazione
della Giunta Regionale 979/2016;

2. di assumersi l’impegno, in qualità di ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE, a non
avviare alcun procedimento amministrativo o assumere alcun atto definitivo inerente
l’oggetto del percorso partecipativo, precisando che le ricadute e la tipologia di interventi si
inseriscono nel processo decisionale di redazione, revisione o aggiornamento dei
REGOLAMENTI Comunali oltre che di aggiornamento annuale del DUP – Documento
Unico di Programmazione;

3. di esprimere il proprio ACCORDO FORMALE condividendo i ruoli, le attività, le linee di
intervento connesse con lo svolgimento del processo, dichiarando inoltre L’IMPEGNO A
COOPERARE alla realizzazione delle proposte scaturite al termine del processo attraverso
risorse economiche e risorse umane dei propri servizi;

4. di allegare, quale parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, a testimonianza
della rilevanza dell’oggetto del percorso, la documentazione attestante l'interesse della
comunità così elencata:
- DOCUMENTAZIONE 1 - Concessioni uso locali IC2 – 2014 2015 2016
- DOCUMENTAZIONE 2 – Richieste uso locali IC2 – maggio 2016
- DOCUMENTAZIONE 3 – Richieste uso locali IC1 – 2015
- DOCUMENTAZIONE 4 – Mosaico Coop Sociale – Collaborazione con scuole
- DOCUMENTAZIONE 5 – Richieste uso locali IC3 – 2015 2016
Tale documentazione compone una selezione delle numerose richieste di uso dei locali scolastici
da parte delle realtà organizzate del territorio e dell'Amministrazione Comunale. La selezione ha lo
scopo di evidenziare l'eterogeneità delle istanze che vano dal bisogno di uno spazio per
confrontarsi alla necessità di avere un punto di riferimento per i dibattiti locali, dalla condivisione di
un nuovo servizio da attivare con la collettività allo sviluppo di un progetto di gestione di beni
comuni.

5. Di dare atto che la quota di co-finanziamento al progetto “HubS Cervia – Centri di comunità
nelle scuole cervesi: un nuovo regolamento per i comunity Hub” da parte del Comune di
Cervia è costituito dalle seguenti voci di spesa, per un ammontare complessivo di €
20.000,00:
• € 4.000,00, da imputarsi al cap. 145318/99CB del Bilancio 2016;
• € 6.000,00 da imputarsi al cap. 146413/01CA del bilancio 2017;
• € 10.000,00 da imputarsi al cap. 129307/99CZ del bilancio 2017;

6. Di dare atto altresì che il Comune di Cervia partecipando al progetto in qualità di

richiedente e decisore contribuirà anche mediante l’attività svolta dal proprio personale.

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

Luca Coffari

Alfonso Pisacane

