
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 236 del 19 novembre 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO “BYEBAU - LA QUALITÀ
DEGLI SPAZI URBANI ATTRAVERSO L’INCONTRO POSITIVO TRA
UOMINI E CANI” DA CANDIDARE NELL'AMBITO DEL BANDO 2018 PER
LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI
PARTECIPAZIONE (L.R. 15/2018 “ LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE
ALL’ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010 N°3” ) - ATTESTAZIONE
DI SOSPENSIONE DELLA DECISIONE, ACCORDO FORMALE,
COFINANZIAMENTO, IMPEGNO ORGANIZZATIVO E FINANZIARIO.

Il giorno 19 novembre 2018 alle ore 12:45 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 COFFARI LUCA Sindaco PRES

2 ARMUZZI GABRIELE Vice Sindaco PRES

3 GRANDU GIOVANNI Assessore ASS

4 GIAMBI NATALINO Assessore PRES

5 LUCCHI MICHELA Assessore PRES

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
18.8.2000

Viste:
- la Legge Reg ionale 22 o t t ob r e 2018 n ° 15 Legge sulla partecipazione

all’elaborazione delle polit iche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9
febbraio 2010 n°3;

- la Del iber a d i Giun t a Reg ionale 1763 del 22 o t t obr e 2018 “Bando 2018 per la
concessione dei cont ribut i a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 15/ 2018
“Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle polit iche pubbliche. Abrogazione
della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n°3” ) . Criter i e modalità” ;

Premesso:
- che la cit tà di Cervia ha una popolazione di circa 30.000 abitant i, che, grazie

alla propria vocazione tur ist ica e balneare, diventa nel periodo est ivo di alcuni
m ilioni di cit tadini temporanei;

- che c'è molta at tenzione al benessere animale, sia negli at tuali Regolament i
sanitar i sia nell'at t ivazione di servizi;

- che il canile comunale rappresenta un ot t imo modello organizzat ivo e di
valor izzazione del volontar iato;

- che il diffondersi dei cani, in part icolare, pone però la necessità di cercare un
equilibr io fra dir it t i dei cit tadini ed aree e spazi pubblici pulit i e sani (piazze,
aree verdi e spiagge) e dir it t i dei cani ad avere servizi per le proprie necessità;

- che creare questo equilibrio fra cit tadini e proprietar i di cani, fra imprenditori e
tur ist i, fra amant i della cura dei beni pubblici e bellezza ed animalist i, può
essere un focus interessante di un processo partecipat ivo;

Visto il proget to “ByeBau - La qualità degli spazi urbani at t raverso l’incont ro posit ivo
t ra uom ini e cani” proposto dall'organizzazione di volontariato “ARCA 2005” ONLUS
(con sede in Cervia - Via Parini n. 9 - C.F. 92062020398) , che gest isce il canile
comunale e servizi complementar i;

Preso at to che il proget to, allegato al presente at to come sua parte integrante e
sostanziale:

- ha come oggetto lo “sviluppo di un modello collaborat ivo per una convivenza
sostenibile fra uom ini e cani nelle piazze, spiagge, aree verdi di Cervia” ;

- r isulta essere pert inente agli ambit i di intervento propost i dalla Delibera di
Giunta Regionale n. 1763/ 2018, specificatamente “Modelli collaborat iv i per lo
sv iluppo sostenibile e per la proget tazione e riqualif icazione di spazi urbani
pubblici o privat i ad uso pubblico, anche improntat i alla cooperazione e co-
gest ione dei beni comuni urbani” ;

- è correlato ad intervent i, proget t i, polit iche di part icolare r ilevanza per la
comunità locale o regionale, in materia sociale e sanitar ia, ambientale,
terr itoriale, urbanist ica e paesaggist ica;

Precisato:
- che in riferimento al processo partecipat ivo ogget to del proget to, il Comune di Cer -

via è l'Ente responsabile della decisione;
- che l'ogget to, gli obiet t ivi e i r isultat i del processo partecipat ivo r iguardano t ipolo-

gie di intervent i che si inser iscono nel processo decisionale di redazione/ aggiorna-
mento del DUP – Documento Unico di Programmazione e del Bilancio;



Evidenziato che il Piano dei cost i del proget to ammonta a complessivi Euro 19.000, di
cui:
- Euro 10.000,00 quale cont ributo richiesto alla Regione;
- Euro 3.000,00 quale quota a carico del sogget to proponente, ovvero di “ARCA

2005” ONLUS;
- Euro 6.000,00 quale quota di co- finanziamento a carico del Comune di Cervia;

Dato at to:
- che la quota di co- finanziamento comunale t roverà copertura finanziaria al cap.

12071.04.186413001 del Bilancio di previsione 2019-2021 (Es. Fin. 2019), di cui
sono stat i approvat i gli schemi con delibera di Giunta n.229 del 15.11.2018;

- che, in caso di finanziamento del proget to da parte della Regione, det ta quota do-
vrà essere trasfer ita all'Associazione “ARCA 2005” in qualità di sogget to t itolare ed
at tuatore del proget to;

Visto e valutato quanto suesposto;

Ritenuto che la partecipazione al Bando 2018 per la concessione dei cont ribut i a
sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 15/ 2018) ”, approvato con Deliberazione
di Giunta Regionale 1763/ 2018, rappresent i per il Comune di Cervia una rilevante
opportunità per agire in cont inuità e coerenza con le proprie polit iche di promozione
della par tecipazione dei cit tadini;

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

Con vot i favorevoli, unanim i e palesi

DELI BERA

Per i mot ivi espressi in premessa:

1 . di app r ovar e i l p r oget t o “ByeBau - La qualità degli spazi urbani at t raverso
l’incont ro posit ivo tra uomini e cani” , allegato al presente at to come sua parte
integrante e sostanziale, in qualità di Ente responsabile della decisione, dando at to
che sarà presentato dall'organizzazione di volontar iato “ARCA 2005” ONLUS
nell'ambito del Bando 2018 per la concessione dei contribut i a sostegno dei processi di
partecipazione (L.R. 15/ 2018) ;

2 . di assumersi l’impegno, in qualità di Ente responsabile della decisione, a sospen -
der e qualsiasi at t o am m in ist r at ivo che an t i cip i o p r eg iud ich i l ’esi t o del p r o -
cesso par t ecipat i vo , precisando che l'ogget to, gli obiet t ivi e i r isultat i del processo
partecipat ivo riguardano t ipologie di intervent i che si inser iscono nel processo decisio -
nale di redazione/ aggiornamento del DUP – Documento Unico di Programmazione e
del Bilancio Comunale;

3 . di esprimere il propr io accor do fo rm ale condiv idendo i ruoli, le at t ività, le linee di
intervento connesse allo svolgimento del proget to, dichiarando inolt re l’ im pegno a
cooper ar e alla realizzazione delle proposte scaturite al term ine del processo
partecipat ivo at t raverso le proprie risorse disponibili (econom iche, umane, materiali,
st rumentali) ;

4 . di dare at to che il Piano dei cost i del proget to ammonta a complessivi Euro 19.000,
di cui:
- Euro 10.000,00 quale cont ributo richiesto alla Regione;



- Euro 3.000,00 quale quota a carico del sogget to proponente, ovvero di “ARCA
2005” ONLUS;

- Euro 6.000,00 quale quota di co- finanziamento a carico del Comune di Cervia;

5 . di dare at to che la quota di co- f i n an ziam en t o com unale troverà copertura
finanziar ia al cap. 12071.04.186413001 del Bilancio di previsione 2019-2021 (Es. Fin.
2019) , di cui sono stat i approvat i gli schem i con delibera di Giunta n.229 del
15.11.2018;

6 . di assumere l’im pegno or gan izzat i vo e f inanziar io relat ivo allo sviluppo del
proget to, cont ribuendo at t raverso la messa a disposizione di spazi pubblici facilmente
accessibili al pubblico e l’operato svolto dal proprio personale dipendente e/ o dai
propri incar icat i;

7 . di impegnarsi, a conclusione del proget to, in qualità di Ente responsabile della
decisione, ad approvare formalmente un documento che dia at to del processo
partecipat ivo realizzato, del Documento di Proposta Partecipata, della validazione (o
mancata validazione) da parte del Tecnico di Garanzia regionale;

8 . di comunicare, al Tecnico di Garanzia regionale e ai sogget t i che hanno preso parte
al processo partecipat ivo, il provvedimento adottato e la decisione assunta in merito
alle conclusioni del processo partecipat ivo stesso, indicando dettagliatamente le mot i-
vazioni delle proprie decisioni;

9 . di rendere note le mot ivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle
conclusioni del processo partecipat ivo t ramite comunicazione pubblica, anche per via
telemat ica;

ed inolt re, con vot i favorevoli, unanim i e palesi

DELI BERA

di dichiarare il presente at to 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


