
  

 

Con il sostegno della legge regionale  

Emilia-Romagna n. 15/2018  

Percorso a cura di 

 

 

 

 

 

 

Al Tecnico di garanzia in materia di partecipazione - Regione Emilia-Romagna 
 

trasmesso via PEC a: peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it 

anticipato a: tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it 

 

 

Cattolica, 19/10/2020 
 

 

Oggetto:  Processo partecipativo “CITTADINARTE” (titolo provvisorio “RIGENERARTE”). 

Bando partecipazione 2019 ai sensi della L.R n. 15/2018. RICHIESTA PROROGA. 

 

Con riferimento al processo partecipativo in oggetto, avviato formalmente in data 

14/01/2020, siamo con la presente a richiedere la proroga di 60 giorni dei termini di durata 

del processo stesso, ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.R. 15/2018. 
 

Si precisa che tale durata era originariamente di 7 mesi, modificata a seguito della 

sospensione di 83 giorni stabilita dalla DGR n. 734 del 25/06/2020, sulla base della quale il 

processo in corso dovrebbe concludersi entro il 06/11/2020. Pertanto, si richiede che la data 

di chiusura venga posticipata al 05/01/2021. 
 

Tale richiesta è motivata dalla necessità di un maggior tempo che consenta di completare le 

attività previste, le quali, a seguito del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-2019 

ancora in atto e del periodo estivo appena trascorso, sono state fortemente rallentate. 
 

La proroga consentirà di realizzare le seguenti azioni, non ancora svolte alla data attuale 

(date indicative): 

a) entro 31/10/2020 - definizione del quadro delle proposte emerse dai tre laboratori pubblici 

del 24/09/2020, 01/10/2020 e 08/10/2020; 

b) entro 10/11/2020 - 3° incontro del TdN per condividere e valutare il quadro delle proposte 

emerse (bozza DocPP); 

c) entro 30/11/2020 – completamento della redazione del DocPP; 

d) entro 15/12/2020 – momento pubblico conclusivo di restituzione alla presenza del TdN su 

contenuti del DocPP e risultati del percorso; 

e) entro 20/12/2020 – invio del DocPP al Tecnico di garanzia per la validazione. 
 

Per chiarimenti e maggiori informazioni in merito contattare la sottoscritta Tiziana Squeri, 

tel.: 335.7613465 e-mail: tiziana.squeri@spazioeubios.it 
 

Confidando in un positivo riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
 

 

La responsabile del progetto 

Tiziana Squeri 
firmato digitalmente 



 
 

Ufficio di supporto al Tecnico di garanzia della partecipazione 
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Prot. ALRER /cl. 1.13.6 fasc. 2019/4/17 
Vedi segnatura XLM 

 

Al responsabile del progetto  

“CITTADINARTE” 

Tiziana Squeri 

tiziana.squeri@spazioeubios.it 

eubiossrl@legalmail.it  

 

E p.c. Sabrina Franceschini 

Titolare della Posizione Organizzativa - 

Comunicazione di cittadinanza 

bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-
romagna.it  

 

Oggetto: Progetto “CITTADINARTE” (titolo provvisorio RIGENERARTE) presentato da 
nell’ambito del Bando Partecipazione 2019. Approvazione della proroga ai sensi dell’art. 
15 comma 3 della L. R. 15/2018.  

In relazione all’oggetto e viste le motivazioni addotte con la vs. nota del 19/10/2020, 
acquisita agli atti con prot. ALRER n. 20970 del 19/10/2020, si comunica che è stata 
accolta la richiesta di proroga di 60 giorni ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.R. 15/2018.  
 
Si precisa che con Deliberazione di Giunta n. 734 del 25/06/2020 sono state approvate 
alcune modifiche al bando regionale in materia di sostegno dei processi di partecipazione 
dei cittadini all'elaborazione delle politiche pubbliche, nello specifico: “Per tutti i progetti 
ammessi a finanziamento, compresi i progetti di durata di dodici mesi, è stabilita una 
sospensione (di 83 giorni) dei termini come stabilita dalle disposizioni nazionali emanate 
con D.L. n. 18/2020 (art. 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi 
ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”) e D.L. n. 23/2020 (art. 37 “Termini dei 
procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza”), 
suscettibile di modifiche eventualmente disposte con provvedimenti nazionali successivi. 
Tale sospensione assorbe la proroga concessa dal Tecnico di Garanzia di cui all’art. 8 
della L.R. n. 15/2018, citata in premessa alla presente Deliberazione”. 
 
Si conferma pertanto che la conclusione del processo partecipativo in oggetto è 
prorogata sino al 4/1/2021. 
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Cordiali saluti. 
 

Firmato digitalmente 
Tecnico di garanzia della 

partecipazione 
Leonardo Draghetti 
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