
Bando partecipazione 2020



I temi che premiano

Politiche in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, 
urbanistica e paesaggistica

Politiche per sostenere la trasformazione/transizione digitale (in tutti 
gli ambiti);

Politiche per lo sviluppo sostenibile, nell’accezione ampia di 
sostenibilità e che ne abbraccia quindi oltre agli aspetti ambientali 
quelli economico-sociale;



Un bonus (cumulabile con i precedenti) per progetti che sviluppano
azioni per il target giovani

I temi che premiano



Politiche in materia sociale e sanitaria, ambientale, 
territoriale, urbanistica e paesaggistica

Servizi sociali e sanitari - Inclusione degli stranieri - Inclusione delle persone anziane - Inclusione delle 
persone disabili - Inclusione dei giovani - Gestione dei conflitti sociali - Cittadinanza attiva e beni comuni
Edilizia scolastica – Energia - Gestione dei rifiuti - Lavori e opere pubbliche
Marketing territoriale - Mobilità sostenibile - Pianificazione strategica
Programmazione territoriale - Rigenerazione urbana (spazi esistenti)
Strumenti di pianificazione urbanistica - Sviluppo attività produttive –
Sviluppo locale sostenibile - Sviluppo turistico- Riqualificazione urbana

➢ politiche di welfare e socio-sanitarie volte al sostegno delle pari opportunità di genere 
e al contrasto di tutte le forme di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle 
persone;

➢ progetti per la promozione di comportamenti volti a preservare e migliorare lo stato di 
salute e di benessere di tutte le fasce di età.

➢ modelli collaborativi per lo sviluppo sostenibile e per la progettazione e 
riqualificazione di spazi urbani pubblici o privati ad uso pubblico, anche improntati alla 
cooperazione e co-gestione dei beni comuni urbani.

https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/servizi-sociali-e-sanitari/28
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/inclusione-degli-stranieri/19
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/inclusione-delle-persone-anziane/38
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/inclusione-delle-persone-disabili/41
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/inclusione-dei-giovani/20
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/gestione-dei-conflitti-sociali/27
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/cittadinanza-attiva-e-beni-comuni/37
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/edilizia-scolastica/33
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/energia/2
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/gestione-dei-rifiuti/4
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/lavori-e-opere-pubbliche/43
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/marketing-territoriale/25
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/mobilita-sostenibile/11
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/pianificazione-strategica/13
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/programmazione-territoriale/34
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/rigenerazione-urbana/42
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/strumenti-di-pianificazione-urbanistica/12
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/sviluppo-attivita-produttive/26
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/sviluppo-locale-sostenibile/3
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/sviluppo-locale-sostenibile/3
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/sviluppo-turistico/34
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/riqualificazione-urbana/10


Politiche per lo sviluppo sostenibile, nell’accezione 
ampia di sostenibilità e che ne abbraccia quindi,

oltre agli aspetti ambientali, quelli economico-sociali

Sviluppo locale sostenibile
Gestione dei rifiuti
Mobilità sostenibile
Riqualificazione ambientale
Riqualificazione aree verdi

➢ sviluppo di progetti attinenti alla sostenibilità ambientale, in tutte le sue 
dimensioni quali: mobilità sostenibile, qualità dell’aria, sicurezza del 
territorio;

➢ progetti per coniugare la crescita dell'economia con la tutela dell'ambiente e 
un maggior benessere sociale per le persone;

➢ progetti per definire modelli sostenibili di produzione, consumo e gestione dei 
rifiuti (economia circolare).

https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/sviluppo-locale-sostenibile/3
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/gestione-dei-rifiuti/4
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/mobilita-sostenibile/11
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/riqualificazione-ambientale/5
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/riqualificazione-aree-verdi/15


Politiche per sostenere la trasformazione/transizione 
digitale (in tutti gli ambiti)

Agenda Digitale Locale
Banda larga
Co-design siti/servizi web
E-democracy

➢ realizzazione di progetti che abbiano come scopo la diffusione dell'ICT a 
beneficio di tutti e che siano volti a garantire i diritti di cittadinanza digitale: 
diritto di accesso alle reti tecnologiche, diritto all'informazione e alla 
conoscenza, diritto ai servizi alla persona e alle imprese, diritto di accesso ai 
dati; 

https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/agenda-digitale-locale/44
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/banda-larga/22
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/codesign-siti-e-servizi-web/23
https://www.osservatoriopartecipazione.it/processi/tematica-specifica/e-democracy/24


Bonus giovani

➢ realizzazione di progetti che abbiano come target 
prioritario i giovani, intesi come la popolazione con un’età 
compresa tra 15 e 34 anni ( fonte Istat)



I metodi, che premiano…(alcuni)

VERIFICHE DI IMPATTO

nel caso che si prevedano modalità di monitoraggio del processo e 
dell’impatto sulle scelte dell’ente responsabile rispetto ai contenuti 
del Documento di Proposta Partecipata. 

SVILUPPO COMPETENZE

progetti che prevedono forme di sviluppo delle competenze per il 
personale coinvolto o se lo stesso sta partecipando ad iniziative 
della Regione nell’ambito della legge 15/2018. 



Punti di attenzione: certificazione di qualità

✓Ai fini della formazione della graduatoria, il Tecnico di 
garanzia valuta la presenza e la coerenza dei criteri di qualità 
all’interno del progetto presentato e assegna un punteggio 
sintetico di valutazione della qualità tecnica progettuale.

✓I progetti che non raggiungano una valutazione complessiva 
della qualità tecnica progettuale superiore a punti 2 non 
otterranno il rilascio della certificazione di qualità.

✓Solo i progetti che avranno descritto tutti gli elementi di 
qualità tecnica potranno ottenere la certificazione di 
qualità.



Riepilogo punteggio
N. CRITERIO PUNTEGGIO
1 Qualità progettuale assegnato dal Tecnico di garanzia della partecipazione da 0 a 7
2 Proponente: Comune derivante da fusione o un’Unione di Comuni 3
3 Proponente: Comune con popolazione fino a 5.000 abitanti 1
4 Presenza Accordo formale da 1 a 3
5 Previsione costituzione del Comitato di garanzia da 1 a 3
6 Previsione monitoraggio del processo e dell’impatto sulle scelte dell’ente

responsabile

da 1 a 3

7 Previsione forme di sviluppo delle competenze per il personale coinvolto da 1 a 3
8 Oggetto relativo alla destinazione di beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata e mafiosa

3

9.1 Premialità tematica: politiche in materia sociale e sanitaria, ambientale,

territoriale, urbanistica e paesaggistica

4

9.2 Premialità tematica: politiche per lo sviluppo sostenibile 8
9.3 Premialità tematica: politiche per sostenere la trasformazione / transizione

digitale

8

9.4 Progetti che sviluppano azioni per il target giovani (bonus cumulabile con la

premialità tematica)

5



Per molti, ma non per tutti…

Potranno accedere ai contributi a sostegno dei processi di 
partecipazione, alle condizioni e secondo le modalità di seguito 
indicate:

a) gli enti locali; 

b) altri soggetti pubblici;

c) soggetti giuridici privati, purché abbiano ottenuto l’adesione 
formale dell’ente responsabile e cioè titolare della decisione 
oggetto del processo partecipativo (Regione, enti locali, anche in 
forma associata, nonché altri soggetti pubblici). 



I vostri impegni
✓L’impegno a sospendere il procedimento

✓Entro 30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo, l’ente 
responsabile deve approvare formalmente un documento che dà atto: del 
processo partecipativo realizzato, del Documento di proposta partecipata, 
della validazione del Documento di proposta partecipata da parte del 
Tecnico di garanzia, oppure della mancata validazione

✓Il cronoprogramma del progetto deve essere redatto e presentato ai sensi 
delle disposizioni contenute nella legislazione statale sull’armonizzazione 
contabile (D.lgs. 118/2011) e deve contenere l’elenco delle attività e dei 
relativi costi riferiti alle azioni progettuali che si intendono realizzare.

✓I soggetti beneficiari del contributo devono presentare alla Regione il Codice 
unico di progetto–Cup (art.11, legge n.3/2003) entro 5 giorni lavorativi dalla 
pubblicazione della graduatoria 



…e i nostri

▪ La Giunta regionale concede un contributo massimo di € 15.000,00 a 
ciascun progetto ammesso a contributo. I contributi saranno finanziati 
nei limiti della disponibilità del bilancio regionale (circa 530.000 euro)

▪ Supporto online

▪ Documentazione e Faq

▪ Tempi rapidi per l’istruttoria (gennaio 2021 approvazione graduatoria)



Da segnare in agenda…
Tempi dei processi:

• durata dei processi non superiore a sei mesi dal loro avvio (in nessun 
caso i progetti possono durare più di 12 mesi)

• avvio dei processi entro il 15 febbraio 2021

Tempi del Bando 2020:

• la domanda deve essere inoltrata entro le ore 12.30 del 16/12/2020

• la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via 
telematica a partire dal 7/12/2020 utilizzando il servizio on-line

• la graduatoria verrà approvata dalla Regione entro 30 giorni dalla 
data di scadenza del bando.



Per approfondire…

• Il Bando completo e tutte le info:

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/bando2020

• Il video di presentazione:  https://www.youtube.com/watch?v=gVv-
QRYPEIY&feature=youtu.be&ab_channel=PartecipazioneRegioneEmili
a-Romagna

https://www.youtube.com/watch?v=gVv-QRYPEIY&feature=youtu.be&ab_channel=PartecipazioneRegioneEmilia-Romagna


contatti

• L’assistenza tecnica alla compilazione sarà fornita all’interno della piattaforma. 
Potranno essere richieste informazioni alle caselle di posta elettronica: 

bandopartecipazione@regione.emilia-romagna.it

tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it

• Responsabile del procedimento amministrativo: 

Sabrina Franceschini

Regione Emilia-Romagna 

mailto:bandopartecipazione@regione.emilia-romagna.it
mailto:tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna
mailto:tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it


grazie

Sabrina Franceschini

Servizio riordino, sviluppo istituzionale e territoriale, 
partecipazione

Regione Emilia-Romagna

sabrina.franceschini@regione.emilia-romagna.it

• https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/

• Facebook: io Partecipo

• Twitter: @ioPartecipoPlus

mailto:sabrina.franceschini@regione.emilia-romagna.it

