
Relazione fnale

IL FUTURO CON UN PIANO 
VIVERE IN TERRITORI SOSTENIBILI, RESILIENTI, EVOLUTI

Comune di Bertnoro

Data presentazione progetoo 
Data avvio processo partecipatvo: 05/01/2022
Data presentazione relazione fnaleo 

Progeto partecippatio fnanzipato con ipl contripbuto della Regipone Emiplipa-Romagna aip sensip della  
Legge regiponale 15/2018. Bando Partecipazione 2020.



1) RELAZIONE SINTETICA
Sipntesip  descriptia del  progetoo  descripiendo tut glip  element che  consentanoo  anche aip  non  
addet aip laioripo dip comprendere ipl processo partecippatio:

L’Amministrazione comunale di Bertinoro - in partnership con le Amministrazioni di Castrocaro 
Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola e Predappio – si è fatta promotrice del progetto “Il 
futuro con un piano”, un percorso partecipativo di coinvolgimento della comunità nella 
definizione di una strategia ecosistemica per contribuire a vivere in territori sempre più 
sostenibili, resilienti, evoluti. Un obiettivo ambizioso che è stato conseguito attraverso il 
protagonismo dei giovani, valorizzati come “agenti di cambiamento”. 

OBIETTIVI GENERALI
 Coinvolgere la comunità nelle scelte strategiche e tattiche di governo del territorio, 

valorizzando la presenza di generazioni e culture differenti, i punti di vista e le 
prospettive su diversi temi, le realtà sociali organizzate e i singoli cittadini.

 Esplicitare e condividere informazioni e saperi, senso e significato dei luoghi, storia e 
tradizioni, elementi identitari e innovazioni, aspettative e interessi.

 Stabilizzare la conoscenza sia tecnica che comunitaria all’interno di un quadro condiviso 
capace di valorizzare anche i patrimoni secondari e immateriali. 

 Confrontarsi su criticità e opportunità, visioni e impatti di possibili scelte, stimolando 
consapevolezze e responsabilità. 

 Orientare la pianificazione affinché vada oltre la mera procedura e risultato tecnico, ma 
sia promotrice di una nuova cultura del territorio più corrispondente alle esigenze della 
comunità e dello sviluppo sostenibile. 

 Migliorare complessivamente la qualità dell’azione progettuale attraverso 
l’apprendimento collettivo e il confronto creativo su proposte anche inedite.

OBIETTIVI CORRELATI AL CONTRIBUTO DEI GIOVANI 
 Arricchire l’analisi del contesto integrando il proprio punto di vista con quello degli altri 

soggetti.
Farsi promotori di una nuova e propositiva cultura del territorio più attenta alla 
sostenibilità.

 Partecipare al confronto e attivare con originalità l’interesse collettivo verso i contenuti 
della pianificazione, anche su anticipazioni progettuali della strategia ecologico 
ambientale su aree campione.

RISULTATI
Manifesto dei luoghi un racconto in cui i partecipanti al percorso ricompongono la loro 
esperienza di abitanti
Manifesto delle idee un racconto in cui i partecipanti al percorso fanno emergere le 
tematiche prioritarie per orientare la pianificazione verso una visione di territori 
sostenibili, resilienti, evoluti 



2) TITOLO, OGGETTO, TEMPI E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Titolo del progetooIl futuro con un piano | Vivere in territori sostenibili, resilient, evolut

Soggeto richiedenteoComune di Bertnoro 

Ente ttolare della decisioneComune di Bertnoro

Oggeto  el pro esso parte ipativoo

Oggetto  del  percorso  partecipativo  è  il  coinvolgimento  delle  Comunità  di  Bertinoro, 
Castrocaro  terme  e  Terra  del  Sole,  Forlimpopoli,  Meldola,  Predappio  nella 
reinterpretazione e valorizzazione del piano urbanistico come tassello di un più ampio 
dispositivo culturale improntato all’educazione allo sviluppo sostenibile, alla cittadinanza 
attiva e alla pedagogia del bene comune. 

Oggeto  el pro e imento amministrativo
ipndipcare l’oggeto e ip ripferipment dell’ato ammipnipstratio adotatoo collegato al processo:

Oggetto, obiettivi e risultati del processo partecipativo riguardano tipologie di interventi che si 
inseriscono nel processo decisionale di redazione dei: 
Piani Urbanistici Generali in particolare nella definizione della Strategia per la qualità urbana 
ed ecologica (LR 24/17)

Il Documento di Proposta Partecipata, ottenuta la validazione del Tecnico di 
Garanzia Regionale, sarà sottoposto all’attenzione dei decisori - le Giunte Comunali dei 
cinque comuni coinvolti - affinché sia recepito come LINEE GUIDA per lo sviluppo 
della proposta di Piano.  

Tempi e  urata  el pro esso parte ipativo
Indipcare data dip ipnipzipo e fne preiipst ed efetiip e la durata del processo e la motiazipone dip  
eientualip scostament. Indipcare se è stata ripchipesta e concessa la proroga aip sensip dell’art.15o  
comma 3 della L.R. 15 / 2018:

Data di avvio del processoo 15/02/21
Data di conclusione del processo e condivisione degli esito 22/10/21 



Contesto in  ui si è sivolto il pro esso parte ipativo
Breie descripzipone del  contestoo cipoè ambipto terriptoripale ipnteressato dal  progetoo popolazipone  
resipdente ed altrip element utlip per comprendere ipl contesto. In partcolareo eiipdenzipare eientualip  
aspet problematcip ripleiant per ipl processo:

I Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola e 
Predappio fanno parte dell'Unione della Romagna forlivese, la più ampia di Italia (si estende 
su una superficie di 1261 kmq) e la seconda più popolosa (con circa 185.500 abitanti). Questi 
Comuni, che rappresentano circa il 25% della popolazione totale dell'Unione e il 23%
della sua superficie, confinano con il capoluogo di Forlì lungo tutto il suo lato meridionale e per 
questo sono indicati come i Comuni della Cintura forlivese. 
Con la sottoscrizione dell'Accordo territoriale per la predisposizione in forma coordinata 
dei PUG, questi Comuni hanno inteso condividere i temi della strategia che travalicano i 
confini comunali e che pertanto, ai fini di una loro reale efficacia, hanno la necessità di essere 
pianificati, programmati e gestiti secondo obiettivi comuni, su scale di riferimento territoriale, 
rispondendo ai principi della nuova Legge urbanistica di concertazione istituzionale, 
collaborazione e partecipazione. 
L'omogeneità e la contiguità territoriale dei Comuni della cintura Forlivese, che pur 
abbracciano un arco territoriale composito (dalla pianura infrastrutturata del corridoio Via Emilia 
alla collina, con il suo paesaggio evocativo caratterizzato da un'alternanza di viti, spungone e 
boschi), costituisce una grande opportunità per la costruzione di una visione condivisa e la 
definizione di un sistema integrato di politiche e azioni in grado di accrescere la 
competitività e qualità della vita, avendo come priorità il contrasto ai cambiamenti 
climatici, la valorizzazione del capitale naturale e sociorelazionale.
 Queste cinque Amministrazioni sono accomunate da diverse attenzioni ecologiche, 
promosse e sviluppate negli anni, tra le quali: adesione all'Iniziativa "Puliamo il mondo", 
istituzione dell’Osservatorio per il paesaggio, realizzazione di ciclovie di
interesse regionale per promuovere la mobilità sostenibile (es. ciclovia della Romagna Toscana, 
ciclovia Bevano) e di cammini tematici (es. “Cammino d’Assisi, Via RomeaGermanica), progetti 
di valorizzazione del paesaggio (geositi, spungone). A queste progettualità più specifiche, si
aggiungono diversi percorsi partecipativi: "Ronco Partecipato” dedicato per la valorizzazione 
fluviale, “Attiviamoci per Bertinoro” dedicato alle forme di collaborazione tra Amministrazione e 
cittadini per la cura dei beni comuni urbani, “Tutti Fuori” dedicato alla promozione dell’Outdoor
Education, “Troviamo insieme la ricetta giusta del territorio” nell’ambito del bando di 
rigenerazione urbana per Forlimpopoli. 
La necessità di condividere una strategia integrata - che ricompone più che suddividere, che 
assegna uniformità di linguaggio e comunione di significati – è alla base delle motivazioni che 
hanno spinto le Amministrazione ad unirsi in un percorso comune, con l’auspicio di 
generare sinergie sempre più efficaci nell’affrontare le sfide emergenti, valorizzando i 
piani urbanistici non solo come strumenti del “governo tecnico” ma dispositivi per una 



nuoiva  ultura  el territorio.

Consulenze esterne (ipndipcare se sip è fato ripcorso a consulenze esterne)

ü  SI   NO

Consulenze esterneo
Curatore del percorso partecipativo e formativo
Associazione professionale Principi Atvi

3) PROCESSO PARTECIPATIVO
Se  ipl  processo  sip  è  artcolato  ipn  fasipo  ipndipcareo  per  ognip  sipngola  faseo  tut ip  dat ripchipest e  
sotoelencat.

Des rizione  el pro esso parte ipativoo
Fase di CONDIVISIONE 

Febbraio/Aprile 2021
Avvio formale del processo
Coordinamento staff interno
Definizione del piano di comunicazione
Attivazione del Tavolo di Negoziazione (TdN) 

Fase di SVOLGIMENTO

Aprile/Luglio 2021 
APERTURA
Laboratorio di pensiero (tecnici, politici, giovani)
Sondaggio Comunità Over 30
Sondaggio Giovani Under 30
Sondaggio Ragazzi/e Under 16

Luglio/Ottobre 2021
COINVOLGIMENTO 
Attivazione Comitato di Garanzia (CdG)
5 Workshop (contributo di idee per il piano)
Contest fotografico “Soglie. Oltre il confine”
Contest grafico “Logo del Piano”



Ottobre/Novembre 2021 
CHIUSURA
1 Exhibit conclusivo (in sito specifico o diffuso)
Sondaggio conclusivo 
Approvazione Documento di proposta partecipata
Avvio del monitoraggio 

Elen o  egli eivent parte ipativio

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO

LABORATORI DI PENSIERO 
(formazione e coordinamento) 

Modalità on-line 12,22 e 26 febbraio 
26 marzo, 7 aprile, 19 maggio 

9,16, 26 giugno luglio
10 e 17 settembre, 13 ottobre

2021

QUESTIONARIO Modalità on-line Dal 22 aprile al 5 giugno 2021

FOCUS GROUP – punto di 
vista giovani

Modalità on-line 30 marzo, 21 aprile, 26 aprile, 
14 giugno, 20 ottobre

WORKSHOP sul territorio c/o sedi istituzionali dei cinque 
Comuni

20, 21, 22, 23 settembre

WORKSHOP tematici punto di 
vista Giovani

c/o il Liceo Canova di Forlì 15 ottobre

EXHIBIT FINALE c/o Ufficio turistico di Bertinoro 29 ottobre 2021

Per ogni evento indicareo
Partecipant (da compilare se i dat sono disponibili)

Chip e quant (quante donneo uomipnipo gipoianip):

1771 PARTECIPANTI AI 3 QUESTIONARI
Di cui 878 under 16 – Ragazzi/ Ragazze
Di cui 213 under 30 – Giovani
Di cui 680 over 30 – Comunità

208 PARTECIPANTI AI 5 FOCUS GROUP 
Ragazze / Ragazzi / giovani (2 -18 anni)

81 PARTECIPANTI AI WORKSHOP
Di cui 12 erano under 24

37 PARTECIPANTI ALL’EXHIBIT 
Come sono stat seleziponat: Sono state invitate e sollecitate le realtà 

organizzate atve sul territorio nel campo 
ambientale, campo socioculturale, campo 
economico, associazioni giovanili. 



Per i citadini invito pubblico a pporte 
aperte”.

Quanto sono rappresentatiip della comuniptà:

Le realtà organizzate coinvolte 
rappresentano una rete di sogget atvi 
nella vita di comunità. La rappresentanza 
dei singoli citadini   stata garantta 
atraverso il uuestonario online e i 
workshop a porte aperte. 

Metodip dip ipnclusipone:

Sollecitazione dell’interesse pubblico 
atraverso comunicat stampa, pagina 
social dedicata, logo e immagini 
coordinate.
Evidenza sul sito dei Comuni. 
E-mail dedicate come strumento di 
convocazione direta. 
Sollecitazione del passaparola sia on line 
che ofine. 

Metodi e tecniche impiegato
Laboratori di pensiero
Questonario online a risposte aperte
Focus group 
Workshop di co- progetazione
Exhibit e assemblea pubblica fnale 

Breve relazione sugli incontrio
Ogni atvità   stata condota da facilitatori sempre afancat dai tecnici dei Comuni coinvolt. 
Il confronto   stato sviluppato atraverso temi e domande guida, moment di condivisione in plenaria che 
si accompagnavano a rifessioni in piccoli gruppi. 
Tut i moment di confronto sono stat caraterizzat da uno scambio composto di idee e opinioni. 

Valutazioni critcheo
I primi laboratori di pensiero e incontri del Tavolo di Negoziazione hanno contribuito a individuare 
priorità tematche, domande e sfde. Questo primo contributo ha trovato sostanza nella stesura dei 
uuestonari che sono stat suddivisi per età in modo da far emergere il contributo dei giovani e dei più 
piccoli. I risultat di uuesto approfondimento sono stat oggeto dei workshop di co-progetazione che si 
sono tenut nei Comuni coinvolt in un clima anche vivace ma sempre positvo. 

Gra o  i so  isfazione  ei parte ipant.
Indipcare anche se è stato ripleiato ipl grado dip soddipsfazipone deip partecippant e con qualip strument:

Non   stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipant. 



4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
Si prega di non indicare i nominatii dei componenti che ianno ipndipcat nell’allegato 2o ma solo  
chip rappresentano o da chip sono stat ipndipcato ad esempipo: componente ipndipcato dal Comune  
dip…o componente ipn rappresentanza dell’Associpazipone X:

Component
STAFF DI PROGETTO 
+
COMPONENTI 
Associpazipone Tipme Of 
Lipceo Artstco e Musipcale Canoia ForlN 
WWF ForlN Cesena 
Isttuto Comprensipio aalle del Montone 
Pro Loco Forlipmpopolip 
Pro Loco Terre del Sole 
Amaranto Associpazipone

Numero e durata incontrio
16 febbraio 2021 1,30 H
22 marzo 2021 1,30 H
07 aprile 2021 1,30 H
14 giugno 2021 1,30 H
22 otobre 2021 2 h

Link ai verbalio

htpo//www.comune.bertnoro.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspxs
idSezione=616&idArea=12074&idCat=12167&ID=26752&TipoElemento=pagina 

Valutazioni critcheo
Il tavolo di negoziazione   stato convocato per la prima volta ad inizio percorso (febbraio). Si   poi riunito 
con regolarità contribuendo atvamente allo sviluppo del percorso atraversoo sollecitazione delle 
proprie ret, proposte, atenzione e disponibilità. 

http://www.comune.bertinoro.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=19074&idCat=19167&ID=26759&TipoElemento=pagina
http://www.comune.bertinoro.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=19074&idCat=19167&ID=26759&TipoElemento=pagina


5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE (compilare solo se costitiio)
Si prega di non indicare i nominatii dei componenti che ianno ipndipcat nell’allegato 2o ma solo  
chip rappresentano o da chip sono stat ipndipcato ad esempipo: componente ipndipcato dal Comune 
dip…o componente ipn rappresentanza dell’Associpazipone X:

Componenti

Punto  i ivista sul pro esso generale 
Garant della Comunicazione e Partecipazione all’interno dei procediment di pianifcazione territoriale 
ed urbanistca (LR 24/17) – Segretari comunali dei 5 Comuni 
Punto  i ivista sulla pianif azione 
Provincia di Forlì Cesena - Ufcio Urbanistca 
Punto  i ivista sulla parte ipazione 
Regione Emilia Romagna - Soggeto esperto in pianifcazione e partecipazione 
Punto  i ivista sul protagonismo gioivanile 
Liceo Artstco e Musicale Canova Forlì Alunni e Alunne della Classe 5° C

Numero incontrio

14 giugno 2021 - 1 h
06 luglio 2021 - 1 h
14 luglio 2021 - 1 h
28 luglio 2021 -2 h
22 otobre 2021 – 2h

Gli incontri si sono tenut nella forma di collouui tra i component del comitato e il curatore del processo 
partecipatvo. 

Link ai verbalio
htpo//www.comune.bertnoro.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspxs
idSezione=616&idArea=12074&idCat=12167&ID=26752&TipoElemento=pagina

Valutazioni critcheo



Il comitato ha svolto nel corso del progeto un ruolo prezioso contribuendo a fornire interessant spunt di 
rifessione, esempi di buone pratche negli ambit di riferimento (comunicazione e partecipazione, 
pianifcazione, partecipazione). Partcolarmente signifcatvo il contributo della classe 5C del Liceo 
Artstco e Musicale di Forlì che hanno contribuito a specifcare e chiarire molt aspet riguardant le 
priorità e il protagonismo giovanile. 

6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
Descripiere le atiiptà dip comunipcazipone utlipzzate per dipfondere nella comuniptà ipnteressata la  
conoscenza del processo partecippatioo le ipnformaziponip per poter partecippare e le ipnformaziponip  
relatie aglip esipt del processo qualipo ad esempipoo ierbalip deglip ipncontrip e/o report ipntermedip o  
fnalip per ip partecippant o altrip strument. Elencare glip strument ipnformatiip e dip comunipcazipone  
utlipzzat:

Logo e immagine coordinata 
Programma del percorso e Road map
Cartoline invito progressive
Pagina web dedicata 
Pagina social Instagram dedicata
E-mail dedicate
Convocazioni
Passaparola 
Distribuzione materiale informativo stampato  

Numero totale citadini coinvolt diretamente nel 
processoo

360 + 1771 (uuestonario)

Numero citadini raggiunt indiretamente dal 
processo e ben informat su essoo

4.000

7) ESITO DEL PROCESSO
Do umento  i proposta parte ipata 
Indipcare la  data ipn  cuip  è  stato  trasmesso ipl  DocPPo  ialipdato  dal  Tecnipco dip  garanzipao  all’ente  
ttolare della decipsipone oggeto del processo partecippatio:



1/12/2021

Se l’ente responsabipleo al quale è stato trasmesso ipl DocPPo ialipdato dal Tecnipco dip garanzipao ha  
approiato un documento che dà ato:

 del processo partecippatio realipzzato
 del Documento dip proposta partecippata

ipndipcarne glip estremip:

Comune di Bertnoroo 
Deliberazione di Giunta Comunale n°145 del 15/12/2021

Delibere altri Comunio 
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Soleo Deliberazione di Giunta Comunale n°141 del 30/12/2021
Comune di Forlimpopolio Deliberazione di Giunta Comunale n°126 del 30/12/2021
Comune di Meldolao Deliberazione di Giunta Comunale n°127 del 30/12/2021
Comune di Predappioo Deliberazione di Giunta Comunale n°160 del 30/12/2021

Influenza  el pro esso parte ipativo sulla  e isione pubbli a  orrelata all’oggeto  el progeto
Indipcare se e ipn quale mipsura ipl  processo partecippatio ha aiuto ipnfuenza sulle scelte o sulle  
decipsiponip oggeto del processo stesso; ipn partcolareo specipfcare se l’ente al quale compete la  
decipsipone ha tenuto conto deip  ripsultat del processo o seo non aiendone tenuto contoo ne ha  
ipndipcato le motiaziponip (ipndipcare anche l’ato dip ripferipmento):

Il processo partecipatvo ha infuenzato le scelte sulle decisioni del processo in materia di costruzione del 
uuadro conoscitvo e della strategia per la uualità urbana ed ecologico- ambientale del PUG di Bertnoro 
e delle scelte di caratere sovracomunale dei 5 comuni coinvolt. 
A seguito di uuanto scaturito dal processo e richiesto dai citadini e dai giovani coinvolt, gli Ent stanno 
inoltre predisponendo proget condivisi per la realizzazione di piste ciclabili e ciclovie intercomunali. Si 
evidenzia in partcolare che   in fase di sotoscrizione l’Accordo territoriale con la Provincia di Forlì-
cesena per la realizzazione della ciclovia Ronco-Bidente, che atraversa 3 dei 5 comuni interessat dal 
processo. 

Risultat atesi e risultat  onseguit
Indipcare ipl grado dip efcacipa del processo partecippatio ipn termipnip dip obipetiip raggipunt. 
In partcolare:

 descripiere  ip  ripsultat specipfcip  conseguipt e  meterlip  a  confronto  con  ip  ripsultat atesip  
descript nel progeto presentato alla Regipone; se non sono stat raggipunt glip  obipetiip  
prefssat ialutare ipl grado dip conseguipmento e analipzzarne ip motiip;

 ipndipcare se sono stat raggipunt obipetiip non atesip;



 ipndipcare  se  e  ipn  che  modo  sip  ripscontra  una  accresciputa  qualipfcazipone  del  personale  
dell’ammipnipstrazipone pubblipca coipniolto nel processo partecippatio:

I risultat atesi sono stat raggiunt, specifcatamenteo

Manifesto  ei luoghi
Elaborato in forma partecipata. Un racconto in cui i partecipant al percorso hanno ricomposto la loro 
esperienza di pabitant” condividendo percezioni e vissut, riconoscendo e defnendo le risorse essenziali, 
culturali e naturali per garantre lo sviluppo sostenibile delle comunità, assicurare uguali potenzialità di 
crescita del benessere dei citadini e salvaguardare i dirit delle generazioni present e future. 

Manifesto  elle i ee
Elaborato in forma partecipata. Un racconto in cui i partecipant al percorso fanno emergere le tematche 
prioritarie per orientare la pianifcazione verso una visione di territori sostenibili, resilient ed  evolut. 
Un’esposizione sintetca ma chiara di linee strategiche, tatche virtuose e responsabilità condivise. 

Risultat non atesio 
Tra i risultat non atesi si può evidenziare un maggiore pfermento partecipatvo” nelle comunità coinvolte 
che sembra portare anche alla predisposizione di nuovi processi nel prossimo futuro. 

Si   riscontrata una accresciuta uualifcazione del personale in materia comunicatva e partecipatva 
all’interno dell’Ufcio di Piano, che sta predisponendo il PUG tenendo conto degli esit del processo 
partecipato e delle aspetatve dei citadini.

Siviluppi futuri
Indipcare  se  a  seguipto  dell’esperipenza  condotao  sip  riptene  iip  sipano  margipnip  e  prospetie  dip  
ulteripore siipluppo dip processip partecippatiip nel propripo contesto dip ripferipmento:

I risultat raggiunt dal processo il Futuro con un piano concludono l’esperienza relatva ai Piani Urbanistci 
Generali dei cinuue Comuni tutavia la maggiore consapevolezza degli strument di partecipazione, sia 
nelle amministrazioni che tra i citadini, fa immaginare la possibilità che si aprano processi partecipatvi 
su altri ambit nel prossimo futuro. 

8) MONITORAGGIO EX POST
Descripiere  le  atiiptà  poste  ipn  atoo  o  che  sip  preiede  sipano  atuate  successipiamente  alla  
conclusipone  del  processoo  per  moniptorare  l’atuazipone  delle  decipsiponip  assunte  a  seguipto  del  
processo  partecippatio.  Indipcare  se  iip  sono  state  modipfche  ripspeto  al  progeto  ipnipzipale  e  
detaglipare puntualmente ipl programma dip moniptoraggipo:



Incontro di coordinamento/aggiornamento tra componenti del TdN e l’Ente decisore per 
condividere gli step della decisione, la progressiva attuazione della proposta, gli aggiornamenti e 
gli sviluppi.
Comunicazione dell’esito degli incontri di coordinamento da parte del TdN e dell’Ente 
decisore ai partecipanti e alla cittadinanza (news, post, feed, mail).
Pubblicazione dei documenti che testimoniano la decisione presa (atti di Giunta) e/o il suo 
avvicendarsi verso l’attuazione, evidenziando con un testo di accompagnamento in che modo i 
contributi sono stati considerati nelle scelte dell’Amministrazione.
Organizzazione di una iniziativa a cadenza annuale o biennale da realizzarsi nell’ambito 
della Giornata Mondiale dell’Ambiente, dedicato alla valutazione degli impatti del piano e alla 
capacità dei territori di essere più o meno sostenibili.

ALLEGATI alla Relazione fnale
Elencare ip document che sip allegano alla Relazipone fnale 

 Rendipcontazipone  economipco-fnanziparipa  (comprensipia  della  documentazipone  dip  spesao  
deglip  at ammipnipstratiip  collegat al  processo e dip eientualip  autodipchiparaziponip  relatie  
all’ipndetraipbipliptà dell’IaA)

 Allegato contenente dat personalip
I report deglip ipncontripo le fotoo ip iipdeo e ipl materipale dip comunipcaziponip deiono essere pubblipcat  
sulle pagipne dedipcate al percorso nel sipto del  proponente. Nella relazipone fnale è sufcipente  
ipndipcare ip lipnk daip qualip sip può scaripcare tale documentazipone:

htpo//www.comune.bertnoro.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspxs
idSezione=616&idArea=12074&idCat=12167&ID=26752&TipoElemento=pagina



ALLEGATO 1

RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Cost  del proeeto
Ripsorse umane e strumentalip  messe a dipsposipzipone daglip  ent coipniolt e da altrip soggeto quipndip daglip  
stessip gipà retripbuipte o fornipte a ttolo gratuipto / iolontaripstcoo

N. DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO

2
1

Risorse Umane
Sala pubblica

Comune di Bertnoro

1
1

Risorsa Umana
Sala pubblica

Comune di Castrocaro Terme e terra del Sole

1
1

Risorsa Umana
Sala pubblica

Comune di Forlimpopoli

1
1

Risorsa Umana
Sala pubblica

Comune di Meldola

1
1

Risorsa Umana
Sala pubblica

Comune di Predappio

2 Risorse Umane Unione della Romagna forlivese

1 Risorsa Umana Provincia di Forlì Cesena

Nel corso del processo partecipatvo sono stat rimodulat i cost tra le diverse macro-aree di  
spesas 

Sì No X



Detaelio pianoo inoanoziario a conostnotvo
A B C

MACRO AREE DI SPESA E 
SOTTO VOCI

Costo totale a 
CONSUNTIVO  el 
progeto

(A.1+A.2+A.3)

Di cui:
Quota a  ari o  el 
soggeto ri hie ente

(A.1)

Di cui:
Contribut  i altri 
sogget pubbli i o 
priivat (INDICARE 
IMPORTO E 
SOGGETTO)*

(A.2)

Di cui:
Contributo 
CONCESSO  alla 
Regione

(A.3)

Costo totale a 
PREVENTIVO  el 
progeto

EVENTUALE 
SCOSTAMENTO 
DEI COSTI

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE 1.500 € 0 0 1.500 € 1.500 € 0

ONERI PER LA 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE INTERNO 
ESCLUSIVAMENTE 
RIFERITA ALLE PRATICHE E 
AI METODI

1.000 € 0 0 1.000 € 1.000 € 0

ONERI PER LA FORNITURA 
DI BENI E SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI PARTECIPATIVI

10.000 € 0 0 10.000 € 10.000 € 0

ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO

2.349,9 € 0 0 2.349,9 € 2.500 € - 150,1

TOTALE COSTI DIRETTI 14.849,90 € 0 0 14.849,90 € 15.000 € -150,1
SPESE GENERALI  
max 10%  el  osto totale 
 el progeto

0 0 0 0 0 0

TOTALE COSTI DEL 
PROGETTO 15.000 € 0 0 15.000 € 15.000 € 0

*Nota: Si ricorda che la percentuale di cofnanziamento (riferita al costo totale del progeto) da 
parte del soggeto richiedente o di altri sogget pubblici o privat deve rimanere invariata 
rispeto a uuanto preventvato al momento della presentazione del progeto.



Descrizionoe pianoo inoanoziario a conostnotvo
Descripiere ipn sipntesip le  iocip  dip spesa e motiare adeguatamente glip  eientuali  scostament dal pipano  
fnanziparipo predipsposto ipn occasipone della domanda dip contripbuto alla Regipone:

Oneri per la progettazione: programmazione operativa di dettaglio, incontri di coordinamento,
raccordo tra soggetto promotore e gli altri soggetti coinvolti.
Oneri per la formazione del personale interno: seminari formativi e documentazione di 
approfondimento.
Oneri per la fornitura di beni e servizi: attivazione dei territori e sondaggi, workshop, exhibit 
Oneri per la comunicazione: progettazione grafica, impaginazione ed editing, stampe e 
riproduzioni. 

Riepiloeo anoalitco  doctmenoiazionoe  di spesa 
Allegare ip  document dip spesa: copipe deglip  at dip ipmpegnoo le fature ripportant ipl  CUP del progetoo ip  
mandat dip pagamentoo eientualip autodipchiparaziponip relatie all’IaAo nel caso ipn cuip non sipa detraipbiple per ipl  
benefciparipo (punto 10.3 del Bando))

Oggeto (in i are per 
esteso)

Ato  i impegno
(tpo, numero e  ata)

Benef iario
(nome,  ognome, 
ragione so iale)

Estremi fatura o 
notula

(numero e  ata)
Importo

Estremi ato  i 
liqui azione

(numero e  ata)

Estremi man ato  i 
pagamento

(numero e  ata)
ONERI PER LA PROGETTAZIONE
1.500 € DETERMINAZIONE N. 72

del 12/02/2021
DETERMINAZIONE N. 225 

del 05/05/2021

Associazione 
Principi Atvi

Fatura 15 
del 25/5/2021 1.500 €

Ato di Liuuidazione 
n°425 del 
11/06/2021 

Mandato n°1713 
del 15/06/2021

ONERI PER LA FORMAZIONE PERSONALE INTERNO RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI PARTECIPATIVI
1.000 € DETERMINAZIONE N. 72

del 12/02/2021
DETERMINAZIONE N. 225 

del 05/05/2021

Associazione 
Principi Atvi

Fatura 15 
del 25/5/2021 1.000 €

Ato di Liuuidazione 
n°425 del 
11/06/2021 

Mandato n°1713 
del 15/06/2021

ONERI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI
10.000 €

DETERMINAZIONE N. 72
del 12/02/2021

DETERMINAZIONE N. 225 
del 05/05/2021

Associazione 
Principi Atvi

Fatura 15 
del 25/5/2021

Fatura 25 
del 4/10/2021

Fatura 27
Del 22/11/2021

10.000 €

Liuuidazione n°425 
del 11/06/2021  

 Liuuidazione n°788 
del 27/10/2021 

Liuuidazione n°203 
del 07/12/2021 

Mandato n°1713 
del 15/06/2021

Mandato n°3221 
del 28/10/2021

Mandato n°3643 
del 02/12/2021

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO
2.349,9 € DETERMINAZIONE N. 72

del 12/02/2021
DETERMINAZIONE N. 225 
del 05/05/2021

Associazione 
Principi Atvi

Fatura 27
Del 22/11/2021 2.349,9 € Liuuidazione n°203 

del 07/12/2021 
Mandato n°3643 
del 02/12/2021

SPESE GENERALI * 0 - - - - -
TOTALIo 14.849,90 €



ALLEGATO 2

ALLEGATO CONTENENTE DATI PERSONALI1

Titolo del progetooIl futuro con un piano 

Soggeto richiedenteoComune di Bertnoro

Referente del progetooTecla Mambelli 

Consulenze esterne (ipndipcare ip ripferipment dip eientualip consulenze esterne a cuip sip è fato ripcorso):

Curatore del percorso partecipatvo e formatvo
Associazione professionale Principi Atvi – Monia Guarino, presidente e rappresentante legale
monia@ap-principiatvi.it 
Associazione professionale Principi Atvi – Rebecca Cont, collaboratrice
rebecca@ap-principiatvi.it 

Tavolo di negoziazione
Component (nomipnatiip e rappresentanza):
STAFF DI PROGETTO 
Tecla Mambelli, Marika Medri ipndipcate dal Comune dip Bertnoro 
Maria Ilaria Zoffoli ipndipcata dal Comune dip Predappipo
Raffaella Mazzot ipndipcata dal Comune dip Forlipmpopolip 
Chiara Boschi ipndipcata dall’Unipone deip Comunip della Romagna Forlipiese

COMPONENTI 
Alessandro Buono e Lorenzo Neri ipn rappresentanza dell’Associpazipone Tipme Of 
Marco Casadei e Franco Zambonelli ipn rappresentanza del Lipceo Artstco e Musipcale Canoia ForlN 
Alberto Cont ipn rappresentanza del WWF ForlN Cesena 
Claudia Cortesi ipn rappresentanza del Isttuto Comprensipio aalle del Montone 
Fausto Mazzoni ipn rappresentanza del Pro Loco Forlipmpopolip 

1 Questo allegato non sarà pubblipcato sul Portale Partecippazipone e ip dat raccolt saranno conseriat per un peripodo  
non superipore a quello necessaripo per la gestone del Bando Partecippazipone 2020o approiato con Delipberazipone della  
Gipunta  regiponale  n.  1616  del  16/11/2020.  A  tal  fneo  anche  medipante  controllip  peripodipcipo  iipene  ieripfcata  
costantemente la streta pertnenzao non eccedenza e ipndipspensabipliptà deip dat ripspeto al rapporto ipn corsoo anche  
con ripferipmento aip dat fornipt dip propripa ipnipzipatia. I dat cheo anche a seguipto delle ieripfcheo ripsultano eccedent o  
non pertnent o non ipndipspensabiplip non sono utlipzzato salio che per l'eientuale conseriaziponeo a norma dip leggeo  
dell'ato o del documento che lip contene.

mailto:rebecca@ap-principiattivi.it
mailto:monia@ap-principiattivi.it


Luigi Pieraccini ipn rappresentanza della Pro Loco Terre del Sole 
Martna Salvet ipn rappresentanza dell’Amaranto Associpazipone

Comitato di garanzia locale 
Component (nomipnatiip):
Margherita Morelli - segretario comunale Bertnoro Marcello Pupillo - segretario comunale Forlimpopoli 
Rita Benini - segretario comunale Predappio Silvia Santato - segretario comunale Meldola, Castrocaro Ter-
me e Terra del Sole 
Provincia di Forlì Cesena Elisabeta Fabbri Trovanelli 
Responsabile ufcio Urbanistca 
Regione Emilia Romagna Luciano Vecchi - ex funzionario, esperto in pianifcazione e partecipazione 
Liceo Artstco e Musicale Canova Forlì Alunni e Alunne della Classe 4°C (futura 5° C) riferimento professo-
ri Marco Casadei e Franco Zambonelli
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