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Progetto INCANTIEREVOLE trasmissione documento validato
Alla cortese attenzione
del Settore Istruzione - Francesco Scaringella
del Coordinamento pedagogico - Paola Sacchetti
Si trasmette in allegato il Documento di proposta partecipata relativo al progetto "INCANTIEREVOLE", promosso
dall'associazione Agente Speciale 006, del quale l'Unione Terre d'Argine rappresenta il soggetto decisore.
Con il presente invio si conclude formalmente il progetto.
Dalla data di oggi decorrono 30 giorni di tempo per la presa in carico della proposta da parte del soggetto decisore (delibera di
Giunta)
Riportiamo di seguito l'estratto dalla legge con riferimento a tale impegno

IMPEGNI DELL’ENTE TITOLARE DELLA DECISIONE
(art. 19 L.r. 15/2018)
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
L’ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire in tutto o in parte, le
conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso l’ente responsabile deve:
comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando nella
comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui
esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo
rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del
processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via
telematica
comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il
provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito
all'accoglimento delle conclusioni del medesimo.

A disposizione per eventuali chiarimenti
Patrizia Balestri
responsabile del progetto
legale rappresentante dell'associazione Agente Speciale 006
Monia Guarino
curatrice del percorso partecipativo INCANTIEREVOLE
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