
 

                     N.   29  
REGISTRO  

DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

…………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  

  …………………………… 
 

 

Oggetto: Partecipazione al bando regionale approvato con deliberazione di G.R. num. 1373 del 

06/09/2021 al fine di autorizzare l’Unione al conferimento di un incarico esterno a professionista o 

società, precisamente volto all’individuazione di una figura esterna di esperto facilitatore, ossia di 

esperto in processi di facilitazione al lavoro di gruppo, che possa ridurre i conflitti interni, stimolando 

la partecipazione attiva al fine di favorire l’adozione di decisioni condivise ed efficaci che permettano 

di accompagnare ed avviare il processo riorganizzativo che l'Unione intende promuovere per 

raggiungere un efficientamento strutturale e gestionale dell’Unione stessa. 

   

    

  L’anno Duemilaventuno  questo giorno  ventotto  del mese di   settembre  alle ore  13,00  

convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita presso l’ufficio del Sindaco del 

Comune di Castell’Arquato,  nel  Palazzo Vigevani Gravaghi; 

 

  
SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 

SIDOLI    GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

BERSANI      GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI    ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA   

CALESTANI    PAOLO              SINDACO DI MORFASSO 

 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

           

   = = == = = 

 

              Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi; 

 

Il dr. Giuseppe Sidoli, nella sua qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e constatata 

la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato. 

 

 

 



Oggetto: Partecipazione al bando regionale approvato con deliberazione di G.R. num. 1373 del 

06/09/2021 al fine di autorizzare l’Unione al conferimento di un incarico esterno a professionista o 

società, precisamente volto all’individuazione di una figura esterna di esperto facilitatore, ossia di 

esperto in processi di facilitazione al lavoro di gruppo, che possa ridurre i conflitti interni, stimolando 

la partecipazione attiva al fine di favorire l’adozione di decisioni condivise ed efficaci che permettano 

di accompagnare ed avviare il processo riorganizzativo che l'Unione intende promuovere per 

raggiungere un efficientamento strutturale e gestionale dell’Unione stessa. 

   

 

LA GIUNTA DELL' UNIONE 

 
Premesso che la Regione Emilia-Romagna : 

 favorisce il processo di riorganizzazione delle funzioni, dei servizi e delle strutture comunali, 

incentivando le Unioni di comuni, coerenti con le norme della legge regionale n. 21/2012,  

 in applicazione dell’art. 27 della l.r. 21 dicembre 2012 n. 21 , mette a disposizione degli enti locali 

che abbiano specificamente deliberato in proposito, contributi destinati a concorrere alle spese 

sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei 

servizi e delle funzioni, 

 con precedente deliberazione (G.R. n. 1947/2020) a messo a disposizione delle Unioni un 

“BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE UNIONI DI COMUNI PER IL 

CONCORSO ALLA SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI TEMPORARY 

MANAGER (ART.27 L.R.21/2012)”, che ha riportato un notevole successo e una grande 

partecipazione, che ha prodotto il notevole risultato che molte Unioni stanno attualmente 

avvalendosi di qualificate professionalità esterne al fine di realizzare entro il 2022 l’ambizioso 

obiettivo finale di riuscire ad incrementare e migliorare le già numerose gestioni associate in corso 

ma anche di raggiungere obiettivi di progressiva innovazione organizzativa e dei processi e di 

crescita del personale interno; 

 ha approvato il nuovo Programma di riordino territoriale 2021-2023 (d.G.R.853/2021) che si pone 

nuovi obiettivi e tra l’altro promuove e incentiva la costituzione di nuove Unioni e l’ingresso di 

ulteriori Comuni nelle Unioni già attive ed inoltre sostiene gli sforzi di riorganizzazione e 

innovazione e quindi di rafforzamento delle Unioni. 

 ha realizzato economie di spesa con riguardo ad entrambi i precedenti bandi: TM e PRT, e ritiene 

opportuno ridistribuire le risorse rimaste sempre a beneficio del circuito degli enti locali, Comuni 

e loro Unioni, attraverso un nuovo bando che vada nella direzione di favorire la piena fruizione 

del PRT, supportando gli Enti con dati, informazioni e competenze per valutare opportunità e 

scenari, ampliando così la platea dei soggetti che potranno partecipare nei prossimi anni al PRT, 

 mette a disposizione delle Unioni risorse specifiche per il conferimento di un incarico esterno di 

“Facilitatore” finalizzato a supportare l’unione nella riorganizzazione strutturale e nel 

rafforzamento amministrativo, con l’obiettivo di incrementare e migliorare le funzioni gestite, 

attraverso la leva essenziale dell’innovazione e di modalità organizzative riviste; 

 

  Considerato che a tal fine la Deliberazione di GR n. 1947/2020 di approvazione del “Bando per la 

concessione di contributi alle Unioni di comuni per il concorso alla spesa per il conferimento di 

incarichi di Facilitatore richiede che l’incarico da conferire sia finalizzato a: 

 

 migliorare la definizione o ridefinizione degli obiettivi comuni che si intendono raggiungere alla 

scala delle Unioni di comuni, volta alla condivisione degli effetti sul territorio di servizi a carattere 

unionale per la loro eventuale trasformazione in funzioni associate, così da rafforzare e consentire 

la piena fruizione del PRT 21-23; 

 



Considerato che detto incarico può essere affidato a soggetto singolo o associato, persona fisica o 

giuridica, detentore di partita IVA (iscrizione all’albo laddove previsto per l’esercizio della 

professione); 

 

Dato atto che Il contributo massimo erogabile dalla Rer è pari al 90% della spesa sostenuta 

dall’Unione e con il massimale di euro 40.000,00;  

 

Considerato che l’Unione di comuni montani “Alta val ‘Arda” intende partecipare al bando di cui 

trattasi, vista l’opportunità di avvalersi di un esperto in processi di facilitazione per le motivazioni 

sopra esposte;  

 

Considerato che le competenze generali richieste al collaboratore esterno - esperto facilitatore - 

necessarie per la realizzazione del miglioramento organizzativo ed efficientamento gestionale 

dell'Unione e per il raggiungimento degli altri obiettivi previsti dovranno essere: 

l’esperienza consolidata nell’utilizzo di tecniche e strumenti per favorire lo sviluppo di processi 

decisionali caratterizzati da alti livelli di complessità, su base condivisa al fine di aiutare gli Enti 

singoli o associati a valutare il contesto e le opportunità che offre, a cogliere le opportunità esterne 

soprattutto per quanto riguarda l’accesso a nuove risorse e a realizzare le condizioni per il 

superamento di criticità organizzative, di governance, ecc. e quindi favorire il rilancio degli enti, 

curando in particolare l’aspetto relazionale delle due componenti, politico-amministrativa e 

gestionale, e rafforzando la collaborazione e l’integrazione tra Unione e suoi Comuni; 

 esperienza di affiancamento e consulenza a Enti locali nell’all’attuazione e gestione della 

normativa regionale in materia di associazionismo e di riordino territoriale e dei programmi regionali 

in materia; 

 

Considerato che l’Unione di comuni montani “Alta val ‘Arda” per lo svolgimento dell’incarico di 

facilitatore stima , in via preventiva, un importo di spesa massimo pari a euro 44.000,00 comprensivo 

di IVA e oneri di legge, di cui il 90% coperto con i contributi regionali messi a disposizione dal bando 

di cui all’oggetto e la differenza (10%) con l’impegno alla copertura della quota di spesa a carico 

dell’Unione. L’importo di spesa sarà suddiviso dall’Unione per il 70% sulla annualità 2021 e per il 

30% sulla annualità 2022.  

 

Visto l’art. 36 c. 2 lett. A) del D. Lgs.vo 50/2016 come parzialmente derogato dall’art. 1 del D.L. n. 

76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020,   e dall’art. 51 del DL77/2021 così come convertito in 

legge n. 108/2021, che consente fino al 30.6.2023 di procedere all’affidamento diretto di beni e servizi 

di importo inferiore a 139.000 euro, 

 

Considerata la necessità di procedere all’ affidamento diretto di detto incarico stante il tempo 

ristretto a disposizione dell’amministrazione;   

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii.;   

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di partecipare al bando regionale approvato con Delibera Num. 1373 del 06/09/2021: BANDO 

PER CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI E UNIONI PER ANALISI, STUDI DI 

FATTIBILITÀ E INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI FACILITATORI 

2) di impegnarsi a raggiungere gli obiettivi indicati nelle premesse; 

3) di demandare al Presidente dell’Unione la presentazione della domanda di contributo con 

allegata la presente deliberazione, come previsto dal bando regionale; 



4) di demandare al segretario dell’Unione l’affidamento di apposito  incarico esterno di facilitatore 

in conformità al bando regionale e alle condizioni come indicato nelle premesse; 

5) di stabilire che l’incarico professionale esterno di Facilitatore, a soggetto singolo o associato, 

persona fisica o giuridica, detentore di partita IVA (con iscrizione all’albo se prevista), con 

esclusione di ogni forma di collaborazione in condizione di subordinazione, sia affidato, nel 

rispetto della normativa vigente;  

6) che il soggetto incaricato sia in possesso almeno dei seguenti requisiti professionali e curriculari: 

 diploma universitario di livello magistrale 

 consolidata esperienza in attività e progetti per la pubblica amministrazione; 

 conoscenza del sistema di regole e norme attinenti le pubbliche amministrazioni, con 

particolare riferimento a quelle relative agli enti locali 

 autonomia e responsabilizzazione nella gestione di processi complessi 

 determinazione nel raggiungimento dei risultati, attitudine a creare rapidamente un ambiente 

di lavoro stimolante. 

 
7) che la durata dell’incarico è strettamente connessa alla esecuzione delle attività previste  dal 

cronoprogramma di massima qui allegato; 

8) che la spesa massima per il conferimento dell’incarico in oggetto non può superare la somma di € 

44.000,00 suddivisi in  euro 30.800,00 sulla annualità 2021 ed  euro 13.200,00  sull’annualità 2022; 

9) di dare atto che gli impegni di spesa relativi agli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto 

formeranno oggetto di successivi e separati provvedimenti da parte del competente Responsabile di 

Servizio, sugli stanziamenti di bilancio appositamente previsti; 

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai 

sensi dell’art. 134, ultimo comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: Partecipazione al bando regionale approvato con deliberazione di G.R. num. 1373 del 

06/09/2021 al fine di autorizzare l’Unione al conferimento di un incarico esterno a 

professionista o società, precisamente volto all’individuazione di una figura esterna di 

esperto facilitatore, ossia di esperto in processi di facilitazione al lavoro di gruppo, che 

possa ridurre i conflitti interni, stimolando la partecipazione attiva al fine di favorire 

l’adozione di decisioni condivise ed efficaci che permettano di accompagnare ed avviare 

il processo riorganizzativo che l'Unione intende promuovere per raggiungere un 

efficientamento strutturale e gestionale dell’Unione stessa 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
         

 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE  
         d.ssa Laura  Ravecchi  

 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  FINANZIARIO 
RAG. MARIAROSA RIGOLLI 
 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

                                                                n.  29   del    28  9  2021 

 

 

                  IL PRESIDENTE                         Il SEGRETARIO DELL’UNIONE        

               dr.  Giuseppe Sidoli                                          d.ssa Laura Ravecchi  

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 

 

- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – 

Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 

dal:  30 settembre 2021. 

Addi …………………..                        P.  Il Segretario dell’Unione

             Istruttore Amministrativo  

         Poggioli Marialuisa  

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

     

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

Addi  …………….   

                                          Il Segretario dell’Unione 

                  d.ssa Laura Ravecchi  

    

______________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

X 

 

http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

