Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

Deliberazione del 21 maggio 2015 - N. 14
Oggetto: Approvazione definitiva dei progetti presentati all’APP
all’
alla scadenza del 31 gennaio 2015 , già
dichiarati ammessi al finanziamento con delibera n. 11 del 5 marzo 2015 i cui progetti definitivi sono
pervenuti dopo il 21 aprile 2015. Revoca finanziamento al Comune di Forte dei Marmi.

Sono presenti : GIOVANNII ALLEGRETTI
ILARIA CASILLO
PAOLO SCATTONI

Membro
Membro ( in videoconferenza )
Membro

Per l’Ufficio :
•Luciano Moretti – Responsabile Settore Ass. all’Autorità per la partecipazione
•Donatella Poggi - P.O. Assistenza all’Autorità per la promozione e la garanzia della partecipazione
•Antonella Accardo – Assistenza all’Autorità per la promozione e la garanzia della partecipazione

Allegati :
Note:

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione
Partecipazione
Viste le norme chee ne definiscono le competenze e in particolare:
•

l’art. 3, comma 4 e il Titolo VIII dello Statuto;

•

la legge regionale 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito
Dibattito pubblico regionale e promozione della
partecipazione alla elaborazione delle
del politiche regionali e locali”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della
dell Toscana 11 marzo 2014, n. 24 “Autorità
Autorità regionale per la
garanzia e la promozione della partecipazione.
partecipazio Designazione dei componenti”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
Con
regionale della Toscana del 20.03.2014
.03.2014 n. 1 che nomina quali
componenti dell’Autorità i signori Giovanni Allegretti, Ilaria Casillo e Paolo Scattoni;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2014, n. 101 (Bilancio di previsione del Consiglio
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regionale per l'esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2016/2017) ;
Visto il decreto n. 1 del 13 gennaio 2015 del Segretario generale ‘ Assegnazione risorse finanziarie anno
2015 e pluriennale 2016 – 2017;
Visto l’art. 15 della l.r. 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione
alla elaborazione delle politiche regionali e locali”;
Vista la precedente delibera n. 11 del 5 marzo 2015, con la quale preliminarmente si procedeva alla
suddivisione dei progetti pervenuti alla scadenza del 31 gennaio 2015 tra ammessi al finanziamento,
ammessi con riserva e non ammessi;
Considerata la delibera n. 13 del 30 .04.2015 con la quale si provvedeva a d ammettere definitivamente al
sostegno i progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio 2015 ed i cui progetti analitici sono pervenuti
entro il 21 aprile 2015;
Considerato che nei tempi previsti sono pervenute anche le schede analitiche dei restanti progetti ammessi
al finanziamento con riserva con delibera n. 11 del 5 marzo 2015 ed esattamente le schede dei Comuni di
Buti e Carrara e del Coordinamento ‘Salvare San Salvi’ di Firenze;
Valutato che i sopra indicati progetti risultano completi di tutti gli elementi ritenuti necessari per la una
definitiva approvazione;
Vista la delibera n.9 del 13 gennaio 2015 ‘ Modifica del finanziamento concesso ai processi partecipativi
presentati dall’Ass. Save The City ONLUS di Firenze e dall’Azienda ospedaliera Meyer di Firenze, con
delibera n. 8 del 5 dicembre 2014 – Approvazione definitiva dei progetti presentati all’APP alla scadenza del
31 ottobre 2014, già dichiarati ammessi con delibera n. 7 del 28 novembre 2014’ con la quale si provvedeva
a concedere il finanziamento al Comune di Forte dei Marmi per la realizzazione del processo partecipativo
‘Valutiamo insieme’;
Considerato che il Comune di Forte dei Marmi , con e mail del giorno 14 maggio – ore 10:29 – (all. n. 1) ha
richiesto l’interruzione della realizzazione del processo partecipativo ‘Valutiamo insieme’ in quanto la
Provincia di Massa Carrara ha archiviato il Progetto sulla costruzione del depuratore in località lago di
Porta, progetto sul quale era maturata la necessità di avviare il ricordato percorso partecipativo;
Ritenuta fondata la richiesta di interruzione della realizzazione del processo partecipativo ‘Valutiamo
insieme’ così come formulata dal Comune di Forte dei Marmi con e mail del giorno 14 maggio – ore 10:29
( all. n. 1);
all’unanimità

Delibera

- di procedere all’assegnazione definitiva del finanziamento ai progetti presentati all’APP alla scadenza del

31 gennaio 2015 , già stati dichiarati ammessi con delibera n. 11 del 5 marzo 2015, i cui rispettivi progetti
analitici sono stati inviati dopo il 21 aprile nella misura riportata nella seguente tabella:

Tabella progetti definitivi presentati dopo il 21 aprile ammessi al finanziamento

Promotore

Titolo Progetto

Finanziamento
Concesso

Coord. Salvare San Salvi

San Salvi per tutti

€ 15.000,00

Comune di Buti

Piccolo contriButi per un Comune più bello

€ 10.000,00

Pag.2 – Del. n. 14 del 21.05.2015

Comune di Carrara

Il Piano di Protezione Civile partecipativo del
Comune di Carrara

€ 15.000,00

- di procedere alla revoca del finanziamento concesso con delibera n. del. n. 9 del 13 gennaio 2015
‘Modifica del finanziamento concesso ai processi partecipativi presentati dall’Ass. Save The City ONLUS di
Firenze e dall’Azienda ospedaliera Meyer di Firenze, con delibera n. 8 del 5 dicembre 2014 – Approvazione
definitiva dei progetti presentati all’APP alla scadenza del 31 ottobre 2014, già dichiarati ammessi con
delibera n. 7 del 28 novembre 2014’ al Comune i Forte dei marmi per la realizzazione del processo
partecipativo ‘ Valutiamo insieme’;
- di procedere alla ufficiale comunicazione dell’avvenuta definitiva assegnazione del finanziamento
richiesto, ai rispettivi promotori;
- di dare mandato al Dr. Luciano Moretti, Dirigente del Settore “Analisi di fattibilità. Assistenza al Difensore
Civico, al CO.RE.COM, all’Autorità per la partecipazione, al Cdal ed alla C.O.P.A.S “ di predisporre gli atti
amministrativi conseguenti alla presente delibera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell’Autorità regionale per la
partecipazione della Toscana.

Giovanni Allegretti
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Ilaria Casillo

Paolo Scattoni

