Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

Deliberazione del 14 dicembre 2017 - N. 39
Oggetto: Revoca deliberazione
one n. 38 del 30 ottobre 2017 “Approvazione delle valutazioni preliminari dei
progetti presentati alla scadenza del 30 settembre 2017” - Annullamento iter di assegnazione definitiva
del finanziamento .
NI ALLEGRETTI
Sono presenti : GIOVANNI

Videoconferenza

FRANCESCA GELLI

SEDE

PAOLO SCATTONI

SEDE

Per l’Ufficio :
• Luciano Moretti – Responsabile Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza
Assiste
generale al CORECOM , alla CPO e all’Autorità per la partecipazione – P.O. Assistenza all’Autorità per la
Partecipazione;
• Donatella Poggi - Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza
Assist
generale al
CORECOM , alla CPO e all’Autorità per la partecipazione – P.O. Assistenza all’Autorità per la Partecipazione;

Allegati: Elenco progetti presentati alla scadenza del 30 settembre 2017
Note:
L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione
Viste le norme che 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 pubblico regionale e promozione della
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali
region e locali”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 11 marzo 2014, n. 24 “Autorità regionale per la
garanzia e la promozione della partecipazione. Designazione dei componenti”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 20.03.2014 n. 1 che nomina quali
componenti dell’Autorità i signori Giovanni Allegretti, Ilaria Casillo e Paolo Scattoni;
Vista la nota con la quale in data 20.10.2015 la prof.ssa Ilaria Casillo si è dimessa da membro dell’Autorità
per laa garanzia e la promozione della partecipazione;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 18 gennaio 2017, n.1 con il quale la
Prof.ssa Francesca Gelli viene nominata componente dell’Autorità della Partecipazione, in sostituzione della
Prof.ssa Ilaria Casillo;
VISTA la delibera del Consiglio regionale del 19 dicembre 2017 n. 96 concernente l’approvazione del
Bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2018 – 2019- 20120;
VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza del 10 gennaio 2018 n. 3 relativa all’approvazione del
“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2019 – 2020”;
VISTA la delibera n. 4 del 10.01.2018 dell’Ufficio di Presidenza “ Bilancio gestionale esercizio finanziario
2018 – 2019- 2020”;
Visto il decreto del segretario generale del Consiglio regionale n. 10 del 29 aprile 2016 “ Modifica assetto
organizzativo di tre settori a diretto riferimento del Segretario generale e nomina dei dirigenti responsabili”
con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile del Settore “Analisi di fattibilità e per
la valutazione delle politiche. Assistenza generale al C.O.R.E.C.O.M., alla C.P.O. e alla’Autorità per la
partecipazione” con decorrenza 1 maggio 2016;
Visto il capo III - Sostegno regionale ai processi partecipativi locali - della l.r. 2 agosto n. 46 “ Dibattito
pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali;
Vista la del ibera n. 38 del 30ottobre 2017 “ Approvazione delle valutazioni preliminari dei progetti
presentati alla scadenza del 30 settembre 2017” con la quale si ammettevano preliminarmente a sostegno
n. 8 progetti;
Vista la PDD n. 313 del 1 dicembre 2017 agli atti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della
Toscana con la quale si delinea una decurtazione di € 60.000,00 dal Budget per l’esercizio 2018 da
assegnare all’APP;
Giudicando la sopra ricordata previsione di decurtazione agli atti dell’Ufficio di Presidenza, lesiva delle
reali potenzialità operative dell’APP sia per quanto riguarda le attività già avviate che per quelle
programmabili per l’annualità 2018 e, ritenendo quindi opportuno , al fine di salvaguardare in prospettiva
gli adempimenti di competenza di questo organismo previsti dalla l.r. 46/2013,
Qualora tale previsione divenisse operativa

Delibera all’unanimità
1) di revocare quanto deciso con la Deliberazione N. 38 del 30ottobre 2017 “ Approvazione delle valutazioni
preliminari dei progetti presentati alla scadenza del 30 settembre 2017” con la quale si ammettevano
preliminarmente a sostegno n. 8 progetti;
2) di annullare l’iter di approvazione dell’assegnazione definitiva del finanziamento ai soggetti promotori
dei progetti presentati alla scadenza del 30 settembre 2017 ;
3) di inviare una nota ai promotori delle domande presentate alla scadenza del 30 settembre 2017 al fine di
informarli delle motivazioni che hanno indotto l’APP Ad assumere le decisioni relative ai punti 1 e 2 della
presente delibera;
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4) di dare mandato al Dr. Luciano Moretti, Dirigente del Settore ‘ Analisi di fattibilità e per la valutazione
delle politiche. Assistenza generale al C.O.R.E.C.O.M. , alla CPA e all’Autorità per la partecipazione’ di
predisporre gli atti necessari;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell’Autorità regionale per la
partecipazione della Toscana.
Giovanni Allegretti
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Paolo Scattoni

All. n. 1
Elenco progetti presentati alla scadenza del 30 settembre 2017

TIPOLOGIA

PROMOTORE

PR.

TITOLO

Associazione

Associazione Nuovidee
Promidea
Carrara

MS

Paesi al Centro

Associazione

Comunità delle Piagge
Firenze

FI

Apriti Piazza

Ente Locale

Comune di san Casciano Val
di Pesa

FI

San Casciano accessibile a
tutti

Ente Locale

Comune di San Giuliano
Terme

PI

In campo per campo - Una
frazione, una comunità

LU

La memoria
partecipata.L'eccidio di
Sant'Anna di Stazzema
analizzato dasgli studenti
della Versilia e dalle loro
famiglie 73 anni dopo

1

2

3

4

5
Ente Locale

Comune di Stazzema

Ente Locale

Comun edi Vechiano

PI

Che consigli? Riscriviamo
insieme le regole del gioco
della aprtecipazione
democratica

Ente Morale

Museo Galileo
Firenze

FI

Co - Progettare l'alternanza
scuola-lavoro nei musei

FI

Buono per tutti - Il primo
vero Foof Hub digitale
locale in Italia

6

7

8
Imprese

UNISCO Toscana LINK SRL
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