Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

Deliberazione del giorno 27 luglio 2018 - N. 46
Oggetto: Assegnazione del sostegno ai progetti presentati
present alla scadenza del 31 maggio 2018.
Sono presenti : GIOVANNI
NI ALLEGRETTI

SEDE

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 delle richieste di sostegno presentate alla scadenza del 31 gennaio 2018. (All. n. 1)
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 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.
partecip
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 la 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”;
Viste le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione finanziario per
il triennio 2 018-2019-2020, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2018;
Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 giugno 2018, n. 77, 7^ variazione al
documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020 e conseguente variazione al bilancio
gestionale”;
Visto il decreto del segretario generale del Consiglio regionale n. 5 del 26 aprile 2018 “ Assetto
organizzativo del Consiglio regionale” con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile
del Settore “Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al
Garante dei detenuti e all’Autorità per la partecipazione” con decorrenza 3 maggio 2018;
Visto il Capo III “Sostegno regionale ai processi partecipativi locali della L.R: 46/2013 “ Dibattito pubblico
regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”;
Vista la delibera n. 44 del giorno 12 giugno 2018 “Assegnazione preliminare del sostegno ai progetti
presentati alla scadenza del 31 maggio 2018, con la quale sono stati ammessi preliminarmente alla
concessione del finanziamento ex l.r. 46/2013, n. 9 progetti tra quelli presentati alla scadenza del 31
maggio 2018;

Delibera all’unanimità

1) di ammettere al sostegno i seguenti progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2018 e già ammessi
preliminarmente con Delibera n. 44 del giorno del 12 giugno 2018 “Assegnazione preliminare del sostegno
ai progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2018” eccetto che i progetti: “Dalla scuola al territorio:
stimoliamo la partecipazione su ambiente e salute a Massa” presentato dall’istituto A. Meucci di Massa ,
“Vinci con il CCRR !” presentato dall’ Istituto Vinci di Vinci, “Barberino si muove – Laboratorio urbano
itinerante per trasformazioni territoriali condivise” presentato dal Comune di Barberino di Mugello, per i
quali l’approvazione è a maggioranza con, per ognuno di essi, l’astensione del Prof. Paolo Scattoni;

come di seguito indicato:
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Promotore

Titolo

Contributo Assegnato

Comune di Firenze

Barberino si muove –
Laboratorio urbano itinerante
per trasformazioni territoriali
condivise
Incontri nel giardino

Comune di Forte dei Marmi

Partecipiamo il Paese

10.000,00

Comune di Vinci

Un fondo in Comune:le idee
rinnovano il commercio

12.500,00

I.T.I.S A. Meucci
Firenze

Ragazzi accessibili

12.000,00

Dalla scuola al territorio:
stimoliamo la partecipazione su
ambiente e salute a Massa

13.500,00

Cittadini attivi

20.000,00

Fondazione Scuole Pie Fiorentine
Bagno a Ripoli

ScuolAttiva

13.000,00

I.C.S. Vinci
Vinci

Vinci con il CCRR !

10.500,00

Comune di Barberino di Mugello

I.I.S A. Meucci
Massa
L.S. E. Montale
Pontedera

22.000,00

19.400,00

2) di dare mandato al Dr. Luciano Moretti, Dirigente del Settore “Analisi di fattibilità e per la valutazione
delle politiche. Assistenza generale al Difensore Civico, al Garante dei detenuti 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.

Prof. Giovanni Allegretti

Prof.ssa Francesca Gelli
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Prof. Paolo Scattoni

ALL. 1 - Elenco progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2018

N

1

TIPOLOGIA

Comune

2
Comune

NOME

Barberino di
Mugello

Castelfranco di
Sotto

PROV.

TITOLO

FI

Barberino si muove Laboratorio urbano
itinerante per
trasformazioni
territoriali condivise

PI

Una nuova "Piazza
Nuova": ripensare
Piazza Garibaldi

Comune

Empoli

FI

Piano Strutturale
Intercomunale delle
Città e dei territori delle
due rive

Comune

Firenze

FI

Incontri nel Giardino

Comune

Forte dei Marmi

LU

Partecipiamo il Paese

3

4

5

Comune

Lucca

LU

Una vetrina in più, un
presidio locale e un
angolo di strada buia in
meno"

Comune

Piombino

LI

TIACCOLGO

Comune

Terranuova
Bracciolini

AR

Accessibilità è
partecipazione

6

7

8

Comune

Vinci

PI

Un fondo in Comune:
le idee rinnovano il
commercio

Scuole

I.T.I.S. A. Meucci
Firenze

FI

Ragazzi accessibili

9

10

Scuole

I.I.S. A. Meucci
Massa

MS

Dalla scuola al
territorio: stimoliamo la
partecipazione su
ambiente e salute a
Massa

Scuole

L.S. E. Montale
Pontedera

PI

Cittadini attivi

Scuole

L.S. S. F. Redi
Arezzo

AR

Are You Redi ?!

11

12
13
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14

Scuole

Scole Pie Fiorentine
Bagno a Ripoli

FI

ScuolAttiva

Scuole

I.C.S. Vinci
Vinci

FI

VINCI con il CCRR !

Unione

Valdera

PI

Proiettare la comunità
in un futuro condiviso

15

16
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