Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

Deliberazione
iberazione del giorno 23 ottobre 2018 - N. 48
Oggetto: Assegnazione preliminare del sostegno ai progetti presentati
ati alla scadenza del 30 settembre
2018.
Sono presenti : GIOVANNI
NI ALLEGRETTI
FRANCESCA GELLI
PAOLO SCATTONI

SEDE
SEDE
SEDE

Per l’Ufficio :
• Luciano Moretti – Responsabile Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza
Assiste
generale al Difensore Civico, al Garante dei Detenuti e all’Autorità per la partecipazione
tecipazione;
Allegati: elenco delle richieste di sostegno presentate
presentate alla scadenza del 30 settembre 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
la 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 la garanzia e la promozione della partecipazione;
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
ionale per l’esercizio finanziario 2018 – 2019- 20120;
Viste le seguenti deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza:
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- 10 gennaio 2018 n. 3, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio
2018 – 2019 – 2020”;
- 10.01.2018 n. 4,“ Bilancio gestionale esercizio finanziario 2018 – 2019- 2020”;
Viste le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione del bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2018-2019-2020, 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 17 ottobre 2018, n. 114, “11^ variazione al
documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018- 2019-2020 e conseguente variazione al bilancio
gestionale. Rideterminazione dei limiti di spesa di cui all’art. 6 del d.l. 78 del 31/05/2010 convertito dalla
legge n. 122 del 30/07/2010”;
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”;
Visto che alla scadenza del 30 settembre 2018 sono pervenute all’Autorità per la garanzia e la promozione
della partecipazione n. 8 progetti partecipativi di cui n .6 presentati da Enti Locali, n. 1 da Imprese e n.1 da
Associazioni di cittadini;

Ritenuto all’unanimità opportuno riproporre i criteri valutativi già individuati per l’esame delle proposte
pervenute alla precedente scadenza del 31 maggio 2018- come riportato al punto 1 del verbale di seduta n.
94 del giorno 8 febbraio 2018 , integrandoli con un nuovo elemento e qui di seguito riportati nella versione
completa :
-

La strategicità del tema del progetto e la sua rilevanza per il contesto territoriale di sperimentazione;

-

La rispondenza a una domanda sociale, a un bisogno territoriale sentito;

-

La coerenza tra obiettivi del progetto, azioni previste e metodologie adottate;

-

Il potenziale di innovazione;

-

L’entità del co-finanziamento e la capacità di attivare risorse;

-

La composizione della partnerschip e /o la capacità di fare rete

-

L’effettivo coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti target

-

I progetti presentati da soggetti che non hanno in precedenza mai richiesto il sostegno ex l.r. 46/2013,
sono ritenuti maggiormente meritevoli di approvazione;

Acquisito il Parere per i progetti di sua competenza del Garante per l’informazione e la partecipazione della
Regione Toscana Avv. Francesca De Santis
Dopo ampia ed approfondita analisi istruttoria
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Delibera
1) di approvare le valutazioni dei progetti presentati alla scadenza del 30 settembre 2018 come dalle
seguenti tabelle A e B

Tabella A
Progetti dichiarati ammissibili in via preliminare a ricevere il finanziamento
Promotore

Titolo

Comune di Calcinaia

“#SpaziinComune- Nuove
generazioni, nuove idee”

Comune di Casciana Terme Lari
Comune di Lucca

Unione Comuni Montani del
Casentino

Contributo proposto in €
9.000,00

“Idee in verticale –Ripensiamo il
grattacielo di Perignano”
“Commercio partecipato: i
negozi di prossimità presidi
sociali nei quartieri”
“Casentino Telling”

11.000,00
11.300,00

12.000,00
25.000,00

Università degli Studi di Firenze DIDA

“Laboratorio Sant’Orsola”

Tabella B
Progetti dichiarati non ammessi a ricevere il finanziamento

Promotore

Titolo

Associazione “Zero in Condotta”

“Cinema dal Basso”

Comune di San Marcello Piteglio

“Verso la Comunità del bosco”

MoCa Future Designers Impresa
Sociale

“Vengo anch’io ! La
partecipazione oltre le barriere”

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

Deliberazione n. 48 del giorno 23 ottobre
2018

Pagina 3

Prof. Paolo Scattoni

ALL. 1 - Elenco progetti presentati alla scadenza del 30 settembre 2018

N

TIPOLOGIA

NOME

PROV.

TITOLO

1

Associazione

Zero in Condotta

LU

Cinema dal Basso

Comune

Calcinaia

PI

#SpazinComune

Comune

Casciana Terme Lari

PI

Comune

Lucca

LU

Idee in verticale - Ripensiamo il
grattacielo di Perignano
Commercio partecipato: i negozi di
prossimità presidi sociali nei
quartieri

Comune

San Marcello Piteglio

PT

Verso la Comunità del bosco

Impresa
sociale

MoCa Future
Designers

FI

Vengo anch'io - La partecipazione
oltre le frontiere

Unione

Comuni Montani
Casentino

AR

Casentino Telling

Università

UNIFI- DIDA

FI

Laboratorio Sant'Orsola

2
3
4

5
6
7
8
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