Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

Deliberazione
iberazione del giorno 17 dicembre 2018 - N. 50
Oggetto:: Revoca contributo al Comune di Rosignano Marittimo ed assegnazione contributo al Comune di
Livorno
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
al Difensore Civico, al garante de Detenuti e all’Autorità per la partecipazione –;
• Donatella Poggi – Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza
Assiste
al Difensore
Civico, , al Garante dei Detenuti e all’Autorità per la partecipazione
p
– P.O. Assistenza all’Autorità per la
Partecipazione;
Allegati:
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
de 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
“Au
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,
Alle
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
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;
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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;
Viste le seguenti deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza:
- 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 28 novembre 2018, n. 128, “12^ 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 le delibera dell’APP n.
Visto il decreto n.281 del 09.04.2018 “ Autorità partecipazione – L.R. 46/2013 – Assegnazione risorse
progetti presentati alla scadenza del gennaio 2018” , con il quale fu assegnato il sostegno al Comune di
Rosignano Marittimo per la realizzazione del progetto “Diritto al cibo”;
Rilevato che il Comune di Rosignano Marittimo, nella scheda di richiesta di sostegno ex L.R. 46/2013 per la
realizzazione del progetto “Diritto al Cibo” indicava quali enti associati i Comuni di Carrara e di Livorno , la
Scuola Superiore di Sant’Anna e Last Minute Market- spin-off Università di Bologna;
Preso atto che in data 28 novembre 2018 , con Prot. Pec interno del Consiglio regionale n. 22751, il
Comune di Rosignano Marittimo ha trasmesso una nota del Sindaco – Alessandro Franchi- con la quale si
comunica che:
1) il medesimo Comune è impossibilitato a dare seguito alla realizzazione del progetto “Diritto al Cibo” e
intende, quindi,rinunciare al contributo assegnato con decreto n. 281 del 09.04.2018, per un importo pari
ad € 20.000,00 ;
2) chiede ai Comuni di Livorno e di Carrara, nella loro qualità di enti pubblici associati, qualora fossero
intenzionati alla prosecuzione del progetto, di comunicare a questo ufficio l’intenzione di subentrare come
nuovo capofila , al fine di concordare modalità e tempi per l’avvio del progetto;
Considerato che in data 12.12.2018 con prot PEC n. 158013 – il Comune di Livorno, a firma del Vice
Sindaco – Stella Sorgente - ha trasmesso una nota con la quale si dichiara la disponibilità ad assumere il
ruolo di capofila del progetto “Diritto al Cibo”, inoltrando la scheda del progetto rimodulata; ???????

Deliberazione n. 50 del giorno 17 dicembre
2018

Pagina 2

Considerato che in data 18 .12 2018 – con prot. PEC interno del Consiglio regionale n. 23973 – il Comune di
Livorno ha trasmesso il progetto “Diritto al Cibo” rimodulato con il quale definisce il proprio ruolo di nuovo
capofila;
Dopo aver valutato la comunicazione di rinuncia al contributo per la realizzazione del progetto “Diritto al
Cibo” pervenuta pervenuta dal Comune di Rosignano Marittimo e la dichiarazione di disponibilità da parte
del Comune di Livorno ad assumere il ruolo di nuovo capofila per la realizzazione del medesimo progetto;

Delibera all’unanimità
1) di revocare il finanziamento assegnato al Comune di Rosignano Marittimo per il progetto “Diritto al Cibo”
con delibera n. 43 del 28 marzo 2018 per un importo pari ad e 20.000,00 ;
2) di approvare la rimodulazione del progetto “Diritto al cibo” presentato dal Comune di Livorno – ed il
subentro del medesimo Comune di Livorno in qualità di capofila;
3) 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
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Prof. Paolo Scattoni

