Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

Deliberazione
iberazione del giorno 4 febbraio 2019 - N. 51
Oggetto: Assegnazione preliminare del sostegno ai progetti presentati
ati alla scadenza del 31 gennaio
2019.
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 31 gennaio 2019.
2019 (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;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 18 gennaio 2017, n.1 con il quale la
Prof.ssa
of.ssa Francesca Gelli viene nominata componente dell’Autorità della Partecipazione, in sostituzione della
Prof.ssa Ilaria Casillo;
Viste
egionale 04 dicembre 2018 n. 105,
105, concernente l’approvazione del
- la deliberazione del Consiglio regionale
“Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021
2019
2021”;
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- la deliberazione dell’ufficio di Presidenza del 15 gennaio 2019 n. 1 relativa all’approvazione del
“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021;
- la deliberazione n. 2 del 15.01.2019 dell’Ufficio di Presidenza “Bilancio gestionale esercizio finanziario
2019;
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 31 gennaio 2019 sono pervenute all’Autorità per la garanzia e la promozione
della partecipazione n. 17 progetti partecipativi di cui n .8 presentati da Enti Locali, n. 4 da Imprese e n.4 da
Associazioni di cittadini e n. 1 da Fondazioni;
Ritenuto all’unanimità opportuno confermare alcuni dei criteri valutativi già individuati al punto 1 del
verbale di seduta n. 94 del giorno 8 febbraio 2018 , che sono i seguenti :
1 - La coerenza tra obiettivi del progetto, azioni previste e metodologie adottate ed Il potenziale di
innovazione;
2 - L’entità del co-finanziamento e la capacità di attivare risorse;
3 - La composizione della partnerschip e /o la capacità di fare rete
4 - L’effettivo coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti target
5 - 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;
Preso atto che :
-

-

-

-

Il progetto “ Igers Salute: adolescenti protagonisti degli stili di vita” presentato dalla Fondazione
ISPRO – Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica toscana - con sede in Largo
Brambilla 3 c/o AOU Careggi, risulta inammissibile alla selezione in quanto Le Fondazioni non sono
comprese tra i soggetti titolati alla presentazione dei progetti partecipativi ex l.r. 46/2013 – Capo III
– Sezione 1 – art. 13;
Il progetto “ IL Pionta- Un parco da vivere” presentato dall’Associazione “Centro Formazione e
ricerca socio-sanitaria e ambientale Francesco Redi” con sede in Via XXV Aprile , 34 - Arezzo,
risulta inammissibile alla selezione in quanto alla domanda presentata non è stato allegato l’elenco
delle firme dei residenti sottoscrittori come da l.r. 46/2013 – Capo III – art. 13, comma b);
Il progetto “Ergoqua – Ergonomia di quartiere” presentato dal Comune di Piombino (LI) risulta
inammissibile in quanto il medesimo Comune andrà ad elezioni amministrative per il rinnovo dei
suoi organi il 26 maggio 2019, circostanza che non permette al Comune di partecipare alla
selezione per l’ottenimento del finanziamento ex l.r. 46/2013 – Capo V – art. 26, comma 2)
Il progetto “Tessere la partecipazione: la via della lana e della seta” presentato dal Comune di
Vernio ( PO) risulta inammissibile in quanto il medesimo Comune andrà ad elezioni amministrative
per il rinnovo dei suoi organi il 26 maggio 2019, circostanza che non permette al Comune di
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partecipare alla selezione per l’ottenimento del finanziamento ex l.r. 46/2013 – Capo V – art. 26,
comma 2)

Dopo ampia ed approfondita analisi istruttoria

Delibera a maggioranza con l’astensione del Prof. Paolo Scattoni
1) di approvare le valutazioni dei progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio 2019 come dalle seguenti
tabelle A e B
Tabella A
Progetti dichiarati ammissibili in via preliminare a ricevere il finanziamento
Promotore

Titolo

Barga
COMITATO INSIEME PER LA
LIBELLULA
Laterina Pergine Valdarno
COMITATO INFORMALE DI
CITTADINI
Versilia
AMICI DELLA TERRA
VIAREGGIO
Comune
PORCARI
Comune
Firenze
RETESVILUPPO
SESTO FIORENTINO
Comune
POGGIO A CAIANO
Comune
CAMPI BISENZIO
Comune
Pisa
IMPRESA VERDE PISA LIVORNO
Sesto Fiorentino
MOCAFUTURE DESIGNERS
Pisa
SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Contributo proposto in €
16.000,00

Tutti nella stessa Barga

9.000,00
CCRR Diamoci un consiglio
Tutti uniti per la pineta e una Viareggio
migliore

9.000,00
22.000,00

Partecipa la comunità
Al centro del bilancio

9.500,00

Galileo Revolution: le proposte dei
ragazzi per il Museo
Aspettando BILANCIAMOCI 2020

13.000,00

La città colorata

9.000,00

BE COMMUNITY

16.000,00

Menù Locale. Sviluppo economico e
costruzione di una comunità del cibo
locale
Secondi a nessuno. Percorsi di attivazione
e partecipazione dei nuovi cittadini
toscani

17.000,00

8.500,00

14.000,00
16.000,00

Val d'Orcia Bioculturale. Agricoltura e
turismo per uno sviluppo rurale
sostenibile

Tabella B
Progetti dichiarati non ammessi a ricevere il finanziamento

Promotore

Titolo

Comune di Ponte Buggianese

Beni Comuni = Ponte
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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
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Prof. Paolo Scattoni

ALL. 1 - Elenco progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio 2019

TIPOLOGIA

NOME

PROV.

TITOLO

Residenti

Barga
COMITATO INSIEME PER
LA LIBELLULA

LU

Tutti nella stessa Barga

AR

CCRR Diamoci un consiglio

Residenti

Laterina Pergine Valdarno
COMITATO INFORMALE DI
CITTADINI

Residenti

Viareggio
AMICI DELLA TERRA

LU

Tutti uniti per la pineta e una
Viareggio migliore

Enti Locali

VIAREGGIO
Comune

LU

Partecipa la comunità

Enti Locali

PORCARI
Comune

LU

Al centro del bilancio

Impresa

Firenze
RETESVILUPPO

FI

Galileo Revolution: le proposte
dei ragazzi per il Museo

Enti Locali

SESTO FIORENTINO
Comune

FI

Aspettando BILANCIAMOCI
2020

Enti Locali

POGGIO A CAIANO
Comune

PO

La città colorata

Enti Locali

CAMPI BISENZIO
Comune

FI

BE COMMUNITY

Enti Locali

PONTE BUGGIANESE
Comune

PT

BENI COMUNI=PONTE

Enti Locali

VERNIO
Comune

PO

Tessre la partecipazione la
partecipazione: la via della lana
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Enti Locali

PIOMBINO
Comune

LI

ERGOQUA- ergonomia di
quartiere

Imprese

Pisa
IMPRESA VERDE PISA
LIVORNO

PI

Menù Locale. Sviluppo
economico e costruzione di una
comunità del cibo locale

Imprese

Sesto Fiorentino
MOCAFUTURE
DESIGENERS

FI

Secondi a nessuno. Percorsi di
attivazione e partecipazione dei
nuovi cittadini toscani

Imprese

Pisa
SCUOLA SUPERIORE
SANT'ANNA

PI

Val d'Orcia Bioculturale.
Agricoltura e turismo per uno
sviluppo rurale sostenibile

Cittadini

Arezzo
CENTRO FORMAZIONE
"FRANCESCO REDI"

AR

Il Pionta: un parco da vivere

Cittadini

Firenze
FONDAZIONE ISPRO

FI

Igers salute: adolescenti
protagonisti degli stili di vita
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