
 

 

  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

 

Deliberazione del 28 novembre 2014 - N. 7 

Oggetto: Convalida delle valutazioni dei progetti ex l.r. 46/2013, presentati all’APP alla scadenza del 31 

ottobre 2014. 

Sono presenti :   GIOVANNI ALLEGRETTI  Membro 

                ILARIA CASILLO   Membro 

                            PAOLO SCATTONI  Membro 

    MASSIMO MORISI  Garante regionale della comunicazione nel governo del  

territorio 

Per l’Ufficio : 

Donatella Poggi - P.O. Assistenza all’Autorità per la promozione e la garanzia della partecipazione  

Allegati : Elenco richieste contributo presentate  alla scadenza del 31 ottobre 2014. 

Note:  la riunione è convocata e si svolge  via Skype 

 

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. 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 deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 17 marzo 2014 n. 4 “Assegnazione risorse finanziarie anno 

2014 e pluriennale 2014-2016”. Modifica del decreto del Segretario generale 15 gennaio 2014 n.2; 

Visto l’art. 15 della l.r. 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione 

alla elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

 



Visto che alla scadenza per la presentazione dei progetti ex l.r. 46 /2013 del 31 ottobre 2014 sono 

pervenute all’Autorità per la partecipazione n. 29 richieste di finanziamento ;Dato atto di aver provveduto 

alle attività istruttorie finalizzate alla valutazione delle 29 richieste di finanziamento presentate alla  

scadenza del 31 ottobre 2014;  

Dato atto di aver proceduto all’analisi comparativa delle 29 richieste di finanziamento per determinare la 

graduatoria delle più meritevoli di ricevere il sostegno regionale, in rapporto alle risorse disponibili per il co-

finanziamento e in virtù dell’innovatività, della coerenza metodologica e degli altri criteri stabiliti della l.r. 2 

agosto 2013 n. 46 per determinare il merito di ogni richiesta pervenuta; 

 

all’unanimità 

 

Delibera 

di approvare in via preliminare i seguenti elenchi riportanti rispettivamente: i progetti ammessi al 

finanziamento, i processi ammessi con riserva e i progetti considerati non finanziabili e dunque non 

ammessi al finanziamento. Le indicazioni del finanziamento concesso hanno carattere provvisorio e 

orientativo e , soprattutto nei casi ammessi con riserva, costituiscono un elemento sul quale l’Autorità si 

riserva di riformulare la propria decisione sulla base delle modifiche e integrazioni presentate dai 

proponenti. Per i progetti ammessi con riserva, l’Autorità si riserva di procedere alla non approvazione 

definitiva del progetto qualora quest’ultimo non venga modificato o integrato con gli elementi e/o 

documenti richiesti. 

 

Progetti ammessi al finanziamento: 

Promotore Titolo Progetto Finanziamento Concesso 

in via preliminare 

Capannori - Comune # SpazioComune 2015 15.000,00 

Carmignano – Comune Centrale idroelettrica di Camaioni 20.000,00 

Firenze – Associazione Save the City 

ONLUS 

SavetheCity for Save Your Square: insieme per 

Piazza Vettori 
13.000,00 

Firenze – Azienda Ospedaliera Meyer Io parlo col Meyer: organizzazione partecipata 

del DEA 
25.000,00 

Montale – Comune S.O.S. Acqua in casa. Lavoriamo insieme per 

contrastare il pericolo 

11.000,00 

Roccastrada – Comune La casa delle idee 15.000,00 

Vernio – Unione Comuni Val di Bisenzio 

(capofila) 

Il Piano di protezione civile partecipato della Val 

di Bisenzio 

30.000,00 

 

 

 

 

 

 

 



Progetti ammissibili al finanziamento a condizione che vengano forniti documenti mancanti, e chiariti e/o 

approfonditi alcuni aspetti metodologici, di contenuto o di procedura del progetto in linea con le indicazioni 

fornite dall’APP. 

 

Promotore Titolo Progetto Finanziamento Concesso 

 

Abbadia San salvatore – Comune S.T.A.R.T. Sviluppo turistico attraverso risorse 

del territorio 
Non identificabile fino a 

scioglimento della riserva 

Arezzo - Comune In Arezzo Start Virtus Non identificabile fino a 

scioglimento della riserva 

Bagno a Ripoli – Comune Da scuola a scuola Non identificabile fino a 

scioglimento della riserva 

Forte dei Marmi (capofla) – Comune Valutiamo insieme Non identificabile fino a 

scioglimento della riserva 

Montespertoli – Comune Un Monte - d’e-spertoli x Co-abitare Non identificabile fino a 

scioglimento della riserva 

San Casciano Val di Pesa – Comune Community mobility network Non identificabile fino a 

scioglimento della riserva 

San Giovanni Valdarno (capofila) – 

Comune 

Valdarno Migrante: ridisegniamo i servizi 

insieme 
Non identificabile fino a 

scioglimento della riserva 

Scarlino (capofila) - Comune Custodi del territorio Non identificabile fino a 

scioglimento della riserva 

Siena – Azienda Universitaria (capofila) Un futuro per Siena Non identificabile fino a 

scioglimento della riserva 

 

Progetti ritenuti non ammessi al finanziamento: 

Arezzo – Arezzo casa s.p.a. ( capofila) 

 

C-Orti insieme 

 Buti  ( capofila ) Comune Piccoli contriButi per un Comune più bello 

Campiglia Marittima – Comune Facciamo Centro Insieme 

Cortona (capofila) – Comune ComunicAzione 

 

Dicomano – Comune Liberi di Partecipare- Percorsi verso un B.P. 

 

Massa Carrara – Confimpresa (capofila) Un piano partecipativo per il rilancio turistico della provincia 

Massa Carrara 

Massarosa – Comune Il piano generale di sviluppo partecipativo di Massarosa 

Montelupo Fiorentino – Ass. Genimon EDUMUSEO 

Pistoia (capofila) – Comune Carta Canta! Costruiamo insieme la carta zonale dei servizi 

educativi 0/6 

 



Pontassieve – Comune I beni che abbiamo………… in Comune ! 

 

Prato – Comune XX – Largo ai Giovani 

Scandicci – Coop CEPISS (capofila) Costruiamo insieme l’innovazione sociale 

Vaglia – Comune Va(G)liamo insieme 

 

 

Si delibera inoltre all’unanimità: 

 1) di procedere alla ufficiale comunicazione dell’avvenuta valutazione dai progetti ai rispettivi promotori, 

fornendo altresì indicazioni sulle motivazioni che hanno determinato il risultato con riferimento ai criteri 

dettati dall’art. 14 della l.r. 46/2013 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla 

elaborazione delle politiche regionali e locali.  

2) di procedere alla sospensione della liquidazione delle tranche del contributo concesso ai nuovi progetti 

ammessi al finanziamento, qualora i rispettivi promotori non abbiano provveduto alla presentazione della 

relazione finale e della relativa rendicontazione economica degli eventuali progetti partecipativi finanziati 

precedentemente, ed in ultima istanza di procedere alla revoca dei medesimi qualora quanto sopra non 

avvenga nei termini indicati.  

3) di assumere come nuovo logo ufficiale dell’App. l’immagine rivista e rimodulata del precedente logo, 

come ora pubblicata nel banner del sito della medesima Autorità.  

4) di approvare le modifiche contabili proposte dai promotori relativamente al progetto ‘Pop Up – 

Riapriamo la città’ , presentato dal Comune di Campi Bisenzio (capofila) e ammesso al finanziamento con 

delibera n. 5 del 23 settembre 2014. Modifiche di cui al prot. Int. Cons. reg. n. 30857 del 2 dicembre 2014. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell’Autorità regionale per la 

partecipazione della Toscana. 

 

Giovanni  Allegretti                            Ilaria Casillo                       Paolo Scattoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

All. n. 1  

             Elenco delle richieste contributo alla scadenza del 31 ottobre  2014 

N TIPOLOGIA NOME PROV. TITOLO 

1 
Comune Abbadia San Salvatore SI 

S.T.A.R.T. Sviluppo turistico attraverso 
risorse del territorio 

2 
Azienda  

Arezzo Casa s.p.a. ( capofila 
seconda fase) AR C-Orti Insieme 

3 
Comune Arezzo  AR In Arezzo Start. Virtus 

4 
Comune Bagno a Ripoli FI Da scuola a scuola 

5 
Comune Buti ( Capofila) PI 

Piccoli contriButi per un Comune  
più bello 

6 
Comune Campiglia Marittima LI Facciamo Centro Insieme 

7 
Comune Capannori LU #SpazioComune2015 

8 

Comune Carmignano PO Centrale Idroelettrica di Camaioni 

9 Comune Cortona ( Capofila) AR ComunicAzione 

10 Comune Dicomano FI 
Liberi di Partecipare -Percorsi verso un 

bilancio partecipativo 

11 Associazione Firenze 
Ass. Save the City ONLUS 

FI 
SaveTheCity for Save Your Square: 

insieme per Piazza Pier Vettori 

Q Azienda Sanitaria 
Firenze 

Azienda Sanitaria Meyer 
FI 

Io parlo col Meyer: organizzazione 
partecipata del DEA 

13 Comune Forte dei Marmi ( Capofila) LU Valutiamo Insieme 

14 Impresa Confimpresa Massa Carrara/ 
Versilia (Capofila) 

MS 
Un piano partecipativo per il rilancio 

turistico della provincia di Massa 
Carrara 

15 Comune Massarosa LU 
Il piano generale di sviluppo 
partecipativo di Massarosa 

16 Comune Montale PT 
S.O.S. Acqua in casa. Lavoriamo 
insieme per contrastare il pericolo 

17 Associazione 
Montelupo Fiorentino 

Ass. Comitato dei genitori di 
Montelupo Fiorentino (Capofila) 

FI EDUMUSEO 

18 Comune Montespertoli \FI Un Monte - d'e-spertoli x Co-abitare 

19 Comune Pistoia ( Capofila ) PT 
Carta Canta ! Costruiamo insieme la 
carta zonale dei servizi educativi 0/6 

20 Comune Pontassieve FI I Beni che abbiamo……. in Comune! 

21 Comune Prato PO XX - Largo ai Giovani 



22 Comune Roccastrada GR La casa delle idee 

23 Comune San Casciano Val di Pesa FI Community mobility network 

24 Comune San Giovanni Valdarno 
 ( Capofila) 

AR 
Valdarno Migrante: ridisegnamo i 

servizi insieme 

25 Comune Scarlino ( Capofila) GR Custodi del Territorio 

26 Impresa Scandicci 
Cooperativa CEPISS ( Capofila ) 

FI Costruire insieme l'innovazione sociale 

27 Impresa Siena 
Azienda Universitaria (Capofila ) 

SI Un futuro per Siena 

28 Comune Vaglia FI Va(G)liamo insieme 

29 Comunità Montana Vernio 
Val di Bisenzio ( Capofila) 

PO 
Il piano di protezione civile partecipato 

della Val di Bisenzio 

 


