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  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

 

Deliberazione del 24 ottobre  2016 

Oggetto:  “Approvazione delle valutazioni preliminari dei progetti

settembre 2016 – Approvazione/ 

variante del Piano Strutturale” presentata dall’ Ass. Amici della Terra della Versilia, ”Da Scuola a Scuola” 

presentata dal Comune di Bagno a Ripoli, “Un piano per le Cerbaie” presentata dal Comune di Fucecch

 

Sono presenti :   GIOVANNI ALLEGRETTI

                              PAOLO SCATTONI 

Per l’Ufficio :  

• Luciano Moretti – Responsabile Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politic

generale  al  C.O.R.E.C.O.M  , alla CPO

•Donatella Poggi - P.O. Assistenza all’Autorità per la promozione 

Allegati:  Elenco progetti presentati alla scadenza del 30 settembre

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 T

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 nota con la quale in data 20.10.2015

per la garanzia e la promozione della partecipazione;

vista la deliberazione del Consiglio regionale 21 giugno 2016, n. 53

regionale per il triennio 2016 – 2017 
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Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

 - N. 28 

Approvazione delle valutazioni preliminari dei progetti presentati alla scadenza del 30 

/ Liquidazione saldo relazioni finali : “Partecipiamo a contribuire alla 

variante del Piano Strutturale” presentata dall’ Ass. Amici della Terra della Versilia, ”Da Scuola a Scuola” 

al Comune di Bagno a Ripoli, “Un piano per le Cerbaie” presentata dal Comune di Fucecch

NI ALLEGRETTI  Membro            

  Membro    

Responsabile Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politic

alla CPO e all’Autorità per la partecipazione; 

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

tati alla scadenza del 30 settembre 2016 

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

le norme che ne definiscono le competenze e in particolare: 

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”; 

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”; 

il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 20.03.2014 n. 1 che nomina quali 

utorità i signori Giovanni Allegretti, Ilaria Casillo e Paolo Scattoni; 

20.10.2015 la prof.ssa Ilaria Casillo si è dimessa da membro dell’Autorità 

per la garanzia e la promozione della partecipazione;  

iglio regionale 21 giugno 2016, n. 53 “ Bilancio di previsione del Consigl

2017 – 2018. Assestamento e conseguenti variazioni

Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

presentati alla scadenza del 30 

relazioni finali : “Partecipiamo a contribuire alla 

variante del Piano Strutturale” presentata dall’ Ass. Amici della Terra della Versilia, ”Da Scuola a Scuola” 

al Comune di Bagno a Ripoli, “Un piano per le Cerbaie” presentata dal Comune di Fucecchio.  

Responsabile Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza 

e la garanzia della partecipazione  

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

la legge regionale 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della 

oscana 11 marzo 2014, n. 24 “Autorità regionale per la 

il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 20.03.2014 n. 1 che nomina quali 

 

la prof.ssa Ilaria Casillo si è dimessa da membro dell’Autorità 

ancio di previsione del Consiglio 

. Assestamento e conseguenti variazioni” ; 
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Vista la delibera dell'Ufficio di presidenza  19 ottobre 2016, n. 123 “ Sesta variazione al documento tecnico 

di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 e consequenziale variazione al bilancio gestionale”; 

Visto  il decreto del Segretario generale n. 19 del  20 ottobre 2016 avente per oggetto “Variazioni 

compensative tra capitoli/articoli all’interno del medesimo macro-aggregato di spesa – Bilancio 2016-2017-

2018 – conseguente alla delibera dell’Ufficio di Presidenza 19 ottobre 2016 ,n. 123”; 

Visto l’ordine di servizio  del segretario generale del  20 ottobre 2016, n. 28  avente per oggetto “ 

Assegnazione risorse finanziarie del bilancio di previsione per il triennio 2016- 2017 – 2018 conseguente 

alla delibera dell’Ufficio di presidenza  del 19 ottobre 2016, n. 123, a al decreto del Segretario generale del 

20 ottobre 2016, n. 19” 2016 e alle variazioni compensative tra capitoli/articoli all’interno del medesimo 

macroaggregato di spesa/categoria di entrata; 

Visto il decreto del segretario generale del Consiglio regionale n. 10 del 29 aprile 2016 “ Modifica assetto 

organizzativo di tre settori a diretto riferimento del Segretario generale e nomina dei dirigenti responsabili” 

con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile del Settore  “Analisi di fattibilità e per 

la valutazione delle politiche. Assistenza generale al C.O.R.E.C.O.M., alla C.P.O. e alla’Autorità per la 

partecipazione” con decorrenza 1 maggio 2016; 

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

elaborazione delle politiche regionali e locali; 

Preso atto che sono pervenute le seguenti relazioni  finali complete degli elementi valutativi richiesti: 

“Partecipiamo a contribuire alla variante del Piano Strutturale” presentata dall’ Ass. Amici della Terra della 

Versilia, ”Da Scuola a Scuola” presentata dal Comune di Bagno a Ripoli, “Un piano per le Cerbaie” 

presentata dal Comune di Fucecchio;  

Visto che alla scadenza del 30 settembre 2016 sono pervenute all’Autorità n. 22 progetti partecipativi di cui 

n. 20 presentati da Enti locali e n. 2 da residenti ; 

Considerato che il progetto presentato dal Comune di Rosignano Marittimo “ Slow to School” viene 

dichiarato non analizzabile in quanto mancante dei dati relativi alla previsione di compartecipazione 

economica del Comune; 

Delibera 

all’unanimità 

 

-di approvare le seguenti relazioni finali e di procedere alla liquidazione dei relativi saldi: 

“Partecipiamo a contribuire alla variante del Piano Strutturale” presentata dall’ Ass. Amici della Terra della 

Versilia, ”Da Scuola a Scuola” presentata dal Comune di Bagno a Ripoli, “Un piano per le Cerbaie” 

presentata dal Comune di Fucecchio;  

 

- di dichiarare non analizzabile il progetto presentato dal Comune di Rosignano Marittimo “ Slow to  

School” in quanto mancante della previsione relativa al cofinanziamento da parte del Comune; 

 

- di procedere all’approvazione delle valutazioni dei progetti presentati alla  scadenza del 30  
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settembre 2016 come riportato nella seguente tabella: 

 

Progetti dichiarati ammissibili in via preliminare a ricevere il finanziamento 

 

Promotore Titolo Finanziamento Proposto 

Comitato Pro Centralina di 
Pocari 

Situazione ambientale nella piana 
di Lucca 

 

13.000,00 

Irene Genovese 
Per condomini di quartieri eco-

solidali 

 

25.000,00 

Comune di Bucine Un paese da Condi-vivere 

 

12.000,00 

Comune di Capannori Circularicity 

 

14.000,00 

Comune di Cortona 
Partecipazione: nuove scommesse 

per la cittadinanza 

 

8.000,00 

Comun di Fiesole 
Fiesole: paesaggio di 

partecipazione 

 

20.000,00 

Comune di Greve in Chianti La vite è meravigliosa 

 

28.000,00 

Comune Livorno 
Salute - Strategia Alimentare 

Livorno 

 

22.000,00 

Comune di Lucca 
Lucca città dell'Amministrazione 

condivisa 

 

18.000,00 

Comune di Pontedera Viva Villa Crastan Viva 

 

9.000,00 

 

 

 

 

Progetti dichiarati   ammessi con riserva in via preliminare a ricevere il finanziamento – con 

indicazioni modifiche 

 

Promotore Titolo Finanziamento Proposto 

Comune di Montepulciano 
La Fusione - Un percorso da 

condividere 

 

10.000,00 

Comune di Rosignano Marittimo Sicurinsieme 

 

15.000,00 

Comune di Tavarnelle val di 
Pesa 

Comuni Insieme . Barberino e 
Tavarnelle 

 

10.000,00 
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                          Progetti dichiarati non ammessi  a ricevere il finanziamento 

 

Promotore Titolo 

Comune di Abbadia San 
Salvatore Giovani al centro 

Comune Capannoli 

Centro sociale o cosa? Idee per 
riqualificare l'immobile posto nel 
centro di Santo Pietro Belvedere 

Comune Collesalvetti Piano strutturale in Comune 

Comune di Massa Io partecipo - periferie in azione 

Comune di Massa Insieme abbassiamo il rischio 

Comune di Pescia 
Progettiamo insieme Pescia del 

futuro 

Comune di Piombino Ambiente: insieme si può 

Comune di Prato Prato bene comune 
 

 

 

 

- di procedere alla ufficiale comunicazione delle valutazioni dei progetti ai rispettivi promotori 

-  di dare mandato al Dr. Luciano Moretti, Dirigente del Settore ‘ Analisi di fattibilità e per la 

valutazione delle politiche. Assistenza generale al C.O.R.E.C.O.M. , alla CPA 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. 

Giovanni  Allegretti                                   Paolo Scattoni 
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All N. 1                             Elenco Progetti pervenuti alla scadenza del  31 maggio 2016 

 

1 
Associazione 

Comitato Pro centralina di 
Porcari LU Situazione ambientale della piana di Lucca 

2 
Comune Abbadia San Salvatore SI Giovani al Centro 

3 
Comune  Bucine AR Un paese da condi-vivere 

4 

Comune Capannoli PI 

Centro sociale o cosa? Idee per riqualificare 
l'immobile posto nel centro di Santo Pietro 

Belvedere 

5 
Comune Capannori LU Circularicity 

6 Comune Collesalvetti LI Piano strutturale in Comune 

7 
Comune  Cortona AR 

Partecipazione: nuove scommesse per la 
cittadinanza 

8 
Comune Fiesole FI Fiesole: paesaggio di partecipazione 

9 
Comune Greve in Chianti FI La vite è meravigliosa 

10 
Comune Livorno LI Salute - Strategia Alimentare Livorno 

11 

Comune Lucca LU Lucca città dell'Amministrazione condivisa 

12 
Comune Massa MS Io partecipo - periferie in azione 

13 
Comune Massa MS Insieme abbassiamo il rischio 

14 
Comune Montepulciano SI La Fusione - Un percorso da condividere 

15 
Comune  Pescia PT Progettiamo insieme Pescia del futuro 

16 Comune Piombino LI Ambiente: insieme si può 

17 Comune Pontedera PI Viva Villa Crastan Viva 

18 
Comune Prato PO Prato Bene Comune 

19 
Comune Rosignano Marittimo LI Sicurinsieme 

20 
Comune Rosignano Marittimo LI Slow to School 

21 
Comune Tavarnelle Val di Pesa FI Comuni Insieme . Barberino e Tavarnelle 

22 
Residente Irene Genovese LI Per condomini di quartieri eco-solidali 

 


