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Deliberazione n. 1/2020 del 27 luglio 2020 (seduta n. 04/2020)

 

Oggetto: Assegnazione preliminare del sostegno ai progetti presentati alla scadenza del 30 giugno 2020.

 

L’Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della partecipazione (APP)

 

Viste le norme che ne definiscono le competenze ed in particolare:

• l’art. 3, comma 4 ed il Titolo VIII dello Statuto;

• la l.r. 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla 

elaborazione delle politiche regionali e

regionale ai processi partecipativi locali);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana n. 3 del 19 novembre 2019, con il quale 

sono stati nominati componenti dell’AP

Considerato che i nuovi componenti dell’APP hanno tenuto in data 5 maggio 2020 la seduta di 

insediamento; 

Preso atto che con deliberazione UP del 

presentazione delle richieste preliminari di sostegno ai processi partecipativi locali dalla scadenza del 31 

maggio 2020 al 30 giugno 2020; 

Considerato che entro la scadenza del 30 giugno 2020 sono pervenuti all’APP n. 13 richieste preliminari di 

sostegno, tutte conservate agli atti di ufficio

istituzioni scolastiche, e segnatamente:

• Masterplan partecipato della mobilità scolastica post covid

• Mobilità sostenibile nella Val di Bisenzio

• Sesto P.O.I. - Progettiamo il Piano Operativo Insieme

• Facciamoci spazio! Rigenerazione territoriale e innovazione per Volterra che ripa

da Comune di Volterra; 

• Facciamo rete sul cibo per un contratto di distretto in Versilia

Camaiore; 

• Il Piano del Verde: una Strategia Green per Firenze

• Una mappa di comunità per i 

• Porcari LAB - Al centro del bilancio stagione 2

• Comunità del cibo di crinale 20

• FoodHubs: co-creazione di connessioni

• Racconti di un territorio fra passato e futuro

Casciano dei Bagni; 

• Scuola aperta, città che educa

Deliberazione n. 1 del 27 luglio 2020 

Deliberazione n. 1/2020 del 27 luglio 2020 (seduta n. 04/2020)

Oggetto: Assegnazione preliminare del sostegno ai progetti presentati alla scadenza del 30 giugno 2020.

L’Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della partecipazione (APP)

le norme che ne definiscono le competenze ed in particolare: 

l’art. 3, comma 4 ed il Titolo VIII dello Statuto; 

la l.r. 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla 

elaborazione delle politiche regionali e locali), ed in particolare il Capo III della stessa (Sostegno 

regionale ai processi partecipativi locali); 

il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana n. 3 del 19 novembre 2019, con il quale 

sono stati nominati componenti dell’APP Bianca Maria Giocoli, Antonio Olmi e Andrea Zanetti;

che i nuovi componenti dell’APP hanno tenuto in data 5 maggio 2020 la seduta di 

che con deliberazione UP del 21 maggio 2020 n. 37 è stato prorogato il termine per l

presentazione delle richieste preliminari di sostegno ai processi partecipativi locali dalla scadenza del 31 

che entro la scadenza del 30 giugno 2020 sono pervenuti all’APP n. 13 richieste preliminari di 

, tutte conservate agli atti di ufficio, di cui10 presentati da enti locali, uno da imprese e due da 

e segnatamente: 

Masterplan partecipato della mobilità scolastica post covid-19, presentato da 

Mobilità sostenibile nella Val di Bisenzio, presentato da Comune di Vernio; 

Progettiamo il Piano Operativo Insieme, presentato da Comune di Sesto Fiorentino;

Facciamoci spazio! Rigenerazione territoriale e innovazione per Volterra che ripa

Facciamo rete sul cibo per un contratto di distretto in Versilia, presentato da Comune di 

Il Piano del Verde: una Strategia Green per Firenze, presentato da Comune di Firenze;

Una mappa di comunità per i Monti Livornesi, presentato da Comune di Livorno;

Al centro del bilancio stagione 2, presentato da Comune di Porcari;

Comunità del cibo di crinale 20-40, presentato da Comune di Pontremoli; 

creazione di connessioni, presentato da Comune di Capannori;

Racconti di un territorio fra passato e futuro, presentato da Cooperativa Filo & Fibra di San 

Scuola aperta, città che educa, presentato da Istituto Comprensivo “R. casini” di Scandicci;
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la l.r. 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla 

locali), ed in particolare il Capo III della stessa (Sostegno 

il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana n. 3 del 19 novembre 2019, con il quale 

P Bianca Maria Giocoli, Antonio Olmi e Andrea Zanetti; 

che i nuovi componenti dell’APP hanno tenuto in data 5 maggio 2020 la seduta di 

è stato prorogato il termine per la 

presentazione delle richieste preliminari di sostegno ai processi partecipativi locali dalla scadenza del 31 

che entro la scadenza del 30 giugno 2020 sono pervenuti all’APP n. 13 richieste preliminari di 

, di cui10 presentati da enti locali, uno da imprese e due da 

19, presentato da Comune di Prato; 

 

, presentato da Comune di Sesto Fiorentino; 

Facciamoci spazio! Rigenerazione territoriale e innovazione per Volterra che riparte, presentato 

, presentato da Comune di 

, presentato da Comune di Firenze; 

, presentato da Comune di Livorno; 

, presentato da Comune di Porcari; 

da Comune di Capannori; 

, presentato da Cooperativa Filo & Fibra di San 

, presentato da Istituto Comprensivo “R. casini” di Scandicci; 



Deliberazione n. 1 del 27 luglio 2020 Pagina 2 

 

• Scuole aperte in rete, presentato da Istituto Comprensivo Montagnola – Gramsci di Firenze; 

Ritenuto di redigere per ciascun progetto una nota contenente le osservazioni e le prescrizioni ai fini della 

redazione del progetto definitivo, da conservare agli atti di ufficio e da inviare al soggetto presentatore; 

a voti unanimi delibera 

1. di dichiarare preliminarmente ammissibili a contributo tutti i progetti presentati; 

2. di stabilire l’importo del contributo ammissibile secondo quanto riportato per ciascun beneficiario 

nell’elenco seguente: 

Comune di Prato € 27.000,00 

Comune di Vernio € 11.500,00 

Comune di Sesto Fiorentino € 15.000,00 

Comune di Volterra € 15.500,00 

Comune di Camaiore € 30.500,00 

Comune di Firenze € 30.000,00 

Comune di Livorno € 15.000,00 

Comune di Porcari € 10.500,00 

Comune di Pontremoli € 26.750,00 

Comune di Capannori € 10.000,00 

Cooperativa Filo&Fibra - San Casciano dei Bagni € 19.000,00 

Istituto Comprensivo “R. Casini” - Scandicci € 15.000,00 

Istituto Comprensivo “Montagnola Gramsci” - Firenze € 25.000,00 

 

3. di dare mandato agli uffici di comunicare quanto deliberato con il presente atto ai soggetti 

interessati. 

 

Si attesta la corrispondenza del contenuto della presente deliberazione con quanto deciso al riguardo dai 

componenti dell’APP nel corso della seduta del 27 luglio 2020. 

 

 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata nelle pagine web dell’Autorità regionale per la garanzia e la 

promozione della partecipazione sul sito www.consiglio.regione.toscana.it 
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