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Oggetto: Valutazione ammissibilità definitiva delle domande preliminari dei progetti partecipativi 
presentati alla scadenza del 31 gennaio 2022. Ammissione preliminare domande presentate da 
Università. Valutazione richieste di proroga. 

 

 

 Presenti: 

 

Bianca Maria Giocoli   Componente      

 

Antonio Olmi   Componente 

 

Andrea Zanetti   Componente 
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Segretario della seduta: Andrea Di Bernardo dirigente della struttura di assistenza all’Autorità 
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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 locali), ed in particolare il Capo III della stessa (Sostegno 
regionale ai processi partecipativi locali); 

Considerato che l’Autorità decide sull’ammissibilità definitiva delle domande preliminari tenuto conto: 

• della valutazione dei requisiti di cui al comma 2 art 15 della l.r.2 agosto 2013, n. 46, riservandosi la 
facoltà di non concedere il sostegno, qualora il progetto analitico presentato nella domanda 
definitiva non sia conforme ai contenuti della domanda preliminarmente approvata; 

• delle facoltà disciplinate agli articoli 18 e 18 bis della l.r.2 agosto 2013, n. 46;   

• del rispetto dei termini stabiliti ai commi 2 lett. c e 4 dell’art.14 della l.r.2 agosto 2013, n. 46, in 
merito ai tempi e periodo di svolgimento del processo partecipativo; 

Richiamata la propria precedente deliberazione del 11 febbraio 2022, n.1 “Valutazione ammissibilità 
domande preliminari dei progetti partecipativi presentati alla scadenza del 31 gennaio 2022. Approvazione 
relazioni intermedie e finali dei processi partecipativi locali in corso di svolgimento.”, con la quale sono state 

approvate le domande preliminari ai processi partecipativi locali presentate alla scadenza del 31 
gennaio 2022, precisando che l’ammissibilità definitiva al sostegno regionale è subordinata alla 
valutazione della domanda definitiva;  

Ritenuto nella seduta odierna esaminare l’elenco delle domande definitive con la progettazione analitica 
dei processi partecipativi presentati alla scadenza del 31 gennaio 2022 ai sensi del comma 3 dell’art 15 della 
l.r. 46/2013;   

Visto l’elenco delle domande definitive pervenute entro i 30 giorni previsti ai sensi del comma 3 dell’art 
15 della l.r. 46/2013, predisposto dal Settore competente sulla base dei requisiti di cui agli articoli 15 
comma 2 , 18 e 18 bis della l.r. 2 agosto 2013, n. 46 e richiamata la documentazione trasmessa con 
ordine del giorno di convocazione della seduta del 29 marzo 2022 ai sensi dell’art 6 della l.r. 2 agosto 
2013, n. 46 e dell’art 4 del regolamento  interno come riportati nella seguente tabella: 

 
 
 

N. Proponente Titolo 

Costo 
complessivo 

progetto 
definitivo 

Sostegno 
regionale 
concesso   

contributo del  
proponente 

 

durata  

 

data di avvio del 

progetto  

 
1 PROVINCIA DI 

LIVORNO 

Mobilità 
sostenibile 
nell’area vasta 
livornese 

20.600,00 17.500,00 3.100,00 6 mesi 01/04/2022 

 
2 UNIONE 

COMUNI 
VALDERA 

Per una filiera 
dell’abitare 
sociale in 
Valdera 
 

17.300,00 14.300,00 3.000,00 6 mesi 01/04/2022 

 
3 

COMUNE DI 
BARGA 

Fornaci UP! 18.150,00 13.650,00 4.500,00 6 mesi 01/04/2022 

 
4 

COMUNE DI 
CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

“Castel 
Cycling” 

19.800,00 15.300,00 4.500,00 6 mesi 01/04/2022 
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5 COMUNE DI 

ROSIGNANO 

Rosignano X i 
giovani 
Indagine 
conoscitiva 

21.385,00 18.177,25 3.207,75 6 mesi 01/04/2022 

 
6 COMUNE DI 

VECCHIANO 

RIPARTIAMO 
TUTTI A PIEDI E 
IN BICICLETTA 

11.230,00 9.230,00 2.000,00 6 mesi 01/04/2022 

 
7 

SOCIALISARTE 

Laboratorio 
PalinSesto: la 
web radio, 
insieme! 

14.025,00 14.025,00 0,00 6 mesi 01/04/2022 

 
8 COMITATO LA 

VOCE DEGLI 
ALBERI 

PER UNA 
PIETRASANTA 
PIU’ VERDE – E’ 
L’ORA DI 
PIANTARLE ! 

12.250,00 11.250,00 1.000,00 6 mesi 01/04/2022 

 

  Totale 113.432,25    

        

 

Richiamata la verifica effettuata dall’ufficio di supporto all’Autorità in riferimento ai processi partecipativi 

sotto indicati al fine di accertare la disponibilità da parte di ciascuna Amministrazione competente a 

partecipare attivamente al processo proposto e a tener conto dei risultati del processo partecipativo, ai 

sensi di quanto previsto al comma 3 dell’art. 18 della L.R. 46/2013, e in particolare: 

• in data 18 marzo 2022 ns. prot n. 3367 per “Laboratorio PalinSesto: la web radio insieme!” 

presentato dall’Associazione Socialisarte;  

• in data 18 marzo 2022 ns. prot. n. 3365 per “Per una Pietrasanta più verde. E’ l’ora di piantarle!” 

presentato dal Comitato La Voce degli Alberi; 

Viste le risposte pervenute: 

• in data 25 marzo u.s. prot 3645 con la quale il Comune di Sesto Fiorentino si dichiara disponibile a 

partecipare al processo partecipativo proposto dall’Associazione Socialisarte; 

• in data 23 marzo u.s. prot 3588 con la quale il Comune di Pietrasanta si dichiara non disponibile a 

partecipare al processo partecipativo proposto dal Comitato La Voce degli Alberi; 

Valutate le domande definitive come elencate nel prospetto sopra riportato, e tenuto conto della non 

disponibilità da parte del Comune di Pietrasanta, a partecipare al processo partecipativo, l’Autorità decide 

ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 18, della L.R. 46/2013 di non procedere all’approvazione del progetto 

definitivo presentato dal Comitato La Voce degli Alberi mentre dispone l’ammissibilità definitiva delle 

domande dal n.1 al n.7 compresi, ed elencate nella tabella di cui sopra, per un finanziamento totale pari ad 

€ 102.182,25; 

Vista altresì la domanda preliminare pervenuta in data 22 marzo 2022, ai sensi dell’art. 19 comma 4 della 

L.R. n.46/2013, dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) 

dell’Università di Firenze e richiamata la documentazione trasmessa con ordine del giorno di convocazione 

della seduta del 29 marzo 2022 ai sensi dell’art 6 della L.R. 2 agosto 2013, n. 46 e dell’art. 4 del 

regolamento interno;   
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ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE E AMMESSE ALLA VALUTAZIONE 

domanda n.  Proponente Titolo  esito 

1 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, 
Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) - 
Università di Firenze 

ORTIMETROPOLITANI alla Fattoria dei Ragazzi Ammessa  

 

Ritenuto opportuno, ai fini della determinazione dell’entità del contributo, riconoscere valore alla quota di 

compartecipazione che il sopra citato soggetto proponente garantisce rispetto alle spese complessive del 

progetto, rimodulando in modo progressivo l’importo del corrispondente contributo; 

Valutata la domanda preliminare del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e 

Forestali (DAGRI) dell’Università di Firenze, l’Autorità ritiene ammissibile al finanziamento, ai sensi dell’art. 

15 della L.R. 2 agosto 2013, n. 46, concedendo il contributo per € 17.775,10 fermo restando che 

l’ammissibilità definitiva al sostegno regionale è subordinata alla valutazione della domanda definitiva; 

Visto l’elenco delle richieste di proroga predisposto dal Settore competente e richiamata la 

documentazione trasmessa con ordine del giorno di convocazione della seduta del 29 marzo 2022 ai sensi 

dell’art 6 della l.r. 2 agosto 2013, n. 46 e dell’art 4 del regolamento interno come riportati nella seguente 

tabella: 

Proponente Titolo Durata e data 
delibera di 

approvazione  

data avvio 
processo 

partecipativo  

Richiesta di Proroga  

Scuola Sup.re 
Sant'Anna 

Tavolo del Cibo della 
Toscana 

6 mesi 
(5 agosto 2021) 

13-set-21 2 mesi (fino al 30 aprile 2022) 

COeSO – Società 
della Salute dell’Area 
socio sanitaria 
Amiata Grossetana, 
Colline Metallifere e 
Grossetana 

Regoliamo insieme 
l’azzardo 2 

6 mesi 
(5 agosto 2021) 

15-ott-21 2 mesi (fino al 15 giugno 2022) 

Comune di Cascina 

C.A.S.C.I.N.A. 
Comunità d'Area e 
Servizi di 
Cooperazione 
Intercomunale per un 
Nuovo Abitare 

6 mesi 
(26 novembre 2021) 

01-dic-21 

3 mesi e 10 giorni di 
slittamento della data di avvio 
del processo partecipativo: 10 

marzo 2022 nuova data di 
avvio  

 

Richiamata l’istruttoria predisposta dal Settore competente in merito alle richieste di proroga pervenute e 

alla luce dei chiarimenti espletati, l’Autorità decide di: 

• concedere alla Scuola Sup.re Sant'Anna una proroga fino al 30 aprile 2022, riconoscendo 

l’ammissibilità delle sole spese riferite ad attività svolte entro il termine di conclusione del progetto 

(15 marzo 2022) come approvato con delibera n. 19 del 5 agosto 2021; 
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• non concedere la proroga dei termini per la conclusione dei progetti presentati da COeSO – Società 

della Salute dell’Area socio sanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana e dal 

Comune di Cascina. In particolare, per quanto riguarda il Comune di Cascina, l’Autorità invita a fare 

una riflessione sulla rimodulazione delle fasi e delle attività da realizzare, stante l’interesse 

dell’Autorità a garantire il miglior esito possibile dei processi approvati; 

Preso atto della comunicazione pervenuta dal Comune di Piombino, di rinuncia al contributo concesso e 

dell’impegno alla restituzione di quanto già incassato a titolo di 1° tranche per la mancata realizzazione del 

processo partecipativo sotto specificato: 

 
 

Proponente 
 

Titolo 
 

Motivo 
 

Comunicazione  
 

importo 1° tranche da 
restituire  

 
COMUNE DI PIOMBINO 

 
STF - Sea The Future 

non ricorrono più le condizioni in 
cui era stato ideato il progetto 

pervenuta in data 
25.03.2022 prot.n.3672 

€ 6.720,00  

 

Verificato che la liquidazione della compartecipazione ai Promotori ammessi al finanziamento è 

subordinata alla verifica della regolarità contributiva rispetto al versamento dei contributi INPS e INAIL da 

parte dei soggetti sottoposti a obblighi contributivi, mediante acquisizione del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi della l.r. 40/2009, art. 49 bis, che stabilisce per il Consiglio l’obbligo 

di acquisire il DURC prima del provvedimento di concessione e in fase di liquidazione. L’ obbligo di 

acquisizione del DURC non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata 

dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 

(Legge di contabilità e di finanza pubblica), salvo il caso in cui agiscano in qualità di operatore economico (v. 

art. 3, co. 2, l.r. n. 1/2019); 

a voti unanimi e per le motivazioni espresse in narrativa, 

DELIBERA 

1. di approvare le domande definitive dei processi partecipativi locali per un importo totale pari ad € 

102.182,25 disponendo l’assegnazione del sostegno finanziario per l’importo a fianco indicato ai 

soggetti proponenti corrispondente alla percentuale di compartecipazione dell’Autorità al costo 

complessivo del progetto approvato, come elencati nel prospetto sotto riportato. 

 
 

N. Proponente Titolo 

Costo 
complessivo 

progetto 
definitivo 

Sostegno 
regionale 
concesso   

contributo 
del 

proponente 

% di 
comparte
cipazione 
dell'APP 

% di 
comparteci
pazione del  
promotore 

data di avvio 
del progetto 

 
1 PROVINCIA 

DI LIVORNO 

Mobilità 
sostenibile 
nell’area vasta 
livornese 

20.600,00 17.500,00 3.100,00 84,95 15,05 01/04/2022 

 
2 

UNIONE 
COMUNI 
VALDERA 

Per una filiera 
dell’abitare 
sociale in 
Valdera 

17.300,00 14.300,00 3.000,00 82,66 17,34 01/04/2022 

 
3 

COMUNE DI 
BARGA 

Fornaci UP! 18.150,00 13.650,00 4.500,00 75,21 24,79 
 

01/04/2022 
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4 

COMUNE DI 
CASTELFRA
NCO DI 
SOTTO 

“Castel Cycling” 19.800,00 15.300,00 4.500,00 77,27 22,73 

 
01/04/2022 

 
5 

COMUNE DI 
ROSIGNAN
O 

Rosignano X i 
giovani Indagine 
conoscitiva 

21.385,00 18.177,25 3.207,75 85,00 15,00 
 

01/04/2022 

 
6 COMUNE DI 

VECCHIANO 

RIPARTIAMO 
TUTTI A PIEDI E 
IN BICICLETTA 

11.230,00 9.230,00 2.000,00 82,19 17,81 

 
01/04/2022 

 
7 SOCIALISAR

TE 

Laboratorio 
PalinSesto: la 
web radio, 
insieme! 

14.025,00 14.025,00 0,00 100 0 

 
01/04/2022 

 
  Totale  102.182,25     

 

 

Il finanziamento concesso è liquidato, come comunicato ai soggetti beneficiari, in tre distinte tranche 

secondo le modalità elencate. Il mancato rispetto delle condizioni indicate costituisce condizione risolutiva 

del sostegno finanziario concesso: 

• 1^ tranche (nella misura del 40% dell’intero contributo)  

• 2^ tranche (nella misura del 30% dell’intero contributo) a seguito della eventuale presentazione 

di un report intermedio di verifica dell’andamento del progetto, corredata dal prospetto 

economico delle spese impegnate e liquidate al momento della presentazione della relazione 

medesima, e copia di tutta la documentazione che comprovi le spese effettivamente sostenute 

fino a tale momento, da presentare entro 120 gg dall’avvio del progetto 

• 3^ tranche (nella misura del 30% dell’intero contributo ovvero del 60% nel caso non sia stata 

presentata la relazione intermedia nei termini e alle condizioni previste) al termine del 

progetto, previa presentazione del report finale con allegate le copie dei documenti attestanti 

le spese sostenute. Qualora le spese sostenute e ammesse a rendicontazione rilevino una 

minore spesa rispetto al piano dei costi del processo partecipativo approvato si procederà a 

rimodulare il finanziamento concesso riproporzionando i costi in base alle rispettive quote di 

compartecipazione. 

2. di non approvare il processo partecipativo “Per una Pietrasanta più verde. E’ l’ora di piantarle!” 

presentato dal Comitato La Voce degli Alberi; 

3. di approvare la domanda preliminare del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 

Ambientali e Forestali (DAGRI) - dell’Università di Firenze per il processo partecipativo 

“ORTIMETROPOLITANI alla Fattoria dei Ragazzi” assegnando un contributo pari a € 17.775,10, 

fermo restando che l’ammissibilità definitiva al sostegno regionale è subordinata alla valutazione 

della domanda definitiva; 

4. di revocare il contributo concesso recuperando la somma di € 6.720,00 già liquidata a titolo di 1° 

tranche del contributo al Comune di Piombino per il processo partecipativo “STF - Sea The Future”; 

5. di approvare la richiesta di proroga fino al 30 aprile 2022 presentata dalla Scuola Superiore 

Sant’Anna, per la conclusione del progetto denominato “Tavolo del Cibo della Toscana” 
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riconoscendo l’ammissibilità delle sole spese riferite ad attività svolte entro il termine di 

conclusione del progetto (15 marzo 2022) come approvato con delibera n. 19 del 5 agosto 2021; 

6. di non approvare la richiesta di proroga dei termini ai proponenti per la conclusione dei seguenti 

progetti: 

• “Regoliamo insieme l’azzardo 2” presentato da COeSO – Società della Salute dell’Area socio 

sanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana 

• “C.A.S.C.I.N.A. Comunità d'Area e Servizi di Cooperazione Intercomunale per un Nuovo 

Abitare“ presentato dal Comune di Cascina;  

7. di dare mandato all’ufficio di supporto di comunicare quanto deliberato con il presente atto ai 

soggetti interessati, nonché di procedere all’adozione dei conseguenti atti amministrativi. 

I componenti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione 

 

Bianca Maria Giocoli         Antonio Olmi      Andrea Zanetti  

    Firmato             Firmato            Firmato 

 

 

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 

 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/

