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Deliberazione n. 08/2020 del 11 dicembre 2020 (seduta n. 08/2020) 

 

 

Oggetto: Integrazione finanziamento e liquidazione al Comune di Barberino di Mugello per processo 
partecipativo “Barberino si trasforma. Laboratorio urbano itinerante per trasformazioni territoriali 
condivise” (scadenza 31 maggio 2018) 

 

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); 

Visto 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; 

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

Vista la nota prot. n. 21068 pervenuta in data 02.12.2020 con cui il Comune di Barberino di Mugello, in merito 
alla liquidazione della 3^ tranche, del progetto partecipativo “Barberino si trasforma. Laboratorio urbano 
itinerante per trasformazioni territoriali condivise” ritiene che, pur in presenza di una minore spesa 
complessiva effettivamente sostenuta, pari ad € 3.652,89 rispetto a quella prevista in sede di progetto 
definitivo, di € 37.000,00, l'entità della riduzione applicata con decreto dirigenziale n.653/2019 al contributo, 
pari ad € 3.172,22, non sia corretta. 

Dato atto che il suddetto Comune ritiene che, per mantenere invariata la quota di compartecipazione, 
prevista nel 40,54% del costo totale, la decurtazione risulta essere pari ad € 2.171,81, e non di € 3.172,22 e 
chiede pertanto l’erogazione della differenza di quanto dovuto pari ad € 1.000,41. 

Verificata la correttezza di quanto sostenuto dal Comune di Barberino di Mugello e ritenuto quindi 
opportuno liquidare la somma di € 1.000,41 in quanto la decurtazione da applicare al contributo assegnato 
è pari ad € 2.171,81 e non € 3.172,22 come erroneamente indicato nel decreto dirigenziale n.653 del 
05.08.2019; 

 

  a voti unanimi delibera 

 

1. di accogliere la richiesta del Comune di Barberino di Mugello, pervenuta con nota prot.n.21068 in 
data 02.12.2020, così come riportato nel verbale della seduta del 11 dicembre 2020; 



Deliberazione n. 8 del 11 dicembre 2020 Pagina 2 
 

2. di disporre l’integrazione del finanziamento e contestuale liquidazione al Comune di Barberino di 
Mugello, del saldo del contributo per il processo partecipativo “Barberino si trasforma. Laboratorio 
urbano itinerante per trasformazioni territoriali condivise”, per un importo pari ad € 1.000,41 

3. di incaricare l’ufficio di supporto di adottare i conseguenti atti amministrativi. 

 

Si attesta la corrispondenza del contenuto della presente deliberazione con quanto deciso al riguardo dai 
componenti dell’APP nel corso della seduta del 11 dicembre 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 

 

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