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Deliberazione n. 9/2020 del 21 dicembre 2020 (seduta n. 09/2020) 

 

Oggetto: Esame delle domande definitive di sostegno a processi partecipativi locali pervenute alla 

scadenza del 30 settembre 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 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; 

Viste le risultanze dell’istruttoria svolta dagli uffici riguardo alle domande di sostegno definitive, come 
risultanti dal verbale della seduta n. 9 del 21 dicembre 2020, presentate da: 

• Comune di Buonconvento (SI) per il processo partecipativo “Buonconvento futura è oggi. Il 

Consiglio dei ragazzi per un futuro condiviso” 

• Comune di Castelfranco di Sotto (PI) per il processo partecipativo “Il Piano di Protezione Civile 

partecipato da cittadini e associazioni del volontariato”  

• Comune di Firenze per il processo partecipativo “Biblioteca luogo di comunità“ 

• Comune di Livorno per il processo partecipativo Ci vediamo a Porta San Marco“ 

• Comune di Montelupo (FI) per il processo partecipativo “MMabbello!” 

 

Verificato che i suddetti Comuni nella redazione dei progetti definitivi hanno correttamente recepito le 
osservazioni e le prescrizioni ai fini della redazione del progetto definitivo come suggerito da questa 
Autorità   

 

a voti unanimi delibera 

 

1. di approvare la relazione istruttoria presentata dagli uffici riportata nel verbale della seduta; 

2. di assegnare ai soggetti sotto indicati il sostegno finanziario per la realizzazione dei progetti da essi 

presentati, come specificati in narrativa, per l’importo a fianco di ciascuno indicato: 
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• Comune di Buonconvento (SI)  € 20.500,00 

• Comune di Castelfranco di Sotto (PI) € 10.000,00 

• Comune di Firenze   € 15.500,00 

• Comune di Livorno   € 25.000,00 

• Comune di Montelupo Fiorentino (FI)  € 16.000,00 
 

3. di incaricare l’ufficio di supporto dell’adozione dei conseguenti atti amministrativi; 

4. 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 21 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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