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Deliberazione n. 13/2021 del 22 marzo 2021 (seduta n. 16/2021) 

 

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

scadenza del 31 gennaio 2021  

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. 16 del 22 marzo 2021, presentate da: 

• Comune di Castelfranco di Sotto (PI) progetto “UPcycling TOgheter, botteghe creative e solidali”,  

• Comune di Viareggio (LU) progetto “Diciottesimo in Comune. Game of democracy 2021”,  

• Comune di Massa Marittima (GR) progetto “ANCORA ACCESA Un percorso partecipato per la 
TUTELA e LA PROMOZIONE del comprensorio “LAGO dell’ACCESA”; 

• Comune di Pisa progetto “PartecipiAMO! Pisa città per i giovani”; 

• Comune di Poggibonsi (SI) progetto “Poggibonsi for future”  

Tenuto conto che, in merito al progetto presentato dall’Associazione di Volontariato IDRA di Firenze, 
denominato “Laboratorio Belvedere”, è stato richiesto al Comune di Firenze di procedere alla verifica della 
validità dei dati corrispondenti alle firme raccolte dalla suddetta Associazione e presentate a corredo del 
progetto medesimo, e pertanto, conseguentemente, la valutazione, nonché la eventuale approvazione in 
via definitiva, viene posticipata all’esito della verifica di cui sopra; 

Tenuto conto altresì che il Comune di Pistoia, il cui progetto “MapP(i)T - la mappa del futuro possibile”, era 
stato preliminarmente ammesso, ha comunicato, con nota pervenuta in data 18.03.2021 ns.prot.n.4494, di 
rinunciare al progetto definitivo riservandosi di presentare eventualmente nuova domanda di sostegno alla 
prossima scadenza prevista dalla l.r. n.46/2013; 

Preso atto quindi della volontà espressa dal Comune di Pistoia il cui progetto viene conseguentemente 
escluso dal finanziamento; 
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a voti unanimi delibera 

 

1. di approvare la relazione istruttoria presentata dagli uffici riportata nel verbale della seduta del 22 
marzo 2021; 

2. di prendere atto della rinuncia al progetto comunicata dal Comune di Pistoia con nota pervenuta in 
data 18.03.2021, ns.prot n.4494; 

3. di posticipare la valutazione e l’eventuale approvazione definitiva del progetto denominato 
“Laboratorio Belvedere” presentato dall’Associazione di volontariato Idra di Firenze, all’esito della 
verifica circa la validità dei dati corrispondenti alle firme raccolte dalla suddetta Associazione e 
presentate a corredo del progetto medesimo; 

4. 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: 

• Comune di Castelfranco di Sotto    € 27.200,00 
• Comune di Viareggio     € 15.200,00 
• Comune di Massa Marittima      € 13.600,00 
• Comune di Pisa       € 24.752,00 
• Comune di Poggibonsi        € 22.400,00 
 

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

6. di dare inoltre 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 22 marzo 2021. 

 

Il dirigente 

    Dr. Luciano Moretti 

 

 

 

 

 

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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