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Deliberazione n. 19/2021 del 05 agosto 2021 (seduta n. 25/2021) 

 

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

scadenza del 31 maggio 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; 

Vista la deliberazione n. 16  “Assegnazione preliminare del sostegno ai progetti presentati alla scadenza del 
31 maggio 2021”, con la quale sono stati ammessi preliminarmente alla concessione del finanziamento ex 
L.R. 46/2013 n. 10 progetti tra quelli presentati alla scadenza del 31 maggio 2021 come di seguito indicati:  

1) Coeso Società della Salute dell’Area socio sanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e 
Grossetana per il progetto “Regoliamo insieme l’azzardo 2” 

2) Comune di Campi Bisenzio (FI) per il progetto “Botteghe di prossimità” 
3) Comune di Fiesole (FI) per il progetto “Insieme con Fiesole - Progetti collettivi per la ripartenza del 

territorio" 
4) Comune di Livorno per il progetto “Diritto al cibo: Livorno solidale e senza sprechi” 
5) Comune di Piombino (LI) per il progetto “STF - Sea the Future” 
6) Comune di Colle Val d’Elsa (SI) per il progetto “VULCANIA - Valdelsa Urban Library Cultura 

Aggregazione Natura Innovazione Arte” 
7) Comune di Empoli (FI) per il progetto “Teatro. Punto e a capo” 
8) Istituto di Management Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per il progetto “Tavolo del Cibo della 

Toscana” 
9) Istituto Comprensivo Statale Pier Cironi di Prato per il progetto “PARTECIPA CIRONI: a scuola di idee!” 
10) Valli di Ziri soc. coop. di comunità loc. Zeri (MS) per il progetto “I saperi rurali condivisi delle Valli di 

Zeri” 

Tenuto conto delle decisioni assunte nella seduta del giorno 5 agosto 2021 a seguito dell’istruttoria sulle 

schede definitive coerenti con quanto previsto dal progetto preliminare; 

Valutato che i sopra indicati progetti risultano completi di tutti gli elementi ritenuti necessari per una 

definitiva approvazione;   
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a voti unanimi delibera 

 

1. di ammettere a sostegno i progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2021, già ammessi 
preliminarmente con delibera n. 16 del giorno 21 giugno 2021 “Assegnazione preliminare del 
sostegno ai progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2021”  

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: 

• Coeso Società della Salute dell’Area socio sanitaria  
Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana                    € 17.500,00 

 
 
 
€ 17.500,00 

• Comune di Campi Bisenzio (FI)                                                           € 10.115,00 €€ 

 

€ 10.115,00 
 

• Comune di Fiesole (FI)                                                                          € 10.080,00 
 

• Comune di Livorno                                                                                € 16.000,00 
 

• Comune di Piombino (LI)                                                                     € 16.800,00 
 

• Comune di Colle Val d’Elsa (SI)                                                           € 18.000,00 
 

• Comune di Empoli (FI)                                                                         € 17.500,00 
 

• Istituto di Management Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa       € 10.800,00 
 

• Istituto Comprensivo Statale Pier Cironi di Prato                          €   8.600,00 
 

• Valli di Ziri soc. coop. di comunità loc. Zeri (MS)                           €   5.600,00 

 

 

 
3. di incaricare l’ufficio di supporto dell’adozione degli atti amministrativi conseguenti alla presente 

delibera; 

4. di dare inoltre mandato agli uffici di comunicare quanto deliberato con il presente atto ai soggetti 
interessati.  
 

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

 

Bianca Maria Giocoli         Antonio Olmi     Andrea Zanetti  

_________________  _________________  ________________ 

 

 

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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