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Valutazione ammissibilità domande preliminari dei progetti partecipativi presentati alla 
scadenza del 30 settembre 2021. Approvazione relazioni intermedie e finali dei processi partecipativi 

orità 
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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 delle domande preliminari tenuto conto: 
 dei requisiti dei soggetti abilitati a presentare domanda di sostegno elencati al comma 1 dell’art 13 della 

l.r. 2 agosto 2013, n. 46; 
 dei requisiti elencati al comma 2 dell’art 14 e comma 1 art 16 e art 16 bis della l.r. 2 agosto 2013, n. 46; 
 dei criteri elencati al comma 1 dell’art 15 e comma 1 art 17 della l.r. 2 agosto 2013, n. 46; 

Ritenuto nella seduta odierna esaminare l’elenco delle domande di sostegno regionale ai processi 
partecipativi locali presentati alla scadenza del 30 settembre 2021  

Ricordato che con deliberazione 21 giugno 2021, n. 16 è stata rinviata alla scadenza del 30 settembre 2021 
la valutazione delle domande di sostegno regionale presentate dai seguenti promotori: 

1. Comune di Castelfiorentino “S-trip: la strada che rinasce”  
2. Provincia di Livorno “Mobilità sostenibile nell’area vasta livornese”  
3. Università degli Studi di Siena DSFUCI “RigeneraMenti. Riabitare il Parco del Pionta”  
4. Comune di Borgo San Lorenzo “RIGENERARE PER RINASCERE”  

Preso atto che il Comune di Borgo San Lorenzo ha presentato una versione aggiornata della domanda di 
sostegno già presentata alla scadenza del 31 maggio 2021 

Visto l’elenco delle domande predisposto dal Settore competente sulla base dei requisiti di cui all’articolo 
13 della L.R. 2 agosto 2013, n. 46 e richiamata la documentazione trasmessa con ordine del giorno di 
convocazione della seduta del 5 ottobre 2021 ai sensi dell’art 6 della l.r. 2 agosto 2013, n. 46 e dell’art 4 del 
regolamento interno;   
 

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE ALLA SCADENZA DEL 30 SETTEMBRE  2021 

domanda 
numero 

Proponente Titolo  esito 

1 Comune di Bucine 
Esserci. Partecipazione giovanile e cultura del 
primo soccorso 

Ammessa 

2 Comune di San Giovanni 
Valdarno 

Scuola di cittadinanza e di comunità Ammessa 

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

Ammessa 

4 Comune di Borgo San Lorenzo Borgo prossima. Spazi ai giovani Ammessa 

5 Comune di Grosseto 
SAGRA Strategia Alimentare di Grosseto, 
l'Alleanza per la produzione e l'uso del cibo nella 
comunità per la salute globale 

Inammissibile ai sensi 
del comma 2 art 26 lr 

46/2013 
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6 Comune di Certaldo Un Parco di idee Ammessa 

7 Comune di Capannori Giovani in co-programmazione a Capannori Ammessa 

8 
Società dei Territorialisti e 
delle Territorialiste ONLUS 

La ex Manifattura Tabacchi Sud a Lucca torna a 
vivere per la comunità 

Ammessa 

9 
CO&SO Consorzio per le 
cooperative sociali 

(s)TAZ-IONE - Una Temporary Automous Zone alla 
stazione 

Ammessa 

10 Fondazione AREA Progetto PPIA 
Inammissibile ai sensi 
del comma 1 art 13 lr 

46/2013 

ELENCO DELLE DOMANDE RINVIATE PER LA VALUTAZIONE A SETTEMBRE 2021 

11 Comune di Castelfiorentino S-trip: la strada che rinasce Ammessa 

12 Provincia di Livorno Mobilità sostenibile nell’area vasta livornese Ammessa 

13 Università degli studi di Siena  RigeneraMenti. Riabitare il Parco del Pionta Ammessa 

 
Tenuto conto dei criteri di specifica priorità, comunicati a mezzo stampa, da applicare ai processi 
partecipativi presentati alla scadenza del 30 settembre 2021, con richiamo all’attivazione civica della 
popolazione giovanile in ambiti quali:  

• sostenibilità ambientale: economia circolare, mobilità sostenibile, agricoltura urbana, consumi 
sostenibili;  

• servizi collaborativi: attività di produzione, distribuzione e consumo collaborativo; nuove pratiche 
di welfare mutualistico; sviluppo di relazioni di comunità, anche in ottica intergenerazionale e 
cross-culturale; creazione e sviluppo di cooperative di comunità per la rigenerazione dei borghi 
interni anche attraverso l’acquisizione di capacità artigianali mediante progetti intergenerazionali; 

• creatività urbana, per esempio interventi per il miglioramento degli spazi urbani; per la cura 
condivisa dei beni comuni che prevedano anche la progettazione e realizzazione di prodotti e 
servizi orientati alla rigenerazione e alla migliore fruizione degli spazi urbani; gestione di immobili e 
spazi; 

• attività di supporto inter-generazionale tra giovani e adulti per la lotta al "digital divide", come 
elemento di mutuo e vicendevole supporto tra diverse generazioni; 

• benessere di comunità, per esempio promozione della salute pubblica; attività sportive inclusive; 
supporto comunitario alla fragilità fisiche, psicologiche e relazionali; educazione sessuale e 
affettiva; 

• benessere scolastico, per esempio rafforzamento della comunità educante allargata; miglioramento 
della partecipazione scolastica; creazione di momenti formativi ed educativi orientati alla peer 
education e ad altri modelli di didattica innovativa. 

Ritenuto opportuno, ai fini della determinazione dell’entità del contributo, riconoscere valore alla quota di 
compartecipazione che ciascun soggetto proponente garantisce rispetto alle spese complessive del 
progetto, rimodulando in modo progressivo l’importo del corrispondente contributo; 

Valutate le domande preliminari, come elencate nel prospetto sotto riportato, l’Autorità: 
• ritiene ammissibili, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 2 agosto 2013, n. 46, le domande individuate con i 

numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 e 13, per un totale di € 118.607,50. L’ammissibilità definitiva al sostegno 
regionale è subordinata alla valutazione della domanda definitiva; 
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• rinvia la valutazione delle domande contraddistinte con i numeri 8, 9 e 12 a successiva 
trattazione per richiesta di chiarimenti 

• dichiara inammissibili le domande contraddistinte con i numeri 5 e 10; 

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE ALLA SCADENZA DEL 30 SETTEMBRE  2021 

numero 
domanda 

Proponente Titolo 
% di 

decurtazione 
applicata 

Sostegno 
regionale   

 Esito 

1 Comune di Bucine 
Esserci. Partecipazione 
giovanile e cultura del 
primo soccorso 

25 16.500,00 Ammessa 

2 
Comune di San Giovanni 
Valdarno 

Scuola di cittadinanza e di 
comunità 

30 16.100,00 Ammessa 

3 Comune di Cascina 

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

30 20.300,00 Ammessa 

4 
Comune di Borgo San 
Lorenzo 

Borgo prossima. Spazi ai 
giovani 

25 15.375,00 Ammessa 

5 Comune di Grosseto 

SAGRA Strategia 
Alimentare di Grosseto, 
l'Alleanza per la 
produzione e l'uso del 
cibo nella comunità per la 
salute globale 

0 0 
Inammissibile ai 

sensi del comma 2 
art 26 lr 46/2013 

6 Comune di Certaldo Un Parco di idee 30 7.140,00 Ammessa 

7 Comune di Capannori 
Giovani in co-
programmazione a 
Capannori 

25 11.062,50 Ammessa 

8 
Società dei Territorialisti e 
delle Territorialiste ONLUS 

La ex Manifattura 
Tabacchi Sud a Lucca 
torna a vivere per la 
comunità 

0 0 
Rinviata  con 

richiesta di 
chiarimento 

9 
CO&SO Consorzio per le 
cooperative sociali 

(s)TAZ-IONE - Una 
Temporary Automous 
Zone alla stazione 

0 0 
Rinviata  con 

richiesta di 
chiarimento 

10 Fondazione AREA Progetto PPIA   0 
Inammissibile ai 

sensi del comma 1 
art 13 lr 46/2013 

ELENCO DELLE DOMANDE RINVIATE PER LA VALUTAZIONE A SETTEMBRE 2021 

11 Comune di Castelfiorentino S-trip: la strada che 
rinasce 30 11.900,00 Ammessa 

12 Provincia di Livorno 
Mobilità sostenibile 
nell’area vasta livornese 0 0 Rinviata  

13 
Università degli studi di 
Siena  

RigeneraMenti. Riabitare 
il Parco del Pionta 30 20.230,00 Ammessa 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 18 del 09 luglio 2021 con la quale si dichiarava 
preliminarmente ammissibile a contributo, per un importo complessivo pari ad € 9.030,00, il progetto 
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“Insieme. Per decidere il futuro dei servizi educativi e sociali di Arezzo con la partecipazione dei cittadini” 
presentato dal Comitato Unione Donne per Arezzo, ferma restando la verifica della disponibilità da parte 
dell’Amministrazione competente a partecipare attivamente al processo proposto e a tener conto dei 
risultati del processo partecipativo come previsto al comma 3 dell’art.18 della L.R. 46/2013; 

Richiamata la nota con la quale il Comune di Arezzo si dichiara non disponibile al processo partecipativo 
presentato dal Comitato Unione Donne per Arezzo e informato il soggetto promotore in merito alla 
motivazione espressa dal suddetto Ente, 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;  

Considerato che l’Autorità approva le relazioni intermedie e finali tenuto conto delle seguenti modalità: 
 elencate al comma 2 dell’art 18 bis della l.r. 2 agosto 2013, n. 46; 
 elencate al comma 3 dell’art 18 bis della l.r. 2 agosto 2013, n. 46; 
 elencate al comma 4 dell’art 18 bis della l.r. 2 agosto 2013, n. 46; 

 
Ritenuto nella seduta odierna esaminare di esaminare le relazioni presentate all’Autorità al 30 
settembre 2021; 

Visto l’elenco delle relazioni intermedie e finali presentati alla data del 30 settembre 2021, predisposto dal 
Settore competente sulla base dei requisiti sopra citati, e richiamata la documentazione trasmessa con 
ordine del giorno di convocazione della seduta del 5 ottobre 2021 ai sensi dell’art 6 della l.r. 2 agosto 2013, 
n. 46 e dell’art 4 del Regolamento interno;   

 
Proponente 

 
Titolo 

Data avvio 
processo 

partecipativo  

Proroga 
concessa 

Termine 
previsto 

conclusione 
  

Data 
Consegna 
relazione  

Comune di 
Capannori 

“Food-Hubs” 
21-gen-21 

richiesta fino al 
31 ottobre 

2021 
31-ott-21 

27/09/2021 
relazione 

intermedia 
Comune di Livorno “Ci vediamo a Porta 

S.Marco” 22-mar-21 
richiesta fino a 
22 novembre 

2021 
22-nov-21 

02/09/2021 
relazione 

intermedia 

Comune di Vernio “Mobilità 
sostenibile in Val di 

Bisenzio 
01-dic-20 

richiesta fino al 
30 settembre 

2021 
30-set-21 

08/09/2021 
relazione 

intermedia 

Comune di 
Pontremoli 

“Comunità del cibo 
di crinale 20-40” 

09-nov-20 
1° proroga al 

30 giugno 2021                  
31-ago-21 

30/08/2021 
prot.n.12998 

relazione 
finale  

Comune di Sesto 
Fiorentino 

“Sesto P.O.I.” 

01-ott-20 

nessuna  

31-mag-21 

31/08/2021 
prot.13069 
Relazione 

finale  
Comune di Firenze “Firenze respira” 

una strategia green 

21-dic-20 

nessuna  

21-lug-21 

30/07/2021 
prot.n.12128 e 

in data 
03/08/2021 

prot n. 12222 
Relazione 

finale  



Deliberazione APP 5 ottobre 2021, n. 20  Pagina 6 
 

Istituto 
comprensivo 
Montagnola 

Gramsci 

“Scuole aperte in 
rete” 

03-nov-20 

1° proroga al 
30 aprile 2021                   
2° proroga al 

31 luglio 2021 

31-lug-21 

01/09/2021 
prot.n.13148  

Relazione 
finale  

 

Valutato il percorso realizzato, l’Autorità approva le relazioni intermedie e finali comprensive della 
rendicontazione economica dei sopra elencati processi partecipativi; 

Richiamata l’istruttoria predisposta dal Settore competente per la revoca della 3° tranche del contributo al 
proponente Unisco Toscana Link srl per il processo partecipativo “Buono per tutti – Il primo vero Food Hub 
Digitale Locale in Italia” in conseguenza della mancata consegna nei termini della relazione finale corredata 
dalla documentazione attestante le spese effettivamente sostenute per l’attuazione del progetto; 

Ritenuto nella seduta odierna esaminare le richieste di proroga per la realizzazione dei progetti presentate 
all’Autorità alla data del 30 settembre 2021 ai sensi dell’art 14 del regolamento interno; 

Visto l’elenco delle richieste di proroga predisposto dal Settore competente la programmazione dei 
processi partecipativi e richiamata la documentazione trasmessa con ODG di convocazione della seduta del 
5 ottobre ai sensi dell’art 6 della L.R. 2 agosto 2013, n. 46 e dell’art 4 del regolamento interno; 

 

 
Proponente 

 
Titolo 

Data avvio 
processo 

partecipativo  

Conclusione 
processo 

partecipativo  
  

 
Richiesta di Proroga  

  Comune di Prato  Ripartiamo guardando 
al futuro 

01-dic-20 15-set-21 

1° proroga concessa al 15 
settembre 2021                  

2° proroga richiesta 
gennaio 2022. 

Comune di Pisa PartecipiAMO - Pisa 
città per i Giovani 01-mag-21 31-ott-21 

1° proroga richiesta 31 
dicembre 2021 

Filo&Fibra coop. di 
comunità 

Il racconto di un 
territorio tra passato 
e futuro 29-ott-20 30-set-21 

1 proroga concessa al 30 
settembre 2021                       

2°proroga richiesta al 31 
dicembre 2021 

 
Verificato dal Settore competente che non si effettua la verifica del DURC ai sensi della normativa vigente 
presso gli Enti previdenziali INPS e INAIL nei confronti dei soggetti individuati in quanto rientrano tra gli enti 
per i quali è esclusa l’acquisizione del DURC, ai sensi della L.R. 40/2009, art. 49 bis, commi 2); 

 

a voti unanimi e per le motivazioni espresse in narrativa, 

DELIBERA 

1.  di approvare le domande preliminari ai processi partecipativi locali elencati nel prospetto sotto 
riportato, precisando che l’ammissibilità definitiva al sostegno regionale è subordinata alla 
valutazione della domanda definitiva: 
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2. di rinviare a successiva trattazione la valutazione delle domande preliminari ai processi 
partecipativi locali elencate nel prospetto sotto riportato: 

numero 
domanda 

Proponente Titolo Esito 

8 Società dei Territorialisti e 
delle Territorialiste ONLUS 

La ex Manifattura Tabacchi Sud a Lucca torna a 
vivere per la comunità 

Rinviata con richiesta di 
chiarimento 

9 
CO&SO Consorzio per le 

cooperative sociali 
(s)TAZ-IONE - Una Temporary Automous Zone 

alla stazione 
Rinviata con richiesta di 

chiarimento 

12 Provincia di Livorno Mobilità sostenibile nell’area vasta livornese Rinviata 
 

3. di dichiarare inammissibili le domande preliminari ai processi partecipativi locali elencate nel 
prospetto sotto riportato: 

numero 
domanda 

Proponente Titolo Esito 

5 Comune di Grosseto 
SAGRA Strategia Alimentare di Grosseto, 

l'Alleanza per la produzione e l'uso del cibo 
nella comunità per la salute globale 

Inammissibile ai sensi del 
comma 2 art 26 lr 46/2013 

10 Fondazione AREA Progetto PPIA 
Inammissibile ai sensi del 

comma 1 art 13 lr 46/2013 

 
4. di non approvare il progetto definitivo “Insieme. Per decidere il futuro dei servizi educativi e sociali 

di Arezzo con la partecipazione dei cittadini” presentato dal Comitato Unione Donne per Arezzo; 

numero 
domanda 

Proponente Titolo 
% di 

decurtazione 
applicata 

Sostegno 
regionale 

Esito 

1 Comune di Bucine 
Esserci. Partecipazione 
giovanile e cultura del primo 
soccorso 

25 % € 16.500,00 Ammessa 

2 
Comune di San Giovanni 
Valdarno 

Scuola di cittadinanza e di 
comunità 

30 % € 16.100,00 Ammessa 

3 Comune di Cascina 

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

30 % € 20.300,00 Ammessa 

4 
Comune di Borgo San 
Lorenzo 

Borgo prossima. Spazi ai 
giovani 

25 % € 15.375,00 Ammessa 

6 Comune di Certaldo Un Parco di idee 30 % € 7.140,00 Ammessa 

7 Comune di Capannori 
Giovani in co-programmazione 
a Capannori 

25 % € 11.062,50 Ammessa 

11 Comune di Castelfiorentino S-trip: la strada che rinasce 30 % € 11.900,00 Ammessa 

13 
Università degli studi di 
Siena  

RigeneraMenti. Riabitare il 
Parco del Pionta 

30 % € 20.230,00 Ammessa 
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5. di approvare le relazioni intermedie e finali comprensive della rendicontazione economica dei 
processi partecipativi locali disponendo le liquidazioni elencate nel prospetto sotto riportato: 

 

6. di revocare la 3° tranche del contributo al proponente Unisco Toscana Link srl per il processo 
partecipativo “Buono per tutti – Il primo vero Food Hub Digitale Locale in Italia”; 

7. di approvare le richieste di proroga per la realizzazione dei progetti  elencate nel prospetto sotto 
riportato: 

Proponente Titolo Proroga concessa 
Comune di Prato  Ripartiamo guardando al futuro  31 gennaio 2022 
Comune di Pisa PartecipiAMO - Pisa città per i Giovani 31 ottobre 2021 
Filo&Fibra coop. di comunità Il racconto di un territorio tra passato e futuro 31 dicembre 2021 

8. 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 

Proponente Titolo Tranche Importo Note 

Comune di Capannori “Food-Hubs” 2^ € 3.000,00   

Comune di Livorno 
“Ci vediamo a Porta 
S.Marco” 

2^ € 7.500,00   

Comune di Vernio “Mobilità sostenibile in Val 
di Bisenzio 

2^ € 3.450,00   

Comune di Pontremoli 
“Comunità del cibo di 
crinale 20-40” 

2^ e 3^ - senza 
decurtazioni 

€ 16.050,00   

Comune di Sesto 
Fiorentino 

“Sesto P.O.I.” 
3^ - con 
decurtazioni 

€ 3.653,39 

riduzione di € 846,61, mantenendo 
invariata la quota di 
compartecipazione in proporzione 
alla minore spesa rendicontata di € 
1.411,01 

Comune di Firenze “Firenze respira” 
3^ - con 
decurtazioni € 2.077,20 

riduzione di € 6.922,81 mantenendo 
invariata la quota di 
compartecipazione in proporzione 
alla minore spesa rendicontata di € 
9.000,01 

Istituto comprensivo 
Montagnola Gramsci 

“Scuole aperte in rete” 3^ - con 
decurtazioni 

€ 5.918,25, 

riduzione di € 1.581,75 mantenendo 
invariata la quota di 
compartecipazione in proporzione 
alla minore spesa rendicontata di € 
1.581,75 


