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Oggetto: Valutazione ammissibilità definitiva delle domande preliminari dei progetti partecipativi 
presentati alla scadenza del 30 settembre 2021. Approvazione relazioni intermedie e finali dei processi 
partecipativi locali in corso di svolgimento. Richiesta di proroga 

 

 

 Presenti: 

 

Bianca Maria Giocoli   Componente      

 

Antonio Olmi   Componente 

 

Andrea Zanetti   Componente 

 

Assenti: 

 

 

 

 

Segretario della seduta: Andrea Di Bernardo dirigente della struttura di assistenza all’Autorità 
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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 definitiva delle domande preliminari tenuto conto: 

• della valutazione dei requisiti di cui al comma 2 art 15 della l.r.2 agosto 2013, n. 46, riservandosi la 
facoltà di non concedere il sostegno, qualora il progetto analitico presentato nella domanda 
definitiva non sia conforme ai contenuti della domanda preliminarmente approvata; 

• delle facoltà disciplinate agli articoli 18 e 18 bis della l.r.2 agosto 2013, n. 46;   

• del rispetto dei termini stabiliti ai commi 2 lett. c e 4 dell’art.14 della l.r.2 agosto 2013, n. 46, in 
merito ai tempi e periodo di svolgimento del processo partecipativo; 

Richiamata la propria precedente deliberazione del 5 ottobre 2021, n.20 “Valutazione ammissibilità 
domande preliminari dei progetti partecipativi presentati alla scadenza del 30 settembre 2021. Approvazione 
relazioni intermedie e finali dei processi partecipativi locali in corso di svolgimento. Richieste di proroga”, con 

la quale sono state approvate le domande preliminari ai processi partecipativi locali presentate alla 
scadenza del 30 settembre 2021, precisando che l’ammissibilità definitiva al sostegno regionale è 
subordinata alla valutazione della domanda definitiva;  

Ritenuto nella seduta odierna esaminare l’elenco delle domande definitive con la progettazione analitica dei 
processi partecipativi presentati alla scadenza del 30 settembre 2021 ai sensi del comma 3 dell’art 15 della 
l.r. 46/2013;   

Visto l’elenco delle domande definitive pervenute entro i 30 giorni previsti ai sensi del comma 3 dell’art 
15 della l.r. 46/2013, predisposto dal Settore competente sulla base dei requisiti di cui agli articoli 15 
comma 2 , 18 e 18 bis della l.r. 2 agosto 2013, n. 46 e richiamata la documentazione trasmessa con 
ordine del giorno di convocazione della seduta del 26 novembre 2021 ai sensi dell’art 6 della l.r. 2 agosto 
2013, n. 46 e dell’art 4 del regolamento  interno come riportati nella seguente tabella: 

 

Proponente Titolo 

Costo 
complessivo 

progetto 
definitivo 

Sostegno 
regionale 
concesso 

preliminarmen
te   

contributo 
del  

proponente 
durata 

data di avvio 
del progetto  

Adesio
ne 

protoc
ollo 

(S/N) 

Comune di 
Bucine 

Esserci. Partecipazione 
giovanile e cultura del 
primo soccorso 

19.500,00 16.500,00   3.000,00  6 mesi 01/12/2021 S 

Comune di San 
Giovanni 
Valdarno 

Scuola di cittadinanza 
e di comunità 

19.100,00 16.100,00 3.000,00 6 mesi 22/11/2021 N 

Comune di 
Cascina 

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

34.160,00 20.300,00 13.860,00 6 mesi 01/12/2021 S 
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Comune di 
Borgo San 
Lorenzo 

Borgo prossima. Spazi 
ai giovani 

20.000,00 15.375,00 4.625,00 
150 

giorni 
10/12/2021 S 

Comune di 
Certaldo 

Un Parco di idee 9.000,00 7.140,00 1.860,00 6 mesi 01/12/2021 S 

Comune di 
Capannori 

Giovani in co-
programmazione a 
Capannori 

14.500,00 11.062,50 3.437,50 6 mesi 01/12/2021 S 

Comune di 
Castelfiorentin
o 

S-trip: la strada che 
rinasce 

14.000,00 11.900,00 2.100,00 6 mesi 30/11/2021 S 

Università degli 
studi di Siena  

RigeneraMenti. 
Riabitare il Parco del 
Pionta 

23.800,00 20.230,00 3.570,00 6 mesi 01/12/2021 N 

  Totale 118.607,50     

        

 

Valutate le domande definitive come elencate nel prospetto sopra riportato, l’Autorità ne dispone 

l’ammissibilità definitiva per un finanziamento totale pari ad € 118.607,50; 

Richiamata la precedente deliberazione del 5 ottobre 2021, n. 20 con la quale l’Autorità aveva altresì stabilito 
di rinviare a successiva trattazione, per richiesta di chiarimenti, le domande preliminari individuate nella 
tabella seguente e sentita la Garante regionale per l’informazione e la partecipazione, ai sensi di quanto 
previsto dal comma 5 articolo 3 della L.R. 2 agosto 2013 n. 46, in riferimento ai processi partecipativi 
contrassegnati con i numeri 8 e 12, aventi a oggetto questioni di governo del territorio per i quali è richiesto 
il parere obbligatorio e non vincolante della Garante; 

 
Valutate le domande preliminari, come elencate nel prospetto sopra riportato: 

 • Società dei Territorialisti e delle Territorialiste Onlus: l’Autorità valuta di richiedere al Comune di Lucca la 
disponibilità a partecipare al processo partecipativo come previsto al comma 3 dell’art. 18 della L.R. 46/2013, 
dopo aver acquisito i chiarimenti richiesti con nota pervenuta tramite email in data 22 ottobre 2021 e aver 
effettuato i necessari passaggi preliminari di raccordo con la Garante regionale dell'informazione e della 

    
 

numero 
domanda  

Proponente Titolo 

Costo 
complessivo 

progetto 
definitivo 

Sostegno 
regionale  
richiesto 

contrib
uto del  
propon

ente 

%  
comparte
cipazione 
Proponen

te 

 Esito 

8 
Società dei 
Territorialisti e delle 
Territorialiste ONLUS 

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

50.000 50.00,00 0 0 
Rinviata  con 

richiesta di 
chiarimento 

9 
CO&SO Consorzio per 
le cooperative sociali 

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

49.500 40.000 9.500 19,19 
Rinviata  con 

richiesta di 
chiarimento 

12 
Provincia di Livorno 

Mobilità sostenibile 
nell’area vasta 
livornese 

30.000 25.000 5.000 16,67 
Rinviata al 

31/01/2022   



Deliberazione APP 26 novembre 2021, n. 21  Pagina 4 
 

partecipazione, ai fini dell'acquisizione del parere e, per il tramite di quest'ultima, della Garante comunale 
per la partecipazione del Comune di Lucca;  

• Consorzio CO&SO: l’Autorità dispone l’esclusione dal finanziamento, non avendo ricevuto i chiarimenti 
richiesti;  

• Provincia di Livorno: l’Autorità rinvia la valutazione alla successiva scadenza prevista per la presentazione 
delle domande preliminari (31 gennaio 2022); 
 
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 le relazioni presentate all’Autorità al 25 novembre 2021; 
 
Richiamato l’art. 18 bis della L.R. 2 agosto 2013 n. 46, ai sensi del quale: 

- il sostegno ai progetti ammessi risulta subordinato alla presentazione dei rapporti periodici e finali 
del processo partecipativo e alla presentazione della documentazione analitica dei costi; 

- la relazione finale e la documentazione analitica devono essere presentate entro e non oltre tre mesi 
dalla conclusione del processo partecipativo. La mancata presentazione della relazione finale entro 
tali termini annulla il dovere di pagamento dell’ultima rata del finanziamento da parte dell’Autorità 
e impedisce al soggetto proponente di presentare richieste di finanziamento ai bandi successivi; 

- la consegna all’Autorità della relazione intermedia, corredata dal prospetto economico delle 
spese impegnate e liquidate al momento della presentazione, costituisce condizione ineludibile 
per il pagamento della seconda rata di finanziamento del processo; 

Visto l’elenco delle relazioni intermedie e finali pervenute, predisposto dal Settore competente sulla base 
dei requisiti sopra citati, e richiamata la documentazione trasmessa con ordine del giorno di convocazione 
della seduta del 26 novembre 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 Massa 
Marittima 

ANCORA ACCESA Un 
percorso partecipato per la 
TUTELA e LA PROMOZIONE 
del comprensorio “LAGO 
dell’ACCESA” 

10-mag-21 

  

10-dic-21 

21.10.2021 
prot.n.15623 

relazione 
intermedia 

 
Comune di Livorno Una mappa di comunità per i 

Monti Livornesi 
04-giu-21   04-dic-21 

08.11.2021 
prot.n.16391 

relazione 
intermedia 

Comune di 
Castelfranco di 
Sotto 

UPcycling TOgheter, 
botteghe creative e solidali 

15-giu-21   15-dic-21 

16.11.2021 
prot.n.16980 

relazione 
intermedia 

 
Filo&Fibra coop. di 
comunità 

Racconti di un territorio fra 
passato e futuro 

29-ott-20 30-set-21 30-set-21 

11.11.2021 
prot.n.16779 

relazione 
finale 
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Comune di Vernio 

 
“Mobilità sostenibile in Val di 
Bisenzio 

01-dic-20 30-set-21 30-set-21 

16.11.2021 
prot.n.17028 

relazione 
finale 

Comune 
Capannori 

“Food-Hubs” 21-gen-21 31-ott-21 31-ott-21 

19.11.2021 
prot.n.17306 

relazione 
finale 

Comune 
Montelupo 
Fiorentino 

“MMABBELLO!!” 01-feb-21 31-ott-21 31-ott-21 

24.11.2021 
prot.n.17567 

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 in merito alle minori spese rendicontate rispetto 
a quanto previsto nel rendiconto economico approvato dal proponente Filo&Fibra coop. di comunità di San 
Casciano dei Bagni, per il processo partecipativo “Racconti di un territorio fra passato e futuro” 
rideterminando il contributo a carico dell’Autorità per la partecipazione nella misura pari a € 12.351,25 
corrispondente al 85,00% del costo complessivo del processo partecipativo  pari a € 14.530,88” l’Autorità 
stabilisce di procedere al recupero dell’importo di € 948,75 a valere sulla 2 tranche già erogata e di procedere 
contestualmente alla revoca della 3^ tranche del contributo concesso pari a € 5.700, mantenendo invariata 
la quota di compartecipazione 

Richiamata la seconda richiesta di proroga dei termini per la conclusione del progetto denominato “Scuola 
aperta, città che educa” fino al 30 giugno 2022, pervenuta dall’Istituto comprensivo scolastico “R.Casini” di 
Scandicci, in merito alla quale l’Autorità si è già espressa favorevolmente nella seduta del 11.11.2021, a 
seguito dell’incontro con i rappresentanti del suddetto Istituto;  

 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 definitive dei processi partecipativi locali per un importo totale pari ad 

€ 118.607,50 disponendo l’assegnazione del sostegno finanziario per l’importo a fianco indicato ai 
soggetti proponenti corrispondente alla percentuale di compartecipazione dell’Autorità al costo 

complessivo del progetto approvato come elencati nel prospetto sotto riportato. 

Proponente Titolo 

Costo 
complessivo 

progetto 
definitivo 

Sostegno 
regionale 
concesso 

preliminarment
e   

% 
compartecip
azione APP 

contributo 
del  

proponente 

%  
compartecip

azione 
Proponente 

Comune di 
Bucine 

Esserci. Partecipazione 
giovanile e cultura del 
primo soccorso 

19.500,00 16.500,00 84,62   3.000,00  15,38 

Comune di San 
Giovanni 
Valdarno 

Scuola di cittadinanza e di 
comunità 

19.100,00 16.100,00 84,29 3.000,00 15,71 
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Comune di 
Cascina 

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

34.160,00 20.300,00 59,43 13.860,00 40,57 

Comune di 
Borgo San 
Lorenzo 

Borgo prossima. Spazi ai 
giovani 

20.000,00 15.375,00 76,88 4.625,00 23,13 

Comune di 
Certaldo 

Un Parco di idee 9.000,00 7.140,00 79,33 1.860,00 20,67 

Comune di 
Capannori 

Giovani in co-
programmazione a 
Capannori 

14.500,00 11.062,50 76,29 3.437,50 23,71 

Comune di 
Castelfiorentino 

S-trip: la strada che 
rinasce 

14.000,00 11.900,00 85,00 2.100,00 15,00 

Università degli 
studi di Siena  

RigeneraMenti. Riabitare il 
Parco del Pionta 

23.800,00 20.230,00 85,00 3.570,00 15,00 

    TOTALE 118.607,50       

 

Il finanziamento concesso sarà liquidato, come comunicato ai soggetti beneficiari, in tre distinte tranche 
secondo le modalità elencate e che il mancato rispetto delle medesime condizioni costituisce condizione 
risolutiva del sostegno finanziario concesso: 

• 1^ tranche (nella misura del 40% dell’intero contributo) a seguito dell’invio da parte del richiedente 
della dichiarazione di accettazione del contributo, della comunicazione della data di avvio ufficiale 
del progetto e degli estremi bancari dedicati al versamento delle somme.  

• 2^ tranche (nella misura del 30% dell’intero contributo) a seguito della presentazione di un report 
intermedio di verifica dell’andamento del progetto corredato dal prospetto economico delle spese 
impegnate e liquidate al momento della presentazione del report, da presentare entro 120 gg 
dall’avvio della realizzazione del medesimo. 

• 3^ tranche (nella misura del 30% dell’intero contributo) alla conclusione del progetto a seguito della 
presentazione del report finale con allegate le copie dei documenti attestanti le spese sostenute. 
 

2. di approvare le relazioni intermedie e finali comprensive della rendicontazione economica dei 

processi partecipativi locali esaminate nella seduta odierna disponendo le liquidazioni come 

elencate nel prospetto sotto riportato: 

 

Proponente 

 

Titolo 

 

Tranche 

 

Importo 
Note 

Comune di Massa 

Marittima 

ANCORA ACCESA Un percorso 

partecipato per la TUTELA e LA 

PROMOZIONE del comprensorio 

“LAGO dell’ACCESA” 

2^ 4.080,00 € 
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Comune di 

Livorno 

Una mappa di comunità per i 

Monti Livornesi 

2^ 
4.500,00 € 

  

Comune di 

Castelfranco di 

Sotto 

UPcycling TOgheter, botteghe 

creative e solidali 

2^ 

8.160,00 € 

  

Filo&Fibra 

Racconti di un territorio fra 

passato e futuro 
3^ 

Recupero 948,75 € su 

2^ tranche per minori 

spese rendicontate 

Economia    5.700,00€ 

per                                                                           

3^ tranche revocata 

Rideterminazione 

del contributo a 

carico APP nella 

misura pari a € 

12.351,25 

corrispondente al 

85,00% del costo 

complessivo del 

processo pari a € 

14.530,88  

Comune di Vernio “Mobilità sostenibile in Val di 

Bisenzio 

3^ senza 

decurtazioni 
3.450,00 € 

  

Comune di 

Capannori 
“Food-Hubs” 

3^ senza 

decurtazioni 
3.000,00 € 

  

Comune 

Montelupo 

Fiorentino 

“MMABBELLO!!” 
3^ senza 

decurtazioni 
4.800,00 € 

  

 
3. di recuperare al proponente Filo&Fibra per il processo partecipativo “Racconti di un territorio fra 

passato e futuro” l’importo di € 948,75 a valere sulla 2 tranche già erogata e di procedere 
contestualmente alla revoca della 3^ tranche del contributo concesso pari a € 5.700,00;  

4. di approvare la richiesta di proroga fino al 30 giugno 2022 per la realizzazione del progetto 

denominato “Scuola aperta, città che educa” pervenuta dall’Istituto comprensivo scolastico 

“R.Casini” di Scandicci; 

5. 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 

 

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

