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AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

 
Seduta del:   27/07/2020 
Seduta n. :   04 
Luogo:   seduta telematica 
Durata:   15.30/16.45 
 
 
Presenti: 
 

 
Per l’Autorità  

• Bianca Maria Giocoli, componente dell’Autorità 

• Antonio Olmi, componente dell’Autorità 

• Andrea Zanetti, componente dell’Autorità 
  

                  
Per gli Uffici di supporto    

• Luciano Moretti, dirigente del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. 

Assistenza al Difensore civico, ai Garanti e all’Autorità per la partecipazione 

 

 

Ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta n. 3 del 22 luglio 2020; 
2. Esame delle domande preliminari di sostegno a processi partecipativi locali pervenute alla scadenza 

del 30 giugno 2020; 
3. Esame relazione istruttoria per relazioni intermedie e finali; 
4. Varie ed eventuali 

La seduta ha inizio alle ore 15.30 

 

VERBALE 
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SVOLGIMENTO 
 
Punto 1  

Il verbale della seduta n. 3 del 22 luglio 2020 è approvato all’unanimità. 

Punto 2  

I componenti dell’APP illustrano per ciascuno dei progetti presentati le note istruttorie e in particolare le 

osservazioni e le prescrizioni ai fini della redazione dei progetti definitivi, nonché le proposte relative 

all’ammontare del contributo preliminarmente assegnato. Dopo approfondita discussione approvano 

l’ammissione in via preliminare di tutti i progetti presentati, secondo l’elenco sotto riportato, determinando 

l’importo del contributo preliminarmente assegnato come a fianco di ciascuno riportato: 

Richiedente Oggetto 
Contributo 
assegnato 

Comune di Prato 
Masterplan partecipato della mobilità scolastica post 
covid-19 

27.000,00 

Comune di Vernio Mobilità sostenibile nella Val di Bisenzio 11.500,00 

Comune di Sesto Fiorentino Sesto P.O.I. - Progettiamo il Piano Operativo Insieme 15.000,00 

Comune di Volterra 
Facciamoci spazio! Rigenerazione territoriale e 
innovazione per Volterra che riparte 

15.500,00 

Comune di Camaiore 
Facciamo rete sul cibo per un contratto di distretto in 
Versilia 

30.500,00 

Comune di Firenze Il Piano del Verde: una Strategia Green per Firenze 30.000,00 

Comune di Livorno Una mappa di comunità per i Monti Livornesi 15.000,00 

Comune di Porcari Porcari LAB - Al centro del bilancio stagione 2 10.500,00 

Comune di Pontremoli Comunità del cibo di crinale 20-40 26.750,00 

Comune di Capannori FoodHubs: co-creazione di connessioni 10.000,00 

Filo&Fibra Racconti di un territorio fra passato e futuro 19.000,00 

Istituto Casini - Scandicci Scuola aperta, città che educa 15.000,00 

Istituto Montagnola Gramsci - Firenze Scuole aperte in rete 25.000,00 
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Al riguardo è approvata all’unanimità la deliberazione n. 1/2020. 

Viene infine stabilito che dell’esito della valutazione siano immediatamente informati i soggetti richiedenti. 

Tale comunicazione riporterà anche le osservazioni e le prescrizioni ai fini della redazione del progetto 

definitivo. 

Punto 3  

Moretti illustra la relazione istruttoria relativa alla liquidazione dei contributi per i processi partecipativi in 

itinere o conclusi, secondo la tabella di seguito riportata. 

Progetti conclusi – Liquidazione saldo 

Soggetto 
promotore 

    
Contributo 
concesso 

Liquidato 
Somma 

da 
liquidare 

Osservazioni istruttorie 
Titolo Scadenza Importo 

% 
cofin. 

UNIFI - DIDA 
Laboratorio 
Sant'Orsola 

set-18 25.000,00 32,0 17.500,00 7.500,00 
nessuna osservazione; liquidazione 
saldo 

Fondazione 
Scuole Libere 
Fiorentine 

Scuola Aperta - 
Scuola Attiva 

mag-18 13.000,00 20,0 5.200,00 7.221,29 

Riduzione del saldo da liquidare per 
€ 578,71 in quanto tra le spese 
rendicontate vi è l'acquisto di 
materiali durevoli (telecamera e 
radiomicrofono € 183,00; pc 
portatile € 460,01) per complessivi € 
643,01. Tali spese sono ammissibili 
a rendicontazione limitatamente al 
10%; liquidazione 2^ tranche e saldo 
ridotto 

Com. 
Casciana 
Terme Lari 

Idee in 
verticale - 
Ripensiamo il 
Grattacielo di 
Perignano 

set-18 11.000,00 18,8 4.400,00 5.069,53 

Le spese rendicontate sono pari ad 
€ 11.661,00 anziché € 13.550,00 
come previsto (minore spesa di € 
1.889,00). Si riduce di conseguenza 
l'importo del saldo del contributo 
per un importo di € 1.530,47, 
mantenendo invariata la quota di 
compartecipazione; liquidazione 2^ 
tranche e saldo ridotto 

Com. Lucca 

Commercio 
partecipato: i 
negozi di 
prossimità 
presidi sociali 
nei quartieri 

set-18 11.300,00 30,0 4.520,00 6.780,00 
nessuna osservazione; liquidazione 
2^ tranche e saldo 
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Com. 
Collesalvetti 

Forum 
permanente per 
le politiche di 
sviluppo locale. 
Verso un 
organismo 
permanente di 
partecipazione 

gen-17 12.000,00 16,1 8.400,00 3.600,00 
nessuna osservazione; liquidazione 
saldo 

Ist. Morante / 
Ginori Conti - 
Firenze 

I voti li danno 
gli studenti 

mag-17 14.500,00 0,0 5.800,00 5.500,00 

Le spese rendicontate sono pari ad 
€ 11.300,00 anziché € 14.500,00 
come previsto (minore spesa di € 
3.200,00). Si riduce di conseguenza 
l'importo del saldo del contributo 
per lo stesso importo di € 3.200,00; 
liquidazione 2^ tranche e saldo 
ridotto 

Prov. Livorno 
Gorgona, isola 
inclusiva e 
sostenibile 

mag-17 21.000,00 20,0 8.400,00 12.600,00 
nessuna osservazione; liquidazione 
2^ tranche e saldo 

Com. 
Vecchiano 

Che Consigli? 
Riscriviamo le 
regole del gioco 
della 
partecipazione 
democratica 

gen-18 10.000,00 23,0 7.000,00 3.000,00 
nessuna osservazione; liquidazione 
saldo 

 

Progetti in itinere – Liquidazione seconda tranche 

Soggetto 
promotore 

Titolo Scadenza 
Importo 

contributo 

Somme 
liquidate 

(1^ 
tranche) 

Somme 
da 

liquidare 
(2^ 

tranche) 

Osservazioni istruttoria 

Comitato La 
Libellula di 
Barga 

Tutti nella stessa 
Barga 

gen-19 16.000,00 6.400,00 4.800,00 
nessuna osservazione; liquidazione 
2^ tranche 

Amici della 
Terra Versilia 

Tutti uniti per la 
pineta e una 
Viareggio migliore 

gen-19 9.000,00 3.600,00 2.700,00 
nessuna osservazione; liquidazione 
2^ tranche 

UNISCO Buono per tutti gen-18 17.000,00 6.800,00 5.100,00 
nessuna osservazione; liquidazione 
2^ tranche 

Com. Poggio a 
Caiano 

La città colorata gen-19 9.000,00 3.600,00 2.700,00 
nessuna osservazione; liquidazione 
2^ tranche 

Com. Calcinaia #SPAZINCOMUNE set-18 9.000,00 3.600,00 2.700,00 
nessuna osservazione; liquidazione 
2^ tranche 



 

 

 

5 

 

Com. Firenze Incontri nel giardino mag-18 19.400,00 7.760,00 0,00 

Poiché dalla documentazione in 
possesso appare una forte riduzione 
del costo del progetto (15.000 € ca) 
si propone di non erogare la 2^ 
tranche rinviando il pagamento alla 
presentazione della relazione finale, 
onde evitare pagamenti eccedenti il 
dovuto (la % di compartecipazione 
deve essere invariata) e 
conseguente necessità di recupero 
di parte della somma pagata 

Com. Viareggio 
Partecipa la 
Comunità 

gen-19 22.000,00 8.800,00 6.600,00 
nessuna osservazione; liquidazione 
2^ tranche 

Moca Future 
Designers 

Secondi a nessuno. 
Percorsi di 
attivazione e 
partecipazione dei 
nuovi cittadini 
toscani 

gen-19 14.000,00 5.600,00 4.200,00 
nessuna osservazione; liquidazione 
2^ tranche 

Com. Porcari 
Al centro del 
bilancio 

gen-19 9.500,00 3.800,00 2.850,00 
nessuna osservazione; liquidazione 
2^ tranche 

 

I componenti dell’APP approvano la relazione illustrata. 

Al riguardo è approvata all’unanimità la deliberazione n. 2/2020. 

 

La seduta termina alle ore 16h45.  

 

    Il Dirigente/Estensore 
Luciano Moretti 
 


