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AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

 
Seduta del:   06/10/2020 
Seduta n. :   05 
Luogo:   seduta presso sede dell’Autorità per la Partecipazione – Via Cavour 18 
Durata:   14h00/15h00 
 
 
Presenti: 
 

 
Per l’Autorità  

• Bianca Maria Giocoli, componente dell’Autorità – presente in sede 

• Antonio Olmi, componente dell’Autorità – presente in sede 

• Andrea Zanetti, componente dell’Autorità – presente in videoconferenza 
  

                  
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 

• Katia Piccini, funzionario 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. 4 del 27 luglio 2020; 

2.      Esame delle domande definitive di sostegno a processi partecipativi locali pervenute alla 

scadenza dell’11 settembre 2020; 

3.       Esame della richiesta del Comune di Firenze (Progetto “Incontri nel giardino”); 

4.       Varie ed eventuali 

 

La seduta ha inizio alle ore 14.00 

 

VERBALE 
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SVOLGIMENTO 
 
Punto 1  

Il verbale n.4 del 27 luglio 2020 viene approvato all’unanimità. 

Punto 2 

Moretti, prima di sottoporre all’approvazione dell’Autorità le n.13 domande definitive pervenute alla 

scadenza dell’11 settembre 2020, fa presente che entro il 30 settembre, sono arrivate cinque nuove 

domande preliminari (tutte di Comuni) che devono necessariamente essere valutate entro la fine del mese 

di ottobre. Il materiale relativo alle suddette domande preliminari, nonché lo schema di riepilogo, sarà 

pertanto inviato ai componenti dell’Autorità in tempi brevissimi. 

In merito alle domande definitive pervenute Moretti fa presente all’Autorità quanto segue:  

- il Comune di Vernio e il Comune di Pontremoli alla data di scadenza non avevano presentato l’adesione al 

Protocollo fra Regione ed enti locali. Inoltre il Comune di Pontremoli nella redazione del piano finanziario 

non si è attenuto a quanto indicato nelle Schede di Progetto stabilite dall’Autorità (in particolare per le 

singole voci di spesa), mancando in particolare il dettaglio della voce “Comunicazione, progettazione, 

grafica, stampa, foto”  

- il Comune di Camaiore in un primo momento aveva presentato, per mero errore materiale, il riepilogo 

finanziario senza tener conto delle modifiche richieste dall’Autorità, ma successivamente ha inviato il 

riepilogo corretto. 

- l’Istituto Comprensivo “R.Casini” di Scandicci ha presentato la propria domanda definitiva in data 14 

settembre, e quindi dopo il termine di scadenza, a causa di un disguido dovuto all’assenza di personale 

amministrativo in servizio presso la segreteria dell’Istituto. 

Sulle questioni sopra evidenziate i componenti dell’APP, tenuto conto anche dell’attuale situazione 

emergenziale, si dichiarano favorevoli all’accoglimento della domanda del Comune di Camaiore così come 

dell’Istituto Casini, mentre per quanto riguarda la criticità emersa nella documentazione presentata dal 

Comune di Pontremoli, Olmi ritiene che debbano necessariamente essere richiesti opportuni chiarimenti 

sulla voce di spesa relativa a “Comunicazione e progettazione” trattandosi dell’importo più rilevante. Gli 

altri componenti si dichiarano d’accordo e danno mandato all’ufficio di supporto di procedere in merito. 

L’Autorità approva quindi n.12 domande definitive come sotto riportate, rimandando l’approvazione del 

progetto del Comune di Pontremoli alla verifica dei chiarimenti che verranno eventualmente presentati: 
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Comune di Prato
Enti 

locali

Masterplan partecipato della 

mobilità scolastica post covid-

19

area inter-

provincia

le

27.000,00 27.000,00 22.000,00 18,5 S nessuno

Comune di Vernio
Enti 

locali

Mobilità sostenibile nella Val 

di Bisenzio

area 

sovra-

comunale

11.500,00 13.600,00 11.500,00 15,4 N

Comune di 

Cantagallo; Comune 

di Vaiano

Comune di Sesto 

Fiorentino

Enti 

locali

Sesto P.O.I. - Progettiamo il  

Piano Operativo Insieme
comunale 15.000,00 25.000,00 15.000,00 40,0 S nessuno

Comune di 

Volterra

Enti 

locali

Facciamoci spazio! 

Rigenerazione territoriale e 

innovazione per Volterra che 

riparte

comunale 15.500,00 18.500,00 15.500,00 16,2 S nessuno

Comune di 

Camaiore

Enti 

locali

Facciamo rete sul cibo per un 

contratto di distretto in 

Versil ia

area 

sovra-

comunale

30.500,00 35.900,00 30.500,00 15,0 S

Tavolo Agricoltura; 

UNIPI; Comunità 

interattive; 

associazioni di 

categoria

Comune di 

Firenze

Enti 

locali

Il  Piano del Verde: una 

Strategia Green per Firenze

area 

sovra-

comunale

30.000,00 39.000,00 30.000,00 23,1 S nessuno

Comune di 

Livorno

Enti 

locali

Una mappa di comunità per i  

Monti Livornesi

area 

sovra-

comunale

15.000,00 20.000,00 15.000,00 25,0 S

Comune di 

Rosignano M.; 

Comune di 

Collesalvetti; 

associazioni varie

Comune di 

Porcari

Enti 

locali

Porcari LAB - Al centro del 

bilancio stagione 2
comunale 10.500,00 14.000,00 10.500,00 25,0 S nessuno

Comune di 

Capannori

Enti 

locali

FoodHubs: co-creazione di 

connessioni

area 

sovra-

comunale

10.000,00 18.000,00 10.000,00 44,4 S

Comuni di: Lucca, 

Altopascio, Porcari, 

Vil la Basil ica

Filo&Fibra Imprese
Racconti di un territorio fra 

passato e futuro
comunale 19.000,00 22.360,00 19.000,00 15,0 ---

Comune di San 

Casciano dei Bagni

Istituto Casini - 

Scandicci
Scuole Scuola aperta, città che educa comunale 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,0 --- nessuno

Istituto 

Montagnola 

Gramsci - Firenze

Scuole Scuole aperte in rete
multi-

scalare
25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,0 --- vari (*)

Proponente Categoria Titolo
Scala 

territoriale

Contributo 

preliminar

mente 

assegnato

Costo 

previsto

Contributo 

richiesto

% di 

comparteci-

pazione

Adesione 

protocollo 

(S/N)

Soggetti 

compartecipanti
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Punto 3  

Moretti illustra la nota presentata dal Comune di Firenze con cui, in merito al progetto “Incontri nel 

giardino” conclusosi nello scorso mese di dicembre, non potendo organizzare l’evento pubblico finale a 

causa delle difficoltà legate all’attuale emergenza sanitaria, viene richiesto all’Autorità, in alternativa 

all’evento, la possibilità di produrre e distribuire una brochure contenente una sintesi del percorso 

realizzato. 

I componenti dell’Autorità si dichiarano favorevoli alla proposta avanzata dal Comune di Firenze. 

Punto 4 

Tra le “varie ed eventuali” emerge sostanzialmente quanto segue:  

1. Giocoli ritiene opportuno attivare una nuova pagina facebook. Viene pertanto stabilito di verificare se è 

ancora attiva la pagina Facebook dedicata ai lavori dell’Autorità, (attivata e gestita in passato direttamente 

dal dr. Allegretti, precedente componente dell’APP). Giocoli ritiene infine necessario richiedere, dopo 

l’insediamento del nuovo consiglio regionale, un incontro con il Presidente del Consiglio; 

2. Zanetti, alla luce delle oggettive lacune e criticità che la legge regionale n.46/2013 presenta, ed al fine di 

presentare eventuali proposte di modifica, chiede se in passato è mai stata presentata e discussa una 

proposta di revisione di tale legge. Moretti fa presente che gli uffici avevano predisposto una proposta di 

modifica, corredata da una relazione tecnica, per quanto riguarda in particolare gli aspetti di natura 

procedurale relativi al funzionamento dell’Autorità, ma tale proposta non è mai stata discussa dagli organi 

competenti. Ad ogni modo sia la relazione tecnica che il testo coordinato della proposta di legge, saranno 

inviati ai componenti dell’Autorità. 

  La seduta termina alle ore 15.00  

 Il funzionario estensore  
Katia Piccini 

 Il Dirigente 
Luciano Moretti     
 


		2020-10-28T13:18:26+0100
	MORETTI LUCIANO


		2020-10-28T13:55:17+0100
	italia
	Piccini Katia




