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  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

 

Deliberazione del 2 dicembre  2015 - N. 20 

Oggetto: Approvazione delle valutazioni preliminari dei progetti presentati alla scadenza del 30 

settembre 2015.  

 

Sono presenti :   GIOVANNI ALLEGRETTI  Membro           in Videoconferenza 

                              PAOLO SCATTONI  Membro  

Per l’Ufficio :  

• Luciano Moretti – Responsabile Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza 

generale  all’Autorità per la partecipazione, al CdAL , alla COPAS’, alla CPO e alla Commissione di Controllo; 

•Donatella Poggi - P.O. Assistenza all’Autorità per la promozione e la garanzia della partecipazione  

•Lucia Berni – Assistenza all’Autorità per la promozione e la garanzia della partecipazione 

Allegati:  

-elenco progetti presentati alla scadenza del 30 settembre 2015 (all. n.1); 

- nota APP del 2 novembre 2015 – prot.lli PEC  n.i  27664, 27684 e 27696, tutti del 05.11.2015 (all. n. 2) 

Note:  

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

Viste le norme che ne definiscono le competenze e in particolare: 

• l’art.  3, comma 4 e il Titolo VIII  dello Statuto; 

• la legge regionale 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della 

partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 11 marzo 2014, n. 24 “Autorità regionale per la 

garanzia e la promozione della partecipazione. Designazione dei componenti”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 20.03.2014 n. 1 che nomina quali 

componenti dell’Autorità i signori Giovanni Allegretti, Ilaria Casillo e Paolo Scattoni; 
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Vista la nota con la quale in data 20.10.2015 la prof.ssa Ilaria Casillo si è dimessa da membro dell’Autorità 

per la garanzia e la promozione della partecipazione;  

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2014, n. 101 (Bilancio di previsione del Consiglio  

regionale per l'esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2016/2017) ; 

 

Visto il decreto n. 1 del 13 gennaio 2015 del Segretario generale ‘ Assegnazione risorse finanziarie anno 

2015 e pluriennale 2016 – 2017; 

Visto l’art. 15 della l.r. 2 agosto 2013 n. 46 “ Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione 

alla elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

Vista la deliberazione n. 62 approvata dall’Ufficio di presidenza nella seduta del 20 agosto 2015 relativa a 

:”Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale 2015/2016/2017 – 

quinta variazione”; 

Visto l’ordine di servizio n. 33 del giorno 08.09. 2015 ‘ Assegnazione risorse finanziarie del bilancio 2015-

2017 – a seguito  della 5^ variazione di bilancio e delle modifiche organizzative ella struttura del Consiglio 

regionale;  

Visto che alla scadenza del 30 settembre 2015 sono pervenute all’Autorità n. 27  progetti partecipativi di cui 

n.  21 presentati da Enti locali, n. 3 da Associazioni , n. 2 da Imprese  e n. 1  da Fondazioni; 

considerata la previsione di una consistente riduzione delle disponibilità finanziarie per le attività dell’APP   

sull’esercizio 2016 , come già comunicato ai promotori dei progetti presenti alla scadenza del 30 settembre 

2015 con nota del 2.11.2015 (all. n. 2 al presente atto)  

 

Delibera 

all’unanimità 

 

 

- di dichiarare irricevibile la richiesta di finanziamento presentata dalla Fondazione “Teatro Città di 

Livorno - Carlo Goldoni” in quanto le Fondazioni non sono soggetti titolati a presentare richieste di 

sostegno ex l.r. 46/2013: 

- di prendere atto che il Comune di Gavorrano, promotore de l progetto ‘Partecipiamo attivamente 

per decidere’ ha successivamente  formalizzato la trasformazione della richiesta di finanziamento 

per la realizzazione del processo partecipativo in richiesta di attivazione di un Dibattito Pubblico 

denominato ‘ Gessi: Partecipiamo attivamente per decidere’;  

 

- di procedere all’approvazione delle valutazioni dei progetti presentati alla scadenza del 30 

settembre 2015: 

 

a) assegnando  preliminare il finanziamento al progetto ‘ Percorso di partecipazione sul progetto 

dell’aeroporto di Firenze’ presentato dal Comune di Calenzano, percorso partecipativo che oltre al 

carattere di urgenza si caratterizza nell’affrontare  un tema molto importante e di estrema attualità 

e portatore di trasformazioni per un alto numero di cittadini e di amministrazioni locali, 

proponendosi di diffondere e discutere le informazioni relative alle caratteristiche ed agli impatti 

del progetto di riqualificazione dell’aeroporto di Firenze; 

 

 b) concedendo preliminarmente il patrocinio agli altri progetti valutati positivamente 

 

 come riportato nelle seguenti tabelle: 
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Tabella progetti dichiarati  preliminarmente ammissibili all’assegnazione del finanziamento  

 

 

Promotore 

 

Titolo Progetto 

Comune di Calenzano Percorso di partecipazione sul progetto 

dell’aeroporto di Firenze 

 

 

 

Tabella progetti dichiarati  preliminarmente ammissibili alla concessione del  patrocinio 

 

 

Promotore 

 

Titolo Progetto 

“Arezzo Casa” Corti Insieme 

Ass.  “Il Chicco di Grano” Un progetto agro urbano condiviso per 

l’ecodistretto della Val di Pescia e della Pescia di 

Collodi 

Ass. Sesto Acuto Pianta uno spazio cresce una piazza 

Comune di Bucine Un Parco da Condi - vivere 

Comune di Campi Bisenzio ContoAnchio. Bilancio partecipativo a Campi 

Bisenzio. 

Comune di Capolona ComuneSI Assieme .Inizio, Progresso, Successo. 

Comune di Casciana Lari Spiazzateci! Idee Innovative per Piazza V. Veneto 

Comune di Fiesole Fiesole paesaggio odi Partecipazione 

Comune di Fosdinovo UTI- CIVES 

Comune di Greve La vite è una cosa meravigliosa 

Comune di Pescia Partecipiamo per costruire la protezione civile 

della Valdinievole 

Comune di Pontassieve Un futuro sostenibile per Pontassieve 

Comune di Siena Heritagecity Mob 

Comune di San Miniato Movimento di paesaggio: il contratto di poggio 

per la sicurezza attiva del territorio di San 

Miniato 

Consorzio di Bonifica 3  

Medio Valdarno 

Verso il contratto di Fiume della Pesa e 

dell’Ombrone 

F.A.R. Maremma Giovani in partecipazione 

Unione dei Comuni dei Tre 

Colli Valdarno  

Se i vuoti si riempiono – Bambini progettisti 

Unione Valdera Family Lab – Una casa per fare comunità 

Unione Comuni Montani del Atlante Partecipato del patrimonio immateriale 
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Casentino del Casentino e della Valtiberina 

Quartiere n. 1 - Firenze Obiettivo : vivere il quartiere 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella progetti dichiarati preliminarmente non ammissibili a ricevere la concessione del patrocinio 

 

 

Promotore 

 

Titolo Progetto 

Ass. Albergatori Valdichiana Un progetto turistico per la Valdichiana senese 

Comune di Livorno Bes e Sport, un nuovo approccio. 

Comune di Manciano Prospettive di sviluppo locale esperienziali 

Unione dei Comuni della Val 

di Merse 

Val di Merse – Destinazione Green 

 

 

 

 

Tabella progetti dichiarati non  ricevibili 

 

 

Promotore 

 

Titolo Progetto 

Fondazione “ Teatro Goldoni  

di Livorno” 

St’Art UP 

 

 

 

 

 

 

-  di dare mandato al Dr. Luciano Moretti, Dirigente del Settore “Analisi di fattibilità e per la valutazione 

delle politiche. Assistenza generale  all’Autorità per la partecipazione, al CdAL , alla COPAS’, alla CPO e alla 

Commissione di Controllo”. 
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell’Autorità regionale per la 

partecipazione della Toscana. 

Giovanni  Allegretti                                   Paolo Scattoni 
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ALL . N.1 

 

Tipologia Promotore Titolo 

Associazione "Il Chicco di grano" 

Un progetto agrourbano condiviso per 
l'ecodistretto della Valle della Pescia di 

Pescia e della Pescia di Collodi 

Associazione 

A.A.S Associazione 
Albergatori Servizi Società 

Coop 
Un progetto turistico per la Valdichiana 

Senese 

 Associazione "A Sesto Acuto" Pianta uno spazio, cresce una piazza 

Impresa "Far Maremma" Giovani in Partecipazione GI(J)OIN 

Fondazione 
Fondazione Teatro 
"Goldoni" Livorno st'Art UP 

Impresa Arezzo Casa Spa  C-orti Insieme 

Comune Bucine  Un Parco da condi-vivere 

Comune Calenzano 

Percorso partecipativo sul progetto 
dell'aeroporto di Firenze 
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Comune Campi Bisenzio  
CONTOANCHIO bilancio 

partecipativo a Campi Bisenzio 

Comune Capolona 
ComuneSIAssieme. Inizio,Progresso, 

Successo 

Comune Casciana Terme - Lari 
Spiazzateci! Idee innovative per piazza 

Vittorio Veneto 

Comune Fiesole Fiesole, paesaggio di partecipzione 

Comune Fosdinovo 
"UTI CIVES" - Componenti di una 

collettività  

Comune Gavorrano 
GESSI :Partecipiamo attivamente per 

decidere 

Comune Greve in Chianti  La vite è una cosa meravigliosa 

Comune Livorno BES e sport, un nuovo approccio 

Comune Manciano 

Prospettive di sviluppo locale 
esperienziali il territorio e le sue 

comunità 

Comune Pescia 
Partecipiamo per costruire la 

protezione civile della Valdinievole 

Comune Pontassieve Un futuro sostenibile per Pontassieve 

Comune S. Miniato 

Movimenti di paesaggio: il contratto di 
Poggio per la sicurezza attiva del 

territorio di Saan Miniato 

Comune Siena Heritagecity Mob 

Consorzio Bonifica 3 Medio Valdarno 

Verso il contratto di fiume della Pesa e 
dell'Ombrone p.se:un fiume di 

PARTECIP-AZIONE 

Comune Quartiere1 Centro Vivere il quartiere 
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Unione 
Unionbe dei comuni dei tre 

colli Valdarno Se i vuoti si riempiono 

Unione 
Unione Comuni Montani del 

Casentino 

Atlante partecipato del patrimonio 
immateriale del Casentino e della 

Valtiberina  

Unione Unione Valdera 
Family-Lab - Una casa per fare 

comunità 

Unione 
Unione dei Comuni della 

 Val di Merse Val di Merse - Destinazionne Green 
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All. N. 2 

 

 

 
 

 

 

 

Firenze, 2 novembre 2015 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazioni su procedura richieste sostegno presentate il 30 settembre 2015. 

 

 

Egr. Responsabili Legali e Operativi dei progetti presentati alla scadenza del 30 settembre 2015 alla Autorità 

per la Garanzia e Promozione della Partecipazione. 

In relazione alla vostra domanda di sostegno, vi informiamo che al momento l’Autorità non è in grado di 

rispondere in maniera completa e adeguata alle richieste ricevute, che ammontano ad un totale di 750.000 

euro. 

Infatti, in considerazione della previsione di una consistente riduzione delle disponibilità finanziarie per le 

attività dell’Autorità sull’esercizio 2016 (nel quale andrebbero compresi i finanziamenti elargiti alle richieste 

presentate il 30 Settembre), non è possibile - in questa fase - garantire il sostegno finanziario ai progetti 

approvati, se non, eventualmente, per un numero molto limitato di essi, che non coprirebbe neppure il 5% 

delle richieste ricevute. Nella quasi totalità dei casi, si prevede che il sostegno concesso potrà - 

probabilmente – darsi solo nell’ambito del patrocinio che consente: 

1) l’utilizzo del logo dell’Autorità; 

2) il supporto metodologico da parte dei componenti dell’Autorità per il migliore svolgimento del 

processo; 

3) l’utilizzo della piattaforma OpenToscana; 

4) la disponibilità di spazi nelle sedi regionali per eventuali iniziative (conferenze stampa, incontri, 

ecc.). 

Sarà nostra cura contattarvi tempestivamente non appena saranno deliberate in via definitiva le 

disponibilità per l’anno 2016. 

Approfittiamo dell’occasione anche per inviarvi i più cordiali saluti della collega Ilaria Casillo, che ha dovuto 

lasciare questo mese il coordinamento della autorità a causa di una nomina ad alto incarico in Francia. 

 

Cordiali saluti 

Giovanni Allegretti e Paolo Scattoni 

 

 

 

Autorità per la partecipazione – Via Cavour n. 18 – 50129 Firenze – Consiglio regionale della Toscana 

Tel. 055/2387211 – a mail partecipazione@consiglio.regione.toscana.it 


