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  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

 

Deliberazione del 30 Aprile  2015 - N. 13 

Oggetto: Approvazione definitiva dei progetti presentati all’APP alla scadenza del 31 gennaio 2015 , già 

dichiarati ammessi al finanziamento con delibera n. 11 del 5 marzo 2015 i cui progetti definitivi sono 

pervenuti entro il 21 aprile 2015. 

Sono presenti :   GIOVANNI ALLEGRETTI  Membro            

                ILARIA CASILLO   Membro 

                            PAOLO SCATTONI  Membro 

  

Per l’Ufficio : 

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

Allegati :  

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; 

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; 
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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 precedente delibera n. 11 del 5  marzo 2015, con la quale preliminarmente si procedeva alla 

suddivisione dei progetti pervenuti alla scadenza del 31 gennaio 2015 tra ammessi al finanziamento, 

ammessi con riserva e non ammessi; 

 Considerato che i progetti dichiarati ammessi nella delibera n. 11 del 5  marzo 2015 che hanno provveduto 

ad inviare entro il 21 aprile i loro progetti definitivi sono stati : Comune di Bagno a Ripoli “Da scuola a 

scuola”, Comune di Carrara “ Il Piano di protezione civile partecipativo del Comune di Carrara”, Gruppo 

spontaneo “Salviamo le Pinete” per il progetto “Pineta Bene Comune”, il Comune di Prato “”Mip – 

Muoviamoci insieme Prato”, il Comune di Sesto Fiorentino “La cultura ti mette in … Sesto!”, Comune di 

Vaiano “Eco-Briglia:fabbrichiamo insieme l’Ecoquartiere”, Città Metropolitana di Firenze “Piano strategico 

’Firenze Città Metropolitana 2030’”, Associazione Arcipelago Toscana “Ci.Vi.S.M. il circolo virtuoso di 

Sant’Ambrogio e delle Murate”; 

Valutato che i sopra indicati progetti risultano completi di tutti gli elementi ritenuti necessari per una 

definitiva approvazione, con la condizione per il Comune di Prato all’invio di una Tabella dei Costi che 

indichi chiaramente quali voci sono coperte dal co-finanziamento da loro proposto e quali saranno in carico 

al contributo del finanziamento APP; per il Comune di Bagno a Ripoli  con la condizione di una ulteriore 

presentazione  di uno schema dei costi chiaro e senza ambiguità in cui sia indicato chiaramente come si 

realizzerebbe il pagamento delle utenze e delle pulizie dei locali, e se questo sarà imputato al co-

finaziamento del Comune oppure al contributo dell’APP; per il Comune di Carrara la valutazione definitiva è 

stata sospesa e rinviata alla prossima seduta in quanto non risultano chiari alcuni aspetti tecnico-

amministrativi; 

       a maggioranza 

Delibera 

 

 - di procedere all’assegnazione definitiva del finanziamento ai progetti presentati all’APP alla scadenza del 

31 gennaio 2015 , già stati dichiarati ammessi con delibera n. 11  del 5 marzo 2015,  i cui rispettivi progetti 

definitivi sono stati inviati entro il 21 aprile come riportato nella seguente tabella: 

Tabella progetti definitivi presentati entro il 21 aprile ammessi al finanziamento 

 

Promotore 

 

Titolo Progetto 

 

Finanziamento 

Concesso 

Associazione Arcipelago 

Toscano 

Ci.Vi.S.M. Il circolo virtuoso di Sant’Ambrogio e 

delle Murate 

€ 17.000,00 

Comune di Bagno a Ripoli Da scuola a scuola € 10.000,00 

Città Metropolitana di 

Firenze 

Piano Strategico ‘Firenze Città Metropolitana 

2030’ 
€ 80.000,00 

Gruppo spontaneo “Salviamo 

Le Pinete” 

Pineta Bene Comune € 18.000,00 

Comune di Prato  Mip- Muoviamoci insieme Prato € 50.000,00 

Comune di Sesto Fiorentino  La cultura ti mette in ………Sesto ! € 15.000,00 

Comune di Vaiano Eco-Briglia: fabbrichiamo insieme 

l’Ecoquartiere 
€ 20.000,00 
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- di procedere alla ufficiale comunicazione dell’avvenuta definitiva assegnazione del finanziamento 

richiesto, ai rispettivi promotori;  

- di procedere alla ufficiale comunicazione delle condizioni che determinano la liquidazione del contributo 

riconosciuto al Comune di Bagno a Ripoli ed al Comune di Prato, nei termini stabiliti in narrativa; 

- di rinviare alla prossima seduta la valutazione definitiva del progetto del Comune di Carrara una volta 

fatte le necessarie verifiche tecnico-amministrative; 

-  di dare mandato al Dr. Luciano Moretti, Dirigente del Settore “Analisi di fattibilità. Assistenza  al Difensore 

Civico, al CO.RE.COM, all’Autorità per la partecipazione, al Cdal ed alla C.O.P.A.S “ di predisporre  gli atti 

amministrativi conseguenti alla presente delibera. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell’Autorità regionale per la 

partecipazione della Toscana. 

 

Giovanni  Allegretti                            Ilaria Casillo                       Paolo Scattoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


