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  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

 

Deliberazione del 16 settembre  201

Oggetto: ’Approvazione definitiva dei progetti presentati all’APP

 

Sono presenti :   GIOVANNI ALLEGRETTI

                ILARIA CASILLO  

                            PAOLO SCATTONI 

Per l’Ufficio : 

•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 part

•Irene Lorieri  -  Settore Politiche pe

 

La seduta si svolge in Skipe  

Allegati : elenco progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2015

Note:   

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

Viste le norme che ne definiscono le competenze 

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

• la legge regionale 2 agosto 2013 

partecipazione alla elaborazione del

Vista la deliberazione del Consiglio regionale

garanzia e la promozione della partecipazio

Visto il decreto del Presidente del Consiglio re

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 
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definitiva dei progetti presentati all’APP alla scadenza del 31 maggio 2015

NI ALLEGRETTI  Membro            

  Membro   

  Membro  

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

Assistenza all’Autorità per la promozione  e la garanzia della partecipazione

er la partecipazione – Giunta regionale 

elenco progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2015 

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

e ne definiscono le competenze e in particolare: 

4 e il Titolo VIII  dello Statuto; 

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

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 

Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

alla scadenza del 31 maggio 2015’.  

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

ecipazione 

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

Dibattito pubblico regionale e promozione della 

Autorità regionale per la 

.03.2014 n. 1 che nomina quali 

 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2014, n. 101 (Bilancio di previsione del Consiglio  
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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’ordine di servizio n. 7 del 25 marzo 2015 ‘ Assegnazione risorse finanziarie del bilancio 2015-2017 – a 

seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente. 

Assestamento e 2^ variazione; 

Visti gli art. 15, 16, 16 bis, 17 e 18 della l.r. 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione 

della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

Valutato che alla scadenza del 31 maggio 2015 sono pervenute all’Autorità n. 25 progetti partecipativi di cui 

n  2 presentate da residenti, n. 6  da Istituti Scolastici, n. 3 Imprese e n. 14 Enti Locali; 

all’unanimità 

                                                                              Delibera 

 - di procedere all’approvazione definitiva  dei progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2015 già 

dichiarati ammissibili con delibera n. 16 del 3 luglio 2015, nella misura riportata nella seguente tabella: 

 

 

Progetti ammessi al finanziamento 

 

Nome proponente Titolo progetto 
Costo finale da 

noi proposto 

Amici della Terra Versilia 
Partecipiamo alla variante 

del piano strutturale 
5.000 

Comune di Pontedera Abitare fuori dal Ponte 18.000 

Comune di Fucecchio Un piano per le Cerbaie 12.000 

ICS San Giovanni bosco e 

Cennino Cennini di Colle 

Valdelsa 

Collega-menti 15.000 

ICS Baccio da Montelupo Edumuseo 12.000 

Comune di Firenze – 

quartiere 4 
Non case ma città 2.0 20.000 

Comune di Campiglia 

Marittima 
Facciamo centro insieme 10.000 

Comune di Montemurlo 
Montemurlo disegna il 

Suo futuro 
11.000 

  Comune di Vicopisano Bene (in Comune) 12.000 

Comune di San Miniato Tempo Reale 14.000 

 

- di procedere alla ufficiale comunicazione dell’avvenuta definitiva assegnazione del finanziamento 

richiesto, ai rispettivi promotori; 

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

partecipazione della Toscana. 

Giovanni  Allegretti                            Ilaria Casillo                       Paolo Scattoni 
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Elenco progetti pervenuti alla scadenza del 31 maggio 2015 

 

1 

Istitututi scolastici  

Istituto di istruzione superiore 
tecnico-liceale Don Lazzeri-

Stagi di Pietrasanta Lu 
Partecip-Azione Piano di offerta 

formativa 

2 

Istitututi scolastici  
Istututo comprensivo statale 

Baccio da Montelupo Fi 
EDUMUSEO - un laboratorio di 

ricerca 

3 

Istitututi scolastici  
Istituto comprensivo Massa 3 

(scuola primaria) MS 
Frigido: acqua di vita, di storia, di 

svago 

4 

Istitututi scolastici  
Istituto tecnico per il turismo 

"marco Polo" di Firenze Fi 
La scuola capovolta - percorsi 

condivisi di educazione visionaria 

5 

Istitututi scolastici  

Istituto statale d'Istruzione 
superiore "San Giovanni 

Bosco e cennino Cennini" - 
Colle Val d'Elsa Si 

Colle-gamenti: per un nuovo spazio 
multiculturale 

6 

Istitututi scolastici  

istituto tecnico tecnologico 
statale "Silvano Fedi - Enrico 

Fermi" di Pistoia PT 

Coabitare con gli alberi: la cultura 
del verde come motore ambientale, 

progettuale e sentimentale della città 

7 

Università 
Università degli Studi di 

Firenze FI Legno-Energia? Chianti! 

8 

Imprese 
Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Careggi Fi 
DiDonE: Diventare Donne 

Empowered grazie alla maternità 

9 

Imprese 

Fabbrica Ambiente Rurale 
Maremma - FAR Maremma 
Scarl - società senza scopo di 

lucro. GAL - gruppo di azione 
locale GR 

Un sistema decisionale Binario: 
l'animazione e la partecipazione 

10 

Enti locali Comune di San Miniato Fi 

Tempo reale: processo partecipativo  
per l'eleborazione del piano dei 

tempi e degli orari partecipato del 
comune di San Miniato 

11 

Enti locali 
Unione dei Comuni della 

Garfagnana LU 
#innovareiservizi. Con l'Unione si 

può! 
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12 

Enti locali Comune di Vicopisano Pi Bene (in) Comune 

13 

Enti locali Comune di Lamporecchio PT #giov@ninpartecipazione 

14 
Enti locali Comune di Pontedera  PI Abitare fuori del Ponte 

15 
Enti locali Comune di Montemurlo PO 

Montemurlo disegna il suo futuro. 
Scuole e cittadini per una nuova 

socialità urbana 

16 
Enti locali 

Comune di Campiglia 
Marittima Li Facciamo Centro insieme 

17 

Enti locali Comune di Fucecchio Fi 

Un piano per le Cerbaie. Percorso di 
ascolto e co progettazione per l'area 
"ex opera Pia landini Marchiani" a 

Fucecchio 

18 
Enti locali 

Unione dei Comuni della 
Versilia LU Versilia a impatto zero 

19 
Enti locali 

Comune di Civitella Val di 
Chiana AR 

"SICURINSIEME" Piano di 
emergenza partecipato della Val di 

Chiana Ovest 

20 
Enti locali Comune di Firenze FI Non case ma città 2.0 

21 
Enti locali Comune di Pescia PT 

Partecipiamo per costruire la 
protezione civile della Valdinievole 

22 
Enti locali 

Unione dei Comuni della 
Valdera PI 

Piano partecipato protezione civile 
della Valdera 

23 
Enti locali 

Comune di Casciana terme 
Lari PI 

"Spiazzateci"! Idee innovative per la 
riqualificazione di Piazza Vittorio 

Veneto 

24 
Residenti 

Comitato Viabilità e ambiente 
di Pontetetto Lu Rispetto del contratto: giù la stecca! 

25 
Residenti Amici della Terra Lu 

Partecipiamo/contribuire alla 
variante del Piano strutturale 

 

 

 

 

 

 

    


