
 

 

  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

 

Deliberazione del 5 marzo  2015 - N. 11 

 

Oggetto:  ‘Approvazione delle valutazioni e dei contributi concessi ai progetti ex l.r. 46/2013 presentati 

all’APP. alla scadenza del 31 gennaio 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 

•Antonella Accardo – Assistenza all’Autorità per la promozione  e la garanzia della partecipazione 

Allegati :  elenco richieste di finanziamento al 31 gennaio 2015  

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

2015 e pluriennale 2016 – 2017; 

Visto il budget assegnato all’App. sia per il bilancio autorizzatorio che di quello conoscitivo, esercizio 2015 

che ammonta ad € 700.000,00; 

Preso atto che alla scadenza del 31 gennaio 2015 sono pervenute all’App. n. 18  richieste di finanziamento 

ex l.r. 46/2013  ; 

Tenuto conto delle decisioni assunte nella seduta del giorno 3 marzo 2015 alla presenza del prof. Massimo 

Morisi 

Con l’astensione del prof. Paolo Scattoni relativamente alla concessione del sostegno finanziario ai seguenti 

progetti: 

- Comune di Bagno a Ripoli per il progetto ‘Da scuola a scuola’; 

- Città metropolitana di Firenze per il progetto ‘ Piano strategico – Firenze Città metropolitana 2030 

Delibera a maggioranza 

 

di approvare ex art. 14, c) 5 della l.r. 46/2013 i seguenti elenchi riportanti rispettivamente: progetti 

ammessi a sostegno finanziario, progetti ammessi a sostegno logistico , progetti a cui è stato concesso il 

patrocinio , progetti non ammessi a sostegno.; 

 

Progetti ammessi in fase preliminare 

Tabella progetti ammessi con sostegno finanziario 

Promotore Titolo Progetto Finanziamento 

Concesso in via 

preliminare
1
 

 

Riserva
2
 

 

Associazione Arcipelago 

Toscano 

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

delle Murate 
€ 17.000,00 nessuna 

Comune di Buti Piccolo contriButi per un Comune più bello € 10.000,00 nessuna 

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

Comune di Carrara Il Piano di Protezione Civile partecipativo del 

Comune di Carrara  
€ 15.000,00 nessuna 

Città Metropolitana di 

Firenze 

Piano Strategico ‘Firenze Città Metropolitana 

2030’ 

€ 80.000,00 si 

Coordinamento Salvare San 

Salvi 

 San Salvi per tutti € 15.000,00 si 

                                                           
1
 Il finanziamento indicato è suscettibile di essere rivisto anche alla luce dello scioglimento delle riserve o degli 

elementi che potrebbero emergere in sede di valutazione definitiva. 

2
 Il contenuto delle riserve ( aspetti economici, completezza amministrativa della domanda, aspetti contenutistici e 

procedurali  ecc…) sarà dettagliato per ogni progetto nelle motivazioni. Senza una risposta da parte del proponente 

e/o senza l’integrazione delle domande alla luce delle riserve indicate, le riserve non potranno essere sciolte e il 

finanziamento non potrà essere erogato. 

pag. 2 – Delibera n. 11 del giorno 05.03.2015 



Gruppo spontaneo “Salviamo 

Le Pinete” 

 Pineta Bene Comune € 18.000,00 si 

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

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

Comune di Vaiano Eco-Briglia: fabbrichiamo insieme 

l’Ecoquartiere 
€ 20.000,00 nessuna 

 

Tabella  progetti ammessi con  sostegno logistico , organizzativo e Patrocinio 

 

Promotore Titolo Progetto 

Comune di Massarosa Il Piano generale di sviluppo partecipativo di 

Massarosa 

Comune di Poggio a Caiano Nau – Nuovi assetti urbani a Poggio a Caiano 

 

Tabella progetti non ammessi  

 

Promotore Titolo Progetto 

Cepiss Società Cooperativa Sociale Onlus Costruire insieme l’innovazione sociale 

Comune di Fucecchio Un Piano per le Cerbaie 

Comune di Greve in Chianti La vite è bella?: uno statuto dal basso per il 

mondo della vite 

Comune di Lamporecchio #Giov@NinPartecipazione 

Comune di Montevarchi Beni Comuni per stare bene insieme 

Società della Salute Zona Pisana Coltivare la cittadinanza sociale 

 

 

-si delibera inoltre all’unanimità di procedere alla ufficiale comunicazione dell’avvenuta valutazione dei 

progetti ai rispettivi promotori, fornendo altresì indicazioni sulle motivazioni che hanno determinato il 

risultato con riferimento ai criteri dettati dall’art. 14 della l.r. 46/2013 ‘Dibattito pubblico regionale e 

promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali; 

-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 

relativi alla liquidazione dei contributi concessi con successivi provvedimenti. 

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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ALL.n.1 

Elenco richieste di finanziamento al 31 gennaio 2015 

Enti Locali BAGNO A RIPOLI FI DA SCUOLA A SCUOLA 

Residenti ASSOCIAZIONE 
ARCIPELAGO TOSCANA 

PO 
CI.VI.S.M. - IL CIRCOLO VIRTUOSO 

DI SANT'AMBROGIO E DELLE 
MURATE 

Enti Locali COMUNE DI POGGIO A 
CAIANO 

PO "Nau" Nuovo Assetto urbano 

Enti Locali COMUNE DI CARRARA MS 
Piano di Protezione Civile partecipativo 

del Comune di Carrara 

Residenti GRUPPO SPONTANEO 
"SALVIAMO LE PINETE" 

GR Pineta bene comune 

Enti Locali COMUNE DI VAIANO PO 
Eco-briglia: Fabbrichiamo insieme 

l'ecoquartiere 

Enti Locali COMUNE DI GREVE IN 
CHIANTI 

FI 
La vite è bella!: uno statuto dal basso per 

il mondo della vite 

Enti Locali COMUNE DI FUCECCHIO FI Un piano per le Cerbaie 

Enti Locali COMUNE DI MONTEVARCHI AR Beni comuni per stare bene insieme 

Residenti COORDINAMENTO SALVARE 
SAN SALVI 

FI San Salvi per tutti 

Enti Locali COMUNE DI BUTI PI 
Piccoli contriBUTI per un comune più 

bello 

Enti Locali COMUNE DI SESTO 
FIORENTINO 

FI La cultura ti mette in …Sesto 

Enti Locali SOCIETA' PISANA DELLA 
SALUTE 

PI "Coltivare la cittadinanza sociale" 

Enti Locali COMUNE DI MASSAROSA LU 
Il Piano generale di sviluppo 
partecipativo di Massarosa 

Imprese CEPISS società cooperativa 
sociale ONLUS - Scandicci 

FI Costruire insieme l'innovazione sociale 

Enti Locali COMUNE DI PRATO PO "MIP - Muoviamoci insieme Prato" 



Enti Locali COMUNE DI 
LAMPORECCHIO 

PT #giov@inpartecipazione  

EntiLocali FIRENZE CITTA' 
METROPOLITANA 

FI Firenze città metropolitana 2030 

 


