
 

 

  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

 

Deliberazione del 5 dicembre  2014 - N. 8 

Oggetto: Modifica  del finanziamento concesso al Comune di Campi Bisenzio  per il progetto ‘ Pop- Up . 

Riapriamo la città’ con delibera n. 5 del 23 settembre 2014 - Approvazione definitiva dei progetti 

presentati all’APP alla scadenza del 31 ottobre 2014 , già dichiarati ammessi al finanziamento con 

delibera n. 7 del 28 novembre 2014 

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 dell’Ufficio di Presidenza 17 marzo 2014 n. 4 “Assegnazione risorse finanziarie anno 

2014 e pluriennale 2014-2016”; 

Visto il decreto n. 9 del 10 dicembre 2014 del Segretario generale ‘ Assegnazione risorse finanziarie anno 

2014 e pluriennale 2014 – 2016. Modifica del decreto del Segretario generale 30 settembre 2014, n. 8 a a 

seguito della IV variazione di bilancio; 



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 delibera dell’App. n. 5 del 23 settembre 2014 con la quale si ammetteva a sostegno il progetto ‘Pop 

Up – Riaprimo la città’, presentato dal Comune di Campi Bisenzio come capofila ed in qualità di associati dai 

Comuni di  Cascina, Empoli, Monteverdi Marittimo e Quarrata , con un finanziamento pari ad € 60.000,00; 

Valutata positivamente la richiesta presentata all’App. da parte del Comune di Campi Bisenzio e degli altri 

Comuni associati, di suddividere il finanziamento concesso pari ad € 60.000,00 con delibera n. 5 del 23 

settembre 2014, tra i medesimi Comuni di Campi Bisenzio,Cascina, Empoli, Monteverdi Marittimo e 

Quarrata,in misura proporzionale alle attività da svolgere; 

Vista la precedente delibera n. 7 del 28 novembre 2014, con la quale preliminarmente si procedeva alla 

suddivisione dei progetti pervenuti alla scadenza del 31 ottobre 2014 tra ammessi al finanziamento, 

ammessi con riserva e non ammessi; 

 Considerato che i progetti dichiarati ammessi nella delibera n. 7 del 28 novembre 2014 risultano completi 

di tutti gli elementi ritenuti necessari per una definitiva approvazione 

 

all’unanimità 

Delibera 

 

-di procedere alla suddivisione del finanziamento paria d € 60.000,00 concesso al Comune di Campi 

Bisenzio per la realizzazione del progetto ‘Pop – UP. Riapriamo la città’ con delibera n. 5 del 23 settembre 

2014 - tra il medesimo Comune di Campi Bisenzio e gli altri Comuni associati di Cascina, Empoli, Monteverdi 

Marittimo e Quarrata, nella misura indicata nella seguente tabella a) : 

  

Ente Richiedente 

Risorse di ciascun 

Ente ( pari al 30% 

del costo 

complessivo del 

progetto) 

Cifra richiesta da 

ciascun Ente 

all’Autorità per la 

partecipazione 

 

Costo complessivo 

del progetto 

1 Comune di Empoli 6.800 € 15.320 € 22.120 € 

2 Comune di Cascina 6.400 € 14.420 € 20.820 € 

3 Comune di Campi Bisenzio 6.360 € 14.320 € 20.680 € 

4 Comune di Monteverdi 

Marittimo 

2.780 € 5.920 € 8.700 € 

5 Comune di Quarrata 4.550 € 10.020 € 14.570 € 

  26.890 € 60.000 € 86.890 € 

 

 

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

31 ottobre 2014, già stati dichiarati ammessi con delibera n. 7 del 28 novembre 2014, come da seguente 

tabella b): 

Progetti ammessi al finanziamento: 

Promotore Titolo Progetto Finanziamento Concesso 

 

Capannori - Comune # SpazioComune 2015 15.000,00 



Carmignano – Comune Centrale idroelettrica di Camaioni 20.000,00 

Firenze – Associazione Save the City 

ONLUS 

SavetheCity for Save Your Square: insieme per 

Piazza Vettori 

13.000,00 

Firenze – Azienda Ospedaliera Meyer Io parlo col Meyer: organizzazione partecipata 

del DEA 

25.000,00 

Montale – Comune S.O.S. Acqua in casa. Lavoriamo insieme per 

contrastare il pericolo 

11.000,00 

Roccastrada – Comune La casa delle idee 15.000,00 

Vernio – Unione Comuni Val di Bisenzio 

(capofila) 

Il Piano di protezione civile partecipato della Val 

di Bisenzio 

30.000,00 

 

    

 - 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


