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  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

 

Deliberazione del 30 agosto  2017 -

Oggetto:  “Assegnazione sostegno progetti presentati alla scadenza 

Sono presenti :   GIOVANNI ALLEGRETTI

   FRANCESCA GELLI    

                              PAOLO SCATTONI 

Per l’Ufficio :  

• Donatella Poggi - Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale  al  

C.O.R.E.C.O.M  , alla CPO e all’Autorità per la partecipazione 

Partecipazione; 

Allegati:  Elenco progetti presentati alla scadenza del 31 maggio

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

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 C

Vista la nota con la quale in data 20.10.2015

per la garanzia e la promozione della partecipazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Tosc

Prof.ssa Francesca Gelli viene nominata componente dell’Autorità della Partecipazione, in sostituzione della 

Prof.ssa Ilaria Casillo; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2016 n. 103, “Bilancio di previsione finanziario del 

Consiglio regionale per il triennio 2017
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Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

- N. 36 

Assegnazione sostegno progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2017

NI ALLEGRETTI    Membro 

                          Membro 

    Membro 

Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale  al  

C.O.R.E.C.O.M  , alla CPO e all’Autorità per la partecipazione – P.O. Assistenza all’Autorità per la 

i alla scadenza del 31 maggio 2017 

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

le norme che ne definiscono le competenze e in particolare: 

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

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

partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

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

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

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; 

20.10.2015 la prof.ssa Ilaria Casillo si è dimessa da membro dell’Autorità 

per la garanzia e la promozione della partecipazione;  

il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 18 gennaio 2017, n.1 con il quale la 

Prof.ssa Francesca Gelli viene nominata componente dell’Autorità della Partecipazione, in sostituzione della 

la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2016 n. 103, “Bilancio di previsione finanziario del 

Consiglio regionale per il triennio 2017-2018-2019”; 

Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

del 31 maggio 2017”  

Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale  al  

P.O. Assistenza all’Autorità per la 

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

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

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

 

la prof.ssa Ilaria Casillo si è dimessa da membro dell’Autorità 

ana del 18 gennaio 2017, n.1 con il quale la 

Prof.ssa Francesca Gelli viene nominata componente dell’Autorità della Partecipazione, in sostituzione della 

la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2016 n. 103, “Bilancio di previsione finanziario del 
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Viste le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza: 

 

-        12 gennaio 2017, n. 5, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2017-2018-2019”; 

 

-        12 gennaio 2017 n. 6, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2017”; 

 

Viste le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione finanziario per 

il triennio 2017-2018-2019, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di variazione al documento 

tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2017; 

 

Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 luglio 2017, n. 71, “5^ variazione al 

documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2017-2018-2019 e conseguente variazione al bilancio 

gestionale”, con la quale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del vigente Regolamento interno di 

amministrazione e contabilità n. 28 del 27 giugno 2017, vengono assegnate le risorse finanziarie alle 

articolazioni organizzative di livello dirigenziale del Segretariato generale per gli esercizi 2017-2018-2019; 

 

Visto il decreto del segretario generale del Consiglio regionale n. 10 del 29 aprile 2016 “ Modifica assetto 

organizzativo di tre settori a diretto riferimento del Segretario generale e nomina dei dirigenti responsabili” 

con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile del Settore  “Analisi di fattibilità e per 

la valutazione delle politiche. Assistenza generale al C.O.R.E.C.O.M., alla C.P.O. e alla’Autorità per la 

partecipazione” con decorrenza 1 maggio 2016; 

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

elaborazione delle politiche regionali e locali; 

Visto che alla scadenza del 31 maggio 2017  sono pervenute all’Autorità n. 18 progetti partecipativi di cui n. 

9  presentati da Enti locali , n. 2 da Imprese, n. 2 da residenti e n. 5 da Istituti scolastici ( All. n. 1); 

Vista la Deliberazione n. 34 del  04.07.2017 “Approvazione delle valutazioni preliminari dei progetti 

presentati alla scadenza del 31 maggio 2017”; 

Vista la deliberazione n. 35 del 14.07.2017 “Valutazione preliminare progetto “In centro a Cetona” 

presentato dal Comune di Cetona alla scadenza del 31 maggio 2017 – Modifica Delibera n. 34 del 

04.07.2017 “Approvazione delle valutazioni preliminari dei progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 

2017”; 

dato atto che la domanda definitiva relativa al progetto “ La memoria partecipata. L’eccidio di Sant’Anna di 

Stazzema analizzato dagli studenti della Versilia 73 anni  dopo” presentato dall’istituto Comprensivo Statale 

“Martiri di Sant ’Anna di Stazzema” non è stata trasmessa ; 

dopo una approfondita analisi delle domande definitive pervenute in riferimento alla quale si da atto che al 

momento della valutazione del progetto “Una rete di comunità per il controllo della qualità dell’aria” 

presentato dall’Associazione Innovazione Locale di Chiusi, il Prof. Paolo Scattoni ha lasciato la seduta 

 

 

Delibera 
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-all’unanimità di dichiarare escluso dall’istruttoria il progetto “La memoria partecipata. L’eccidio di 

Sant’Anna di Stazzema analizzato dagli studenti della Versilia 73 anni  dopo” presentato dall’istituto 

Comprensivo Statale “Martiri di Sant ’Anna di Stazzema” in quanto, come citato in narrativa,  la relativa 

domanda definitiva non è stata trasmessa ; 

 

-all’unanimità l’assegnazione del sostegno ai progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2017 e già 

dichiarati ammissibili con la delibera n. 34 del 04.07.2017 “ Approvazione delle valutazioni preliminari dei 

progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2017” e  con la delibera N. 35  del 14.07.2017 “ Valutazione 

preliminare progetto “In centro a Cetona” presentato dal Comune di Cetona alla scadenza del 31 maggio 

2017 – Modifica Delibera n. 34 del ‘4.07.2017 “ Approvazione delle valutazioni preliminari dei progetti 

presentati alla scadenza del 31 maggio 2017”, eccetto, come già ricordato in narrativa, che per quanto 

riguarda il progetto “Una rete di comunità per il controllo della qualità dell’aria” presentato 

dall’Associazione Innovazione Locale di Chiusi, alla cui votazione il Prof. paolo Scattoni non ha partecipato. 

 

 Il sostegno è assegnato nella misura riportata nella seguente Tabella A: 

 

 

TAB. A 

Promotore Titolo Finanziamento Concesso 

Associazione Innovazione Locale  
Chiusi - Siena 

Una rete di comunità per il 
controllo della qualità dell’aria 

 

7.000,00 

I.C. F.  Mochi 
Levane - Arezzo 

Beni comuni 4.0: nuove 
generazioni e amministrazione 

condivisa 

 

 

12.500,00 

 

I.S. E. Morante 
Firenze       I voti li danno gli studenti 

 

  

14.500,00 

 

Comune di Campi Bisenzio 
Filodiffusione-Il Sound della 

Partecipazione 

 

 

12.500,00 

Comune di Cetona In centro a Cetona 

 

 

9.000,00 

Comitato per la valorizzazione 
del  paesaggio e dell’ambiente di 

Buonconvento 
O.S.I.A.M.O.!  verso il contrattodi 

fiume dell’Ombrone 

 

18.000,00 

Comune di Follonica CICLOPICO 

 

 

14.000,00 

Provincia di Livorno 
Gorgona isola inclusiva e 

sostenibile 

 

21.000,00 

Provincia di Lucca 
Piano pilota integrato mobilità 

scolastica sostenibile 

 

24.000,00 
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Comune di Vaiano 

Vaiano PUMS e ECOSSSTRAP . 
Ecologic Secure and Sustainible 

School Travel Plan 

 

6.800,00 

UNIFI 
Progetto  WaterValues – Il valore 

dell’acqua 

 

12.000,00 

 

 

 

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

politiche. Assistenza generale al C.O.R.E.C.O.M. , alla CPA e all’Autorità per la partecipazione’ di predisporre 

gli atti necessari; 

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

partecipazione della Toscana. 

Giovanni  Allegretti                 Francesca Gelli               Paolo Scattoni 
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Elenco Progetti pervenuti alla scadenza del  31 maggio 2017 – All. n. 1 

1 Associazione 
InnovazioneLocale 

(Chiusi) 
SI 

Una rete di Comunità per il 

controllo della qualità 

dell'aria 

2 

Comitato 

Valorizzazione del 

paesaggio e 

dell'ambiente di 

Buonconvento SI 

O.SI.Amo ! Verso il contratto 

di fiume Ombrone 

3 

Comune Campi Bisenzio FI 

Filodiffusioni - Il Sound della 

partecipazione 

4 
Comune Cetona SI In Centro a Cetona 

5 
I.C. 

I.C. Coverciano 

Scuola Diaz FI 

Investigatori in erba..alla 

ricerca di un non -giardino 

6 

I.I.S.S. E. Morante- Ginori Conti FI 

SottoSopra - I voti li danno 

gli studenti 

7 
Azienda 

Universitaria UNIFI FI 

WaterValues - Il valore 

dell'acqua 

8 
Comune  Follonica GR "CICLOPICO" 

9 
I.C. 

F. Mochi  

Levane AR Beni Comuni 4.0 

10 
I.I.S.S. 

G. Chini 

Lido di Camaiore LU Caffè Scientifici Junior 

11 
Provincia Livorno LI 

Gorgona Isola Inclusiva e 

Sostenibile 

12 

Provincia Lucca LU 

Piano Pilota 

IntegratoMobilità Scolastica 

Sostenibile 

13 
Comune Massa MS 

Massa per tutti!: cibo senza 

sprechi ed esclusioni 

14 

Impresa Massa Carrara ERP SPA MS 

PianoD Rigenerazione 

urbana e sociale di 

Doganella 

15 
Comune  San Casciano Val di Pesa FI Energie Giovani Energie 

16 

I.C.S. 

Martiri della 

Resistenzadi Sant’anna 

di Stazzema LU 

La memoria partecipata 

L'eccidio di Sant'Anna di 

Stazzema 

17 

Comune Vaiano PO 

Vaiano PUMS&EcoSSSTrap - 

Ecologic Secure and 

Sustainible School Travel 

Plan 

18 
Comune Vecchiano PI Vecchiano Fa Comunità 

 


