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Deliberazione n. 

 

Oggetto: Liquidazione contributi per processi partecipativi locali 

 

L’Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della partecipazione (APP)

 

Viste le norme che ne definiscono le competenze ed in particolare:

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

• la l.r. 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla 

elaborazione delle politiche regionali e loca

regionale ai processi partecipativi locali);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana n. 3 del 19 novembre 2019, con il quale 

sono stati nominati componenti dell’APP Bia

Considerato che i nuovi componenti dell’APP hanno tenuto in data 5 maggio 2020 la seduta di 

insediamento; 

Viste le risultanze dell’istruttoria svolta dagli uffici riguardo alle relazioni intermedie, come ri

verbale della seduta, presentate da:

• Comitato La Libellula di Barga, per il processo partecipativo “

• Amici della Terra Versilia di Viareggio, 

Viareggio migliore”; 

• UNISCO di Firenze, per il processo partecipativo 

• Comune di Poggio a Caiano, per il processo partecipativo 

• Comune di Calcinaia, per il processo partecipativo 

• Comune di Firenze, per il proce

• Comune di Viareggio, per il processo partecipativo 

• Moca Future Designers di Sesto Fiorentino

Percorsi di attivazione e partecipazione dei

• Comune di Porcari, per il processo partecipativo 

Viste altresì le risultanze dell’istruttoria svolta dagli uffici riguardo alle relazioni finali, come risultanti dal 

verbale della seduta, presentate da:

• UNIFI - DIDA di Firenze, per il processo partecipativo “Laboratorio Sant'Orsola

• Fondazione Scuole Libere Fiorentine

Scuola Attiva”; 

del 27 luglio 2020 

Deliberazione n. 2/2020 del 27 luglio 2020 (seduta n. 04/2020)

Liquidazione contributi per processi partecipativi locali – 1^ liquidazione.

L’Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della partecipazione (APP)

le norme che ne definiscono le competenze ed in particolare: 

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

la l.r. 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla 

elaborazione delle politiche regionali e locali), ed in particolare il Capo III della stessa (Sostegno 

regionale ai processi partecipativi locali); 

il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana n. 3 del 19 novembre 2019, con il quale 

sono stati nominati componenti dell’APP Bianca Maria Giocoli, Antonio Olmi e Andrea Zanetti;

che i nuovi componenti dell’APP hanno tenuto in data 5 maggio 2020 la seduta di 

le risultanze dell’istruttoria svolta dagli uffici riguardo alle relazioni intermedie, come ri

verbale della seduta, presentate da: 

Comitato La Libellula di Barga, per il processo partecipativo “Tutti nella stessa Barga”

Amici della Terra Versilia di Viareggio, , per il processo partecipativo “Tutti uniti per la pineta e una 

, per il processo partecipativo “Buono per tutti”; 

, per il processo partecipativo “La città colorata”;

, per il processo partecipativo “#SPAZINCOMUNE”; 

, per il processo partecipativo “Incontri nel giardino”; 

, per il processo partecipativo “Partecipa la Comunità”; 

di Sesto Fiorentino, per il processo partecipativo

Percorsi di attivazione e partecipazione dei nuovi cittadini toscani; 

, per il processo partecipativo “Al centro del bilancio”; 

altresì le risultanze dell’istruttoria svolta dagli uffici riguardo alle relazioni finali, come risultanti dal 

verbale della seduta, presentate da: 

DIDA di Firenze, per il processo partecipativo “Laboratorio Sant'Orsola

Fondazione Scuole Libere Fiorentine di Firenze, per il processo partecipativo 

Pagina 1 

 

/2020 del 27 luglio 2020 (seduta n. 04/2020) 

. 

L’Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della partecipazione (APP) 

la l.r. 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla 

li), ed in particolare il Capo III della stessa (Sostegno 

il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana n. 3 del 19 novembre 2019, con il quale 

nca Maria Giocoli, Antonio Olmi e Andrea Zanetti; 

che i nuovi componenti dell’APP hanno tenuto in data 5 maggio 2020 la seduta di 

le risultanze dell’istruttoria svolta dagli uffici riguardo alle relazioni intermedie, come risultanti dal 

Tutti nella stessa Barga”; 

“Tutti uniti per la pineta e una 

; 

 

, per il processo partecipativo “Secondi a nessuno. 

altresì le risultanze dell’istruttoria svolta dagli uffici riguardo alle relazioni finali, come risultanti dal 

DIDA di Firenze, per il processo partecipativo “Laboratorio Sant'Orsola”; 

per il processo partecipativo “Scuola Aperta - 
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• Comune di Casciana Terme Lari, per il processo partecipativo “Idee in verticale - Ripensiamo il 

Grattacielo di Perignano”; 

• Comune di Lucca, per il processo partecipativo “Commercio partecipato: i negozi di prossimità 

presidi sociali nei quartieri”; 

• Comune di Collesalvetti, per il processo partecipativo “Forum permanente per le politiche di 

sviluppo locale. Verso un organismo permanente di partecipazione”; 

• Ist. Morante / Ginori Conti di Firenze, per il processo partecipativo “I voti li danno gli studenti”; 

• Provincia di Livorno, per il processo partecipativo “Gorgona, isola inclusiva e sostenibile”; 

• Comune di Vecchiano, per il processo partecipativo “Che Consigli? Riscriviamo le regole del gioco 

della partecipazione democratica”; 

Verificato che tra i soggetti che hanno presentato la relazione finale UNIFI-DIDA di Firenze, Comune di 

Collesalvetti e Comune di Vecchiano hanno già ricevuto la quota di acconto (40% del contributo totale 

assegnato) e la quota di contributo relativa alla 2^ tranche (30% del contributo totale assegnato), mentre i 

restanti hanno ricevuto la sola quota di acconto; 

a voti unanimi delibera 

1. di approvare la relazione istruttori presentata dagli uffici riportata nel verbale della seduta; 

2. di disporre la liquidazione ai soggetti sotto indicati della quota relativa alla 2^ tranche (30% del 

contributo assegnato) per l’importo a fianco di ciascuno indicato: 

• Comitato La Libellula di Barga per un importo di € 4.800,00; 

• Amici della Terra Versilia di Viareggio per un importo di € 2.700,00; 

• UNISCO di Firenze per un importo di € 5.100,00; 

• Comune di Poggio a Caiano per un importo di € 2.700,00; 

• Comune di Calcinaia per un importo di € 2.700,00; 

• Comune di Viareggio per un importo di € 6.600,00; 

• Moca Future Designers di Sesto Fiorentino  per un importo di € 4.200,00; 

• Comune di Porcari per un importo di € 2.850,00; 

3. di rinviare la liquidazione della 2^ tranche al Comune di Firenze per il processo partecipativo 

“Incontri nel giardino” alla presentazione della relazione finale, onde evitare pagamenti eccedenti il 

dovuto e conseguente necessità di recupero di parte della somma pagata, in quanto dalla 

documentazione trasmessa in allegato alla relazione intermedia si rileva una forte riduzione del 

costo del progetto pari a circa la metà di quanto originariamente previsto; 

4. di disporre la liquidazione ai soggetti sotto indicati della quota relativa alla 3^ tranche (30% del 

contributo assegnato, salvo decurtazioni) per l’importo a fianco di ciascuno indicato: 

• UNIFI - DIDA di Firenze per un importo di € 7.500,00, pari all’intero importo previsto; 

• Comune di Collesalvetti per un importo di € 3.600,00, pari all’intero importo previsto; 

• Comune di Vecchiano per un importo di € 3.000,00, pari all’intero importo previsto; 

5. di disporre la liquidazione ai soggetti sotto indicati delle quote relative alla 2^ e 3^ tranche (30% + 

30% del contributo assegnato, salvo decurtazioni) per l’importo a fianco di ciascuno indicato: 

• Fondazione Scuole Libere Fiorentine di Firenze per un importo di € 7.221,29 con una riduzione 

di € 578,71 rispetto a quanto previsto, in quanto tra le spese rendicontate vi è l'acquisto di 
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materiali durevoli per complessivi € 643,01 e tali spese sono ammissibili a rendicontazione 

limitatamente al 10% del loro importo; 

• Comune di Casciana Terme Lari per un importo di € 5.069,53, con una riduzione di € 1.530,47 

rispetto a quanto previsto, in proporzione alla minore spesa rendicontata di € 1.889,00; 

• Comune di Lucca per un importo di € 6.780,00, pari all’intero importo previsto; 

• Ist. Morante / Ginori Conti di Firenze per un importo di € 5.500,00, con una riduzione di € 

3.200,00 rispetto a quanto previsto, in proporzione alla minore spesa rendicontata per pari 

importo; 

• Provincia di Livorno per un importo di € 12.660,00, pari all’intero importo previsto; 

6. di incaricare l’ufficio di supporto dell’adozione dei conseguenti atti amministrativi. 

 

Si attesta la corrispondenza del contenuto della presente deliberazione con quanto deciso al riguardo dai 

componenti dell’APP nel corso della seduta del 27 luglio 2010. 

 

 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata nelle pagine web dell’Autorità regionale per la garanzia e la 

promozione della partecipazione sul sito www.consiglio.regione.toscana.it 
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