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  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

 

Deliberazione del giorno 8 febbraio

Oggetto: Assegnazione preliminare del sostegno ai progetti 

Sono presenti :   GIOVANNI ALLEGRETTI

   FRANCESCA GELLI    

                              PAOLO SCATTONI 

Per l’Ufficio :  

• Luciano Moretti – Responsabile  Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assiste

generale  al  CORECOM , alla CPO e all’Autorità per la partecipazione 

Partecipazione; 

• Donatella Poggi - Settore Analisi di

CORECOM  , alla CPO e all’Autorità per la partecipazione 

 

Allegati:  elenco delle richieste di sostegno presentate alla 

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. 

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 nota con la quale in data 20.10.2015

per la garanzia e la promozione della partecipazione;

del giorno 8 febbraio  
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Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

Deliberazione del giorno 8 febbraio  2018 - N. 42 

: Assegnazione preliminare del sostegno ai progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio 2018.

NI ALLEGRETTI    Videoconferenza 

                          SEDE 

    SEDE 

Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assiste

, alla CPO e all’Autorità per la partecipazione – P.O. Assistenza all’Autorità per la 

Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assist

, alla CPO e all’Autorità per la partecipazione – P.O. Assistenza all’Autorità per la Partecipazione;

elenco delle richieste di sostegno presentate alla scadenza del 31 gennaio 2018.

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; 

la 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 per la 

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;  

Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

presentati alla scadenza del 31 gennaio 2018.  

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

P.O. Assistenza all’Autorità per la 

fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale  al  

P.O. Assistenza all’Autorità per la Partecipazione; 

scadenza del 31 gennaio 2018. (All. n. 1) 

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

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 
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Visto 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 

Prof.ssa Ilaria Casillo; 

VISTA la delibera del Consiglio regionale del 19 dicembre 2017 n. 96 concernente l’approvazione del 

Bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2018 – 2019- 20120; 

VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza del 10 gennaio 2018 n. 3 relativa all’approvazione del 

“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2019 – 2020”; 

VISTA la delibera n. 4 del 10.01.2018 dell’Ufficio di Presidenza “ Bilancio gestionale esercizio finanziario 

2018 – 2019- 2020”; 

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  il Capo III “Sostegno regionale ai processi partecipativi locali  della L.R: 46/2013 “ Dibattito pubblico 

regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

Visto che alla scadenza del 31 gennaio 2018 sono pervenute all’Autorità per la garanzia e la promozione 

della partecipazione n. 18 progetti partecipativi di cui n.12  presentati da Enti Locali, n. 4 presentati da 

Residenti e n. 2 presentati da Imprese; 

Preso Atto che i seguenti progetti risultano non ammissibili all’istruttoria: 

- Centri storici protagonisti presentato dalla Sig.ra Viola Erika in quanto non allegate un numero 

sufficiente di sottoscrizione di cittadini ex comma 1- articolo 13 “ Soggetti e tipologie di sostegno” 

della L.R. 46/2013 “ Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla 

elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

- Paesi al centro presentato dalla Sig.ra Visconti Donatella in quanto non allegate un numero 

sufficiente di firme ex comma 1- articolo 13 “ Soggetti e tipologie di sostegno” della L:R. 46/2013 

 “ Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche 

regionali e locali”; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla definizione di una graduatoria delle valutazioni preliminari dei progetti 

presentati alla scadenza del 31 gennaio 2018, suddivisa nelle seguenti tre fasce: 

- Fascia A  per i progetti giudicati ammissibili al finanziamento;  

- Fascia B ammissibili ma non finanziabili per mancanza di fondi; 

- Fascia C  per i progetti giudicati non ammissibili; 

 

dopo regolare istruttoria 

Delibera all’unanimità 

 

1) di dichiarare inammissibili all’istruttoria i seguenti progetti per le relative motivazioni : 
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- Centri storici protagonisti presentato dalla Sig.ra Viola Erika in quanto non allegate un numero 

sufficiente di sottoscrizione di cittadini ex comma 1- articolo 13 “ Soggetti e tipologie di sostegno” 

della L.R. 46/2013 “ Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla 

elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

- Paesi al centro presentato dalla Sig.ra Visconti Donatella in quanto non allegate un numero 

sufficiente di firme ex comma 1- articolo 13 “ Soggetti e tipologie di sostegno” della L:R. 46/2013 

 “ Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche 

regionali e locali”; 

2) di approvare le valutazioni ed in via preliminare i relativi sostegni dei progetti presentati alla scadenza 

del 31 gennaio 2018 come di seguito indicato:  

FASCIA A - Progetti dichiarati ammissibili in via preliminare a ricevere il finanziamento 

 

Promotore Titolo Contributo proposto 

Comune di Camaiore 

 

Agenda per la qualità del cibo di 

Camaiore per  una produzione 

alimentare sostenibile. 

12.000,00 

Comune di Capannori Circularyfood: verso un patto 

locale per il cibo 

20.000,00 

Comune di Dicomano Di Comune in Comune: 

Dicomano e San Godenzo 

11.000,00 

KINOA s.r.l. Mappatura partecipata, 

crowdmapping 

20.000,00 

Comune di Livorno st’ART UP 20.000,00 

Comune di San Giuliano Terme 

 

Io campo per Campo. Una 

frazione, una comunità 

10.000,00 

Comune di Massa Diritto al cibo 20.000,00 

Comune di Stazzema La memoria partecipata. 

L’eccidio di Sant’Anna di 

Stazzema analizzato dagli 

studenti della Versilia e dalle 

loro famiglie 73 anni dopo 

25.000,00 

Comune di Vecchiano Che consigli ?Riscriviamo 

insieme le regole del gioco della 

partecipazione democratica 

10.000,00 

Comunità delle Piagge 

Firenze 

Apriti Piazza 12.000,00 

U.N.I.S.C.O. – Confcooperative 

Firenze 

Buono per tutti – Il primo vero 

Food  Hub  Digitale locale (FHDL) 

in Italia 

17.000,00 
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FASCIA B – progetti meritevoli ma non finanziabili per mancanza di fondi 

 

 

Promotore Titolo 

Comune di Empoli 
 

Stadio – Dicci la tua ! Confronto 

pubblico per la  definizione della 

progettazione dell’impianto di 

atletica leggera e delle opere 

accessorie alla riqualificazione 

dello stadio “Carlo Castellani” di 

Empoli 

Comune di Firenze Incontri nel giardino 

Comune di Forte dei Marmi Partecipiamo il Paese 

Unione dei Comuni montani del 

Casentino 

Supporto al processo 

partecipativo per il 

consolidamento e lo sviluppo 

dell’Ecomuseo e della Banca 

della  Memoria del Casentino 

 

FASCIA C – progetti giudicati non ammissibili al finanziamento 

 

Promotore Titolo 

 
Associazione “Amici della Terra 

club Versilia” 

Tutti uniti per la pineta e una 

Viareggio migliore 

 

3) 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. 

 

Prof. Giovanni Allegretti                    Prof.ssa  Francesca Gelli                Prof. Paolo Scattoni 
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ALL. 1 - Elenco progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio 2018 

1 Residenti Amici della Terra LU  
Tutti uniti per la pineta e una 

Viareggio migliore 

2 
Residenti Comunità delle Piagge FI Apriti Piaza 

3 
Comune  Camaiore LU 

Agenda per la qualità del cibo di 
Camaiore per una produzione 

alimentare sostenibile 

4 
Comune  Capannori LU 

Circularyfood: verso un Patto 
locale per il cibo 

5 
Comune  Dicomano FI 

Di Comune in Comune: 
Dicomano e San Godenzo 

6 
Comune  Empoli FI Stadio - Dicci la Tua 

7 
Comune Firenze Fi Incontri nel giardino 

8 
Comune Forte dei Marmi LU Partecipiamo il Paese 

9 

Comune Livorno LI St'ARTup 

10 
Comune Massa MS Diritto al cibo 

11 
Comune San Giuliano Terme PI 

In campo per Campo - Una 
frazione, una comunità 

12 

   Comune Stazzema LU 

La memoria partecpata. 
L'eccidio di Sant'Anna di 
Stazzema analizzato dagli 

studenti della Versilia e dalle l 
oro famiglie 74 anni dopo 

13 
Comune  Vecchiano PI 

 Che Consigli ? Riscriviamo le 
regole del gioco della 

partecipazione democratica. 

14 
Impresa Kinoa s..r.l. FI 

Mappatura partecipata, 
crowdmapping 

15 
Impresa UNISCO Toscana FI Buono per Tutti 

16 Residente Visconti Donatella MS Paesi al centro 

17 
Residente Viola Erika MS Centri storici protagonisti 

18 

Unione 
Comuni Montani 

Casentino AR 

Supporto al P.P. per il 
consolidamento e lo sviluppo 
dell'Ecomuseo e della banca 
della memoria del casentino 

 


