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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 locali), ed in particolare il Capo III della stessa (Sostegno 
regionale ai processi partecipativi locali); 

Considerato che l’Autorità decide sull’ammissibilità definitiva delle domande preliminari tenuto conto: 

 della valutazione dei requisiti di cui al comma 2 art 15 della l.r.2 agosto 2013, n. 46, riservandosi la 
facoltà di non concedere il sostegno, qualora il progetto analitico presentato nella domanda 
definitiva non sia conforme ai contenuti della domanda preliminarmente approvata; 

 delle facoltà disciplinate agli articoli 18 e 18 bis della l.r.2 agosto 2013, n. 46;   
 del rispetto dei termini stabiliti ai commi 2 lett. c e 4 dell’art.14 della l.r.2 agosto 2013, n. 46, in 

merito ai tempi e periodo di svolgimento del processo partecipativo; 

Richiamata la propria precedente deliberazione del 15 giugno 2022, n.4 “Valutazione ammissibilità 
domande preliminari dei progetti partecipativi presentati alla scadenza del 31 maggio 2022. Approvazione 
relazioni intermedie e finali dei processi partecipativi locali in corso di svolgimento.”, con la quale sono state 
approvate le domande preliminari ai processi partecipativi locali presentate alla scadenza del 31 
maggio 2022, precisando che l’ammissibilità definitiva al sostegno regionale è subordinata alla 
valutazione della domanda definitiva;  

Ritenuto nella seduta odierna esaminare l’elenco delle domande definitive con la progettazione analitica 
dei processi partecipativi presentati alla scadenza del 31 maggio 2022 ai sensi del comma 3 dell’art 15 della 
l.r. 46/2013;   

Visto l’elenco delle domande definitive pervenute entro i 30 giorni previsti ai sensi del comma 3 dell’art 
15 della l.r. 46/2013, predisposto dal Settore competente sulla base dei requisiti di cui agli articoli 15 
comma 2 , 18 e 18 bis della l.r. 2 agosto 2013, n. 46 e richiamata la documentazione trasmessa con 
ordine del giorno di convocazione della seduta del 3 agosto 2022 ai sensi dell’art 6 della l.r. 2 agosto 
2013, n. 46 e dell’art 4 del regolamento  interno come riportati nella seguente tabella: 

Domanda 
numero 

Proponente Titolo Costo 
complessivo 

progetto  

Contributo 
regionale 
concesso  

contributo 
del 
proponente  

durata  
data di 

avvio del 
progetto  

annotazioni 
istruttorie 
ufficio 

1 
COMUNE DI 
ROSIGNANO 

La mappa di 
comunità prende 
vita 

  

        

NON 
PRESENTATA 
DOMANDA 
DEFINITIVA 

2 

Dipartimento di 
Scienze e 
Tecnologie 
Agrarie, 
Alimentari, 
Ambientali e 
Forestali (DAGRI) - 
Università di 
Firenze 

ORTI 
METROPOLITANI 
alla FATTORIA DEI 
RAGAZZI 

       20.587,00  16.505,00 4.082,00 7 mesi  03-ago-22   

3 UNIFI - Dida 

I CARE = Inclusione, 
Carcere, 
Architettura, 
Rigenerazione 
Ecologia.        25.000,00  19.500,00 5.500,00 6 mesi  03-ago-22   
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Preso atto che non hanno presentato domanda definitiva entro i 30 giorni previsti ai sensi del comma 3 
dell’art 15 della l.r. 46/2013 i seguenti proponenti:  

 Comune di Rosignano per il processo partecipativo “La mappa di comunità prende vita”; 

 Ente Parco Migliarino San Rossore per il processo partecipativo “I manufatti caratteristici del Lago 
di Massaciuccoli e del suo Padule: quale possibile recupero”; 

Richiamata la verifica effettuata dall’ufficio di supporto all’Autorità in riferimento ai processi partecipativi 
sotto indicati al fine di accertare la disponibilità da parte di ciascuna Amministrazione competente a 
partecipare attivamente al processo proposto e a tener conto dei risultati del processo partecipativo, ai 
sensi di quanto previsto al comma 3 dell’art. 18 della L.R. 46/2013, e in particolare: 

 in data 17 giugno 2022 ns. prot n. 8003 per “La nostra Scuola ad Arte. Un progetto di cultura” 
presentato dall’Istituto sup.re Carlo Livi di Prato;  

 in data 21 luglio 2022 ns. prot. n. 9574 per “Il Circolino ritorno al futuro” presentato dal Teatro 
Dell’Aglio APS; 

Viste le risposte pervenute: 

4 
COMUNE DI 
EMPOLI TEATRO in cantiere! 

       28.100,00  22.100,00 6.000,00 6 mesi  03-ago-22   

5 
COMUNE DI 
AREZZO 

Cadorna: idee da 
mettere in piazza        24.320,00  17.920,00 6.400,00 6 mesi  03-ago-22   

6 

COMUNE DI 
CASCINA  

PROGETTO 
C.A.S.C.I.N.A. 
Comunità d’Area e 
Servizi di 
Cooperazione 
Intercomunale per 
un Nuovo Abitare 34.160,00 16.241,00 17.919,00 6 mesi  03-ago-22   

7 

COMUNE DI 
FOLLONICA 

Open Street Lab 
Interventi condivisi 
per la 
riqualificazione della 
città        24.175,00  19.175,00 5.000,00 6 mesi  03-ago-22   

8 

ENTE PARCO 
MIGLIARINO SAN 
ROSSORE 

I manufatti 
caratteristici del 
Lago di 
Massaciuccoli e del 
suo Padule: quale 
possibile recupero   

        

NON 
PRESENTATA 
DOMANDA 
DEFINITIVA 

9 
TEATRO 
DELL'AGLIO APS 

Il Circolino ritorno al 
futuro 

   
    

 RISPOSTA 
COMUNE 

PIOMBINO -
NON 

DISPONIBILE A 
PARTECIPARE  

10 
Istituto sup.re 
Carlo Livi di Prato 

LA NOSTRA SCUOLA 
AD ARTE. UN 
PROGETTO DI 
CULTURA           

RISPOSTA 
DELLA 

PROVINCIA DI 
PRATO - NON 
DISPONIBILE A 
PARTECIPARE 

                                                        Totale complessivo € 111.441,00         
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 in data 22 luglio 2022 prot. 9643 con la quale la Provincia di Prato in accordo con i Comuni di Prato 
e di Montemurlo si dichiara non disponibile a partecipare al processo partecipativo proposto dall’ 
dall’Istituto sup.re Carlo Livi di Prato; 

 in data 2 agosto 2022 prot. 10182 con la quale il Comune di Piombino si dichiara non disponibile a 
partecipare al processo partecipativo proposto dal Teatro dell‘Aglio APS; 

Valutate le domande definitive come elencate nel prospetto sopra riportato, e tenuto conto della non 
disponibilità da parte del Comune di Piombino e della Provincia di Prato, a partecipare al processo 
partecipativo, l’Autorità decide ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 18, della L.R. 46/2013 di non procedere 
all’approvazione dei progetti definitivi presentati dall’Istituto sup.re Carlo Livi di Prato e dal Teatro 
dell‘Aglio APS mentre dispone l’ammissibilità definitiva delle domande dal n.2 al n.7 compresi, ed elencate 
nella tabella di cui sopra, per un finanziamento totale pari ad € 111.441,00; 

Considerato che l’Autorità approva le relazioni intermedie e finali tenuto conto delle seguenti modalità: 
 elencate al comma 2 dell’art 18 bis della l.r. 2 agosto 2013, n. 46; 
 elencate al comma 3 dell’art 18 bis della l.r. 2 agosto 2013, n. 46; 
 elencate al comma 4 dell’art 18 bis della l.r. 2 agosto 2013, n. 46; 

 
Richiamato l’art. 18 bis della L.R. 2 agosto 2013 n. 46, ai sensi del quale: 

 il sostegno ai progetti ammessi risulta subordinato alla presentazione dei rapporti periodici e finali 
del processo partecipativo e alla presentazione della documentazione analitica dei costi;  

 la relazione finale e la documentazione analitica devono essere presentate entro e non oltre tre 
mesi dalla conclusione del processo partecipativo. La mancata presentazione della relazione finale 
entro tali termini annulla il dovere di pagamento dell’ultima rata del finanziamento da parte 
dell’Autorità e impedisce al soggetto proponente di presentare richieste di finanziamento ai bandi 
successivi; 

 la consegna all’Autorità della relazione intermedia costituisce condizione ineludibile per il 
pagamento della seconda rata di finanziamento del processo;  
 

Ritenuto nella seduta odierna esaminare di esaminare le relazioni presentate all’Autorità al 31 luglio 
2022; 

Visto l’elenco delle relazioni intermedie e finali presentati alla data del 31 luglio 2022, predisposto dal 
Settore competente sulla base dei requisiti sopra citati, e richiamata la documentazione trasmessa con 
ordine del giorno di convocazione della seduta del 3 agosto 2022 ai sensi dell’art 6 della l.r. 2 agosto 2013, 
n. 46 e dell’art 4 del Regolamento interno;   

 

Proponente Titolo Durata e 
data 

delibera di 
approvazion

e  

data avvio 
processo 

partecipativ
o  

Proroga 
concessa 

Termine 
previsto 

conclusion
e 

data 
consegna 
relazione  

ESITI istruttori  

Comune di 
Bucine 

Esserci 
partecipazion
e giovanile e 
primo 
soccorso 

6 MESI  26 
novembre 

2021 
01-dic-21 NESSUNA 31-mag-22 

Relaz. 
Finale 

prot.8693 
del 

06.07.202
2 
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Richiamata  l’istruttoria predisposta dal Settore competente in merito alle minori spese presentate o 
ammesse a rendiconto per i processi partecipativi promossi dai seguenti proponenti mantenendo invariate 
le rispettive quote di compartecipazione ai costi dei progetti: 

 Università degli Studi di Siena DISFUCI per il processo partecipativo “Rigeneramenti 
Riabitare il parco del Pionta” ha rideterminato il contributo a carico dell’Autorità per la 
partecipazione, per arrotondamenti, nella misura pari a € 20.228,30 corrispondente al 
85,00% del costo complessivo del progetto pari ad € 23.798,00; 

 Comune di Buonconvento, per il processo partecipativo “Buonconvento futura è oggi: il 
Consiglio dei ragazzi per un futuro condiviso” ha rideterminato il contributo a carico APP, 
per minori spese ammesse a rendiconto, nella misura pari a € 16.810,00 corrispondente al 
82,00% del costo complessivo del progetto pari ad € 20.500,00;  

Valutato il percorso realizzato, l’Autorità approva le relazioni finali comprensive della rendicontazione 
economica dei sopra elencati processi partecipativi rinviando l’approvazione della relazione intermedia 

Comune di 
San Giovanni 
Valdarno 

Scuola di 
cittadinanza e 
di comunità 6 MESI 26 

novembre 
2021 

01-dic-21 NESSUNA 30-mag-22 

Relaz. 
finale 

prot.9243 
del 

18.07.202
2 

  

UNISI 

Rigenerament
i Riabitare il 
parco del 
Pionta 

6 MESI 26 
novembre 

2021 
01-dic-21 NESSUNA 30-mag-22 

Relaz. 
Finale 

prot.9179 
del 

18.07.202
2 

per 
arrotondamenti 

 € 1,70 

Comune di 
Buonconvent
o 

Buonconvent
o futura è 
oggi: il 
Consiglio dei 
ragazzi per un 
futuro 
condiviso 

6 mesi 21 
dicembre 

2020 

Avvio 1 
aprile 2021                

richiesta 
proroga di 
avvio al 15 
settembre 

2021    

1° proroga 
chiusura 
processo 

partecipativ
o al 31 

marzo 2022                 

30-giu-22 

Relaz. 
Finale 

prot.7698 
del 

09.06.202
2 

rideterminazion
e del contributo 

a carico APP 
nella misura 

pari a € 
16.810,00 

corrispondente 
al 82,00% del 

costo 
complessivo del 
progetto pari ad 

€ 20.500,00  

UNIONE 
COMUNI 
VALDERA 

Per una filiera 
dell’abitare 
sociale in 
Valdera 

6 mesi 29 
marzo 2022 

01-apr-22 NESSUNA 30-set-22 

Relaz. 
Intermedi

a 
prot.3779

0 del 
25.07.202

2 

Si propone di 
rinviare 

l'approvazione 
della relazione 
intermedia e la 

liquidazione 
della 2^ trance 

alla 
presentazione 

della 
documentazion
e a rendiconto 

finale.  
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pervenuta dall’ Unione dei Comuni di Valdera inerente il processo partecipativo “Per una filiera dell’abitare 
sociale in Valdera” considerato l’approssimarsi della scadenza del processo partecipativo; 

Dato atto che Il finanziamento concesso è liquidato, come comunicato ai soggetti beneficiari, in tre distinte 
tranche secondo le modalità elencate. Il mancato rispetto delle condizioni indicate costituisce condizione 
risolutiva del sostegno finanziario concesso: 

 1^ tranche (nella misura del 40% dell’intero contributo) a seguito dell’invio da parte del richiedente 
della dichiarazione di accettazione del contributo e degli estremi bancari dedicati al versamento 
delle somme.  

 2^ tranche (nella misura del 30% dell’intero contributo) a seguito dell’eventuale presentazione di 
un report intermedio di verifica dell’andamento del progetto, corredata dal prospetto economico 
delle spese impegnate e liquidate al momento della presentazione della relazione medesima e 
copia di tutta la documentazione che comprovi le spese effettivamente sostenute, da presentare 
entro 120 gg dall’avvio della realizzazione del medesimo. 

 3^ tranche (nella misura del 30% dell’intero contributo ovvero del 60% nel caso non sia stata 
presentata la relazione intermedia nei termini e alle condizioni previste) al termine del progetto 
previa presentazione del report finale con allegate le copie dei documenti attestanti le spese 
sostenute. Qualora le spese sostenute e ammesse a rendicontazione rilevino una minore spesa 
rispetto al piano dei costi del processo partecipativo approvato si procederà a rimodulare il 
finanziamento concesso riproporzionando i costi in base alle rispettive quote di compartecipazione. 

Verificato che la liquidazione della compartecipazione ai Promotori ammessi al finanziamento è 
subordinata alla verifica della regolarità contributiva rispetto al versamento dei contributi INPS e INAIL da 
parte dei soggetti sottoposti a obblighi contributivi, mediante acquisizione del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi della l.r. 40/2009, art. 49 bis, che stabilisce per il Consiglio l’obbligo 
di acquisire il DURC prima del provvedimento di concessione e in fase di liquidazione. L’obbligo di 
acquisizione del DURC non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata 
dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 
(Legge di contabilità e di finanza pubblica), salvo il caso in cui agiscano in qualità di operatore economico (v. 
art. 3, co. 2, l.r. n. 1/2019); 

Approva la revisione della modulistica per la presentazione delle domande preliminari e definitive di 
richiesta di sostegno regionale ai processi partecipativi locali; 

a voti unanimi e per le motivazioni espresse in narrativa, 

DELIBERA 

1. di approvare le domande definitive dei processi partecipativi locali per un importo totale pari ad € 
111.441,00 disponendo l’assegnazione del sostegno finanziario per l’importo a fianco indicato ai 
soggetti proponenti corrispondente alla percentuale di compartecipazione dell’Autorità al costo 
complessivo del progetto approvato, come elencati nel prospetto sotto riportato. 

Proponente Titolo 
Costo complessivo 
progetto definitivo  

Contributo 
regionale 
concesso  

contributo 
del 
proponente  

% di 
comparteci
pazione 
dell'APP 

% di 
comparteci
pazione del 
promotore 

Data di 
avvio  
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2. di non approvare i seguenti processi partecipativi: 
 “La nostra Scuola ad Arte. Un progetto di cultura” presentato dall’Istituto sup.re Carlo 

Livi di Prato; 
  “Il Circolino ritorno al futuro” presentato dal Teatro Dell’Aglio APS; 

3. di approvare le relazioni finali comprensive della rendicontazione economica dei processi 
partecipativi locali esaminate nella seduta del 3 agosto 2022 disponendo le liquidazioni degli 
importi come elencate nel prospetto sotto riportato: 

 
Proponente 

 
Titolo 

 
data Consegna relazione  

 
Tranche  

 
Importo  

 
ESITI istruttori  

Comune di Bucine Esserci partecipazione 
giovanile e primo 
soccorso 

Relaz. Finale prot.8693 
del 06.07.2022 

2^ e 3^ senza 
decurtazioni € 9.900,00   

Comune di San Giovanni 
Valdarno 

Scuola di cittadinanza e 
di comunità Relaz. finale prot.9243 

del 18.07.2022 
2^ e 3^ senza 
decurtazioni 

€ 9.660,00   

UNISI 
Rigeneramenti Riabitare 
il parco del Pionta 

Relaz. Finale prot.9179 
del 18.07.2022 

2^ e 3^ con 
decurtazione  € 12.136,30 

per arrotondamenti € 
1,70  

Dipartimento di 
Scienze e 
Tecnologie 
Agrarie, 
Alimentari, 
Ambientali e 
Forestali (DAGRI) - 
Università di 
Firenze 

ORTI METROPOLITANI 
alla FATTORIA DEI 
RAGAZZI 

20.587,00 16.505,00 4.082,00 80,17 19,83 3-ago-22 

UNIFI - Dida 
I CARE = Inclusione, 
Carcere, Architettura, 
Rigenerazione Ecologia. 25.000,00 19.500,00 5.500,00 78,00 22,00 3-ago-22 

COMUNE DI 
EMPOLI TEATRO in cantiere! 

28.100,00 22.100,00 6.000,00 78,65 21,35 3-ago-22 

COMUNE DI 
AREZZO 

Cadorna: idee da 
mettere in piazza 24.320,00 17.920,00 6.400,00 73,68 26,32 3-ago-22 

COMUNE DI 
CASCINA  

PROGETTO C.A.S.C.I.N.A. 
Comunità d’Area e 
Servizi di Cooperazione 
Intercomunale per un 
Nuovo Abitare 34.160,00 16.241,00 17.919,00 47,54 52,46 3-ago-22 

COMUNE DI 
FOLLONICA 

Open Street Lab 
Interventi condivisi per 
la riqualificazione della 
città 

24.175,00 19.175,00 5.000,00 79,32 20,68 3-ago-22 

    
 

111.441,00 
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Comune di Buonconvento 

Buonconvento futura è 
oggi: il Consiglio dei 
ragazzi per un futuro 
condiviso 

Relaz. Finale prot.7698 
del 09.06.2022 

2^ e 3^ con 
decurtazioni 

                                                          
€ 8.610,00 con 
decurtazione 

rideterminazione del 
contributo a carico 

APP nella misura pari 
a € 16.810,00 

corrispondente al 
82,00% del costo 
complessivo del 

progetto pari ad € 
20.500,00  

 
 

4. di rinviare l’approvazione della relazione intermedia e la liquidazione della 2^ tranche pervenuta 
dall’Unione dei Comuni Valdera inerente il processo partecipativo “Per una filiera dell’abitare 
sociale in Valdera” alla presentazione della documentazione a rendiconto finale; 

5. di approvare la modulistica per la presentazione delle domande preliminari e definitive per la 
richiesta di sostegno regionale ai processi partecipativi locali;  

6. di dare mandato all’ufficio di supporto di comunicare quanto deliberato con il presente atto ai 
soggetti interessati, nonché di procedere all’adozione dei conseguenti atti amministrativi. 

I componenti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione 

 

Bianca Maria Giocoli         Antonio Olmi      Andrea Zanetti  

    Firmato             Firmato            Firmato 

 

 

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 

 


