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Deliberazione 11 febbraio 2022, n. 1 

 

 

 

Oggetto: Valutazione ammissibilità domande preliminari dei progetti partecipativi presentati alla 
scadenza del 31 gennaio 2022. Approvazione relazioni intermedie e finali dei processi partecipativi locali 
in corso di svolgimento.  

 

 

 Presenti: 

 

Bianca Maria Giocoli   Componente      

 

Antonio Olmi   Componente 

 

Andrea Zanetti   Componente 

 

Assenti: 

 

 

 

 

Segretario della seduta: Andrea Di Bernardo dirigente della struttura di assistenza all’Autorità 

 

 

Allegati n. 

Note 

 

 

  



Deliberazione APP 11 febbraio 2022, n. 1  Pagina 2 
 

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 delle domande preliminari tenuto conto: 

• dei requisiti dei soggetti abilitati a presentare domanda di sostegno elencati al comma 1 dell’art 13 della 
l.r. 2 agosto 2013, n. 46; 

• dei requisiti elencati al comma 2 dell’art 14 e comma 1 art 16 e art 16 bis della l.r. 2 agosto 2013, n. 46; 

• dei criteri elencati al comma 1 dell’art 15 e comma 1 art 17 della l.r. 2 agosto 2013, n. 46; 

Ritenuto nella seduta odierna esaminare l’elenco delle domande di sostegno regionale ai processi 
partecipativi locali presentati alla scadenza del 31 gennaio 2022  

Ricordato che con deliberazione n.16 del 21 giugno 2021, è stata rinviata ad una valutazione successiva la 
domanda di sostegno regionale presentata dalla Provincia di Livorno per il processo partecipativo 
denominato “Mobilità sostenibile nell’area vasta livornese”, e che tale rinvio è stato nuovamente disposto 
con deliberazione n.20 del 5 ottobre 2021; 
 
Visto l’elenco delle domande predisposto dal Settore competente sulla base dei requisiti di cui all’articolo 
13 della L.R. 2 agosto 2013, n. 46 e richiamata la documentazione trasmessa con ordine del giorno di 
convocazione della seduta del 11 febbraio 2022 ai sensi dell’art 6 della l.r. 2 agosto 2013, n. 46 e dell’art 4 
del regolamento interno;   
 

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE E AMMESSE ALLA VALUTAZIONE 

domanda n.  Proponente Titolo  esito 

1 PROVINCIA DI LIVORNO Mobilità sostenibile nell’area vasta livornese Ammessa  

2 COMUNE DI GROSSETO 
SAGRA: Strategia Alimentare di Grosseto, l’alleanza per la 
produzione e l’uso del cibo nella comunità per la salute 
globale. 

Ammessa  

3 UNIONE COMUNI VALDERA Per una filiera dell’abitare sociale in Valdera 
Ammessa  

4 COMUNE DI BARGA Fornaci UP! Ammessa  

5 COMUNE CASTELFRANCO SOTTO “Castel Cycling” 
 

Ammessa  

6 INDUSTRIA SERVIZI FORMAZIONE SRL 
EMPOWER WOMEN. DONNE E VALORIZZAZIONE NEL 
TESSUTO AZIENDALE TOSCANO 

Ammessa  

7 SOCIALISARTE ASD Laboratorio PalinSesto: la web radio, insieme! 
Ammessa  

8 COMUNE DI ROSIGNANO Rosignano X i giovani Indagine conoscitiva 
Ammessa  

9 
COMUNITA' DEL CIBO E DELLA BIODIVERSITA' 
DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE 
DELL'AMIATA 

ORTI DI COMUNITÀ PER L’INTEGRAZIONE GENERAZIONALE Ammessa  

11 COMUNE DI VECCHIANO RIPARTIAMO TUTTI A PIEDI E IN BICICLETTA 
Ammessa  

12 COMITATO LA VOCE DEGLI ALBERI PER UNA PIETRASANTA PIU’ VERDE – È L’ORA DI PIANTARLE! 
Ammessa  

13 COMUNE DI ROSIGNANO La mappa di comunità prende vita 
Ammessa  
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ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE E NON AMMESSE ALLA VALUTAZIONE 

10 FONDAZIONE POLO UNIVERSITARIO 
GROSSETANO 

CENTRO DI DIVULGAZIONE MULTIDISCIPLINARE DELLA 
SCIENZA E DELLA TECNICA 

Inammissibile (art. 13, 
comma 1, L.R. 46/2013) 

 

Ritenuto opportuno, ai fini della determinazione dell’entità del contributo, riconoscere valore alla quota di 
compartecipazione che ciascun soggetto proponente garantisce rispetto alle spese complessive del 
progetto, rimodulando in modo progressivo l’importo del corrispondente contributo; 

Valutate le domande preliminari, come elencate nel prospetto sotto riportato, l’Autorità: 

• conferma l’Inammissibilità della domanda contraddistinta con il numero 10; 
• ritiene ammissibili a finanziamento, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 2 agosto 2013, n. 46, le domande 

individuate con i numeri 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11 e 12, per un totale di € 113.432,25. L’ammissibilità 
definitiva al sostegno regionale è subordinata alla valutazione della domanda definitiva; 

• rinvia la valutazione della domanda contraddistinta con il numero 13 a successiva trattazione  
• ritiene di non ammettere a finanziamento le domande contraddistinte con i numeri 2, 6 e 9; 

ELENCO DELLE DOMANDE VALUTATE ALLA SCADENZA DEL 31 GENNAIO 2022 (AMMESSE E NON AMMESSE) 

domanda Proponente Titolo 
% di decurtazione 

applicata 
Sostegno 
regionale   

Esito 

1 Provincia di Livorno 
Mobilità sostenibile nell’area vasta 
livornese 

30 17.500,00 Ammessa 

2 COMUNE DI GROSSETO 

SAGRA: Strategia Alimentare di 
Grosseto, l’alleanza per la produzione 
e l’uso del cibo nella comunità per la 
salute globale. 

 0 
 
Non ammessa 
 

3 UNIONE COMUNI VALDERA 
Per una filiera dell’abitare sociale in 
Valdera 

35 14.300,00 
 
Ammessa 

4 COMUNE DI BARGA Fornaci UP! 30 13.650,00 Ammessa 

5 
COMUNE CASTELFRANCO 
SOTTO 

“Castel Cycling” 40 15.300,00 Ammessa 

6 
INDUSTRIA SERVIZI 
FORMAZIONE SRL 

EMPOWER WOMEN. DONNE E 
VALORIZZAZIONE NEL TESSUTO 
AZIENDALE TOSCANO 

 0 
 
Non ammessa 
 

7 SOCIALISARTE ASD 
Laboratorio PalinSesto: la web radio, 
insieme! 

25 14.025,00 Ammessa 

8 COMUNE DI ROSIGNANO 
Rosignano X i giovani Indagine 
conoscitiva 

35 18.177,25 
 
Ammessa 

9 

COMUNITA' DEL CIBO E DELLA 
BIODIVERSITA' DI INTERESSE 
AGRICOLO E ALIMENTARE 
DELL'AMIATA 

ORTI DI COMUNITÀ PER 
L’INTEGRAZIONE GENERAZIONALE 

 0 
 
Non ammessa 
 

10 
FONDAZIONE POLO 
UNIVERSITARIO GROSSETANO 

CENTRO DI DIVULGAZIONE 
MULTIDISCIPLINARE DELLA SCIENZA E 
DELLA TECNICA 

 0 

Inammissibile ai 
sensi del 
comma 1 art 13 
lr 46/2013 

11 COMUNE DI VECCHIANO 
RIPARTIAMO TUTTI A PIEDI E IN 
BICICLETTA 

15 9.230,00 
 
Ammessa 

12 
COMITATO LA VOCE DEGLI 
ALBERI 

PER UNA PIETRASANTA PIU’ VERDE – È 
L’ORA DI PIANTARLE! 

25 11.250,00 
 
Ammessa 

13 COMUNE DI ROSIGNANO La mappa di comunità prende vita  0 
Rinviata a 
successiva 
valutazione 

 

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

Visto l’elenco delle relazioni intermedie e finali presentati entro la data della seduta dell’Autorità, 
predisposto dal Settore competente sulla base dei requisiti sopra citati, e richiamata la documentazione 
trasmessa con ordine del giorno di convocazione della seduta del 11 febbraio 2022 ai sensi dell’art 6 della 
l.r. 2 agosto 2013, n. 46 e dell’art 4 del Regolamento interno;   

 
Proponente 

 
Titolo 

Data avvio 
processo 

partecipativo  

 
Proroga 
concessa 

Termine 
previsto 

conclusione 
  

data Consegna 
relazione  

COMUNE PISA 
 PartecipiAMO! Pisa Città per i 
giovani 01/05/2021 60 gg 31/12/2021 22/12/2021 

COMUNE PORCARI “PORCARI LAB. Al Centro del 
Bilancio Stagione 2 11-gen-21 

fino al 
30.11.2021 

30-nov-21 
31/12/2021 
prot.19453 

COMUNE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

UPCYCLING TOGHETER botteghe 
creative e solidali 

15-giu-21 15-dic-21 15-dic-21 
18/01/2022 
prot.586 

COMUNE DI VIAREGGIO DICIOTTESIMO IN COMUNE 
Game of democracy 2021 

17-giu-21 150gg 07-nov-21 31-gen-22 

SCUOLA SUP.RE SANT'ANNA TAVOLO DEL CIBO DELLA 
TOSCANA 13-set-21 __  13-mar-22 

Relaz. Intermedia 
prot.1445 del 
07.02.2022 

 

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 
della Scuola Superiore sant’Anna, per richiesta di chiarimenti in merito alla documentazione presentata; 

Richiamata l’istruttoria predisposta dal Settore competente in merito alle minori spese ammesse a 
rendiconto rispetto a quanto previsto nel rendiconto economico approvato per il processo partecipativo 
“UPCYCLING TOGHETER botteghe creative e solidali” presentato dal Comune di Castelfranco di Sotto 
rideterminando il contributo a carico dell’Autorità per la partecipazione nella misura pari a € 22.099,51 
corrispondente al 85,00% del costo complessivo del processo partecipativo pari a € 25.999,42 l’Autorità 
stabilisce di procedere alla liquidazione dell’importo di € 3.059,51 a valere sulla 3^ tranche mantenendo 
invariata la quota di compartecipazione; 

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. 
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• 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. 

 

Preso atto delle comunicazioni pervenute di rinuncia al contributo concesso e dell’impegno alla 
restituzione di quanto già incassato a titolo di 1° tranche per la mancata realizzazione dei processi 
partecipativi sotto specificati: 
 
 

 
Proponente 

 
Titolo 

 
Motivo 

 
Comunicazione  

 
restituzione 1° tranche  

 
COMITATO LATERINA 

PERGINE 
CCRR Diamoci un Consiglio 

Non avviato 
pervenuta in data 

28.01.2022 prot.n.1121 
€ 3.600,00 entro il 15 marzo 2022  

 
Comune di Livorno 

Diritto al Cibo – Livorno 
solidale e senza sprechi  Non avviato 

pervenuta in data 
14.02.2022 prot.n1759 

€ 8.000,00 entro il 15 marzo 2022  

 
Posto 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). 
 

a voti unanimi e per le motivazioni espresse in narrativa, 

DELIBERA 

1. di approvare le domande preliminari ai processi partecipativi locali elencati nel prospetto sotto 
riportato, precisando che l’ammissibilità definitiva al sostegno regionale è subordinata alla 
valutazione della domanda definitiva: 
 

domanda Proponente Titolo 
% di decurtazione 

applicata 
Sostegno 
regionale   

Esito 

1 Provincia di Livorno 
Mobilità sostenibile nell’area vasta 
livornese 

30 17.500,00 Ammessa 

3 UNIONE COMUNI VALDERA 
Per una filiera dell’abitare sociale in 
Valdera 

35 14.300,00 
 

Ammessa 

4 COMUNE DI BARGA Fornaci UP! 30 13.650,00 Ammessa 

5 
COMUNE CASTELFRANCO 
SOTTO 

“Castel Cycling” 40 15.300,00 Ammessa 

7 SOCIALISARTE ASD 
Laboratorio PalinSesto: la web radio, 
insieme! 

25 14.025,00 Ammessa 

8 COMUNE DI ROSIGNANO 
Rosignano X i giovani Indagine 
conoscitiva 

35 18.177,25 
 

Ammessa 

11 COMUNE DI VECCHIANO 
RIPARTIAMO TUTTI A PIEDI E IN 
BICICLETTA 

15 9.230,00 
 

Ammessa 
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12 
COMITATO LA VOCE DEGLI 
ALBERI 

PER UNA PIETRASANTA PIU’ VERDE – È 
L’ORA DI PIANTARLE! 

25 11.250,00 
 

Ammessa 

 

2. di rinviare a successiva trattazione la valutazione delle domande preliminari ai processi 
partecipativi locali elencate nel prospetto sotto riportato: 

numero 
domanda 

Proponente Titolo Esito 

13 COMUNE DI ROSIGNANO La mappa di comunità prende vita Rinviata  

 

3. di dichiarare inammissibili e non ammesse al finanziamento le domande preliminari ai processi 
partecipativi locali elencate nel prospetto sotto riportato: 

numero 
domanda 

Proponente Titolo Esito 

2 Comune di Grosseto 
SAGRA Strategia Alimentare di Grosseto, l'Alleanza per la 

produzione e l'uso del cibo nella comunità per la salute globale 
 

Non ammessa  

6 
INDUSTRIA SERVIZI FORMAZIONE 
SRL 

EMPOWER WOMEN. DONNE E VALORIZZAZIONE NEL TESSUTO 
AZIENDALE TOSCANO 

 
Non ammessa  

9 

COMUNITA' DEL CIBO E DELLA 
BIODIVERSITA' DI INTERESSE 
AGRICOLO E ALIMENTARE 
DELL'AMIATA 

ORTI DI COMUNITÀ PER L’INTEGRAZIONE GENERAZIONALE Non ammessa  

10 
FONDAZIONE POLO 
UNIVERSITARIO GROSSETANO 

CENTRO DI DIVULGAZIONE MULTIDISCIPLINARE DELLA SCIENZA E 
DELLA TECNICA 

Inammissibile ai sensi 
del comma 1 art 13 lr 

46/2013 

4. di approvare le relazioni finali comprensive della rendicontazione economica dei processi 

partecipativi locali esaminate nella seduta del 11 febbraio 2022 disponendo le liquidazioni come 

elencate nel prospetto sotto riportato: 

Proponente Titolo Tranche Importo Note 

 
COMUNE PISA 

PartecipiAMO! Pisa Città per i giovani 
2^ e 3^ senza 
decurtazioni 

€ 14.851,20   

COMUNE 
PORCARI 

“PORCARI LAB. Al Centro del Bilancio 
Stagione 2 

2^ e 3^ senza 
decurtazioni 

€ 6.300,00   

COMUNE 
CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

 
UPCYCLING TOGHETER botteghe 
creative e solidali 

3^ con 
decurtazione 

€ 3.059,51 

Rideterminazione del contributo a carico 
APP nella misura pari a € 22.099,51 
corrispondente al 85,00% del costo 
complessivo del processo pari a € 
25999,42 

COMUNE DI 
VIAREGGIO 

DICIOTTESIMO IN COMUNE Game of 
democracy 2021 

2^ e 3^ senza 
decurtazioni 

€9.120,00   

5. di rinviare l’approvazione della relazione intermedia della Scuola Superiore Sant’Anna per richiesta 
di chiarimenti in merito alla documentazione presentata; 
 

6. di revocare il contributo concesso recuperando le somme già liquidate a titolo di 1° tranche del 
contributo ai proponenti dei processi partecipativi sotto elencati; 

Proponente  
Titolo 

 
Motivo 

 
Contributo concesso   

 
restituzione 1° tranche  

 
COMITATO LATERINA 
PERGINE 

CCRR Diamoci un Consiglio 
Non avviato 9.000,00 € 3.600,00 entro il 15 marzo 2022  
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 Comune di Livorno 

Diritto al Cibo – Livorno 
solidale e senza sprechi  Non avviato 16.000,00 € 8.000,00 entro il 15 marzo 2022  

7. 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 

 

 

 

 

 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/

