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AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 

E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
 

 

Seduta del:   21/06/2021 
Seduta n. :   22 
Luogo:   seduta telematica 
Durata:   15h10/17h35 circa 
 
 

Presenti: 
 

 
Per l’Autorità  

• Bianca Maria Giocoli, componente dell’Autorità  

• Antonio Olmi, componente dell’Autorità 

• Andrea Zanetti, componente dell’Autorità  
                   

Per gli Uffici di supporto    

• Andrea Di Bernardo, dirigente del Settore Assistenza al Difensore civico e agli Organismi di garanzia 

e consulenza. Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche 

• Katia Piccini, funzionario del Settore Assistenza al Difensore civico e agli Organismi di garanzia e 

consulenza. Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche 

• Simona Bonatti, P.O. del Settore Attività generale di segreteria, di supporto amministrativo, 

contabile ed organizzativo al Difensore civico e all'Autorità per la partecipazione 

 

 

Ordine del giorno:  

1.            Approvazione verbali sedute del 19.05.2021, del 27.05.2021 e del 01.06.2021 
2.            Esame domande preliminari pervenute alla scadenza del 31.05.2021  
3.            Esame richieste di proroga processi partecipativi 
4.            Varie ed eventuali 

 

La seduta ha inizio alle ore 15.10 

 

SVOLGIMENTO 

VERBALE 
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Prima di passare alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, vengono definite e concordate 

le varie modifiche ed integrazioni alla bozza della relazione annuale dell’attività dell’Autorità per l’anno 

2020, al fine di addivenire ad una stesura definitiva condivisa prima di sottoporla all’esame da parte degli 

organi competenti. 

Punto 1 

I verbali del 19.05.2021, del 27.05.2021 e del 01.06.2021 vengono approvati all’unanimità. 
 

Punto 2 

Vengono esaminate le schede dei progetti preliminari pervenuti entro il 31 maggio 2021. L’Autorità, dopo 

ampio dibattito, approva i seguenti progetti: 

1. “Regoliamo insieme l’azzardo 2” presentato da COeSO – Società della Salute dell’Area socio 
sanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana 

2. “Botteghe di prossimità” presentato dal Comune di Campi Bisenzio (FI) 

3. “Insieme con Fiesole - Progetti collettivi per la ripartenza del territorio" presentato dal Comune di 
Fiesole (FI) 

4. “Diritto al cibo: Livorno solidale e senza sprechi” presentato dal Comune di Livorno 

5.  “STF - Sea the Future” presentato dal Comune di Piombino (LI)  

6. “VULCANIA - Valdelsa Urban Library Cultura Aggregazione Natura Innovazione Arte” presentato dal 
Comune di Colle Val d’Elsa 

7. “Teatro. Punto e a capo” presentato dal Comune di Empoli 

8. “Tavolo del Cibo della Toscana” presentato da Istituto di Management Scuola Superiore Sant'Anna 
di Pisa 

9. “PARTECIPA CIRONI: a scuola di idee!” presentato da Istituto Comprensivo Statale Pier Cironi di 
Prato 

10. “I saperi rurali condivisi delle Valli di Zeri” presentato da Valli di Ziri soc. coop. di comunità 

Viene stabilito che, nelle note con cui si comunica ai soggetti sopra elencati l’ammissione dei progetti 
preliminari, venga specificato che le spese relative all’utilizzo di risorse interne (docenti/tecnici/ 
amministrativi) non possono essere ricomprese tra le spese rendicontabili e non saranno pertanto 
rimborsate. 
 
L’Autorità decide di posticipare la valutazione dei seguenti progetti, dopo la data relativa alla prossima 
scadenza prevista per la presentazione delle domande preliminari, ossia il 30 settembre 2021: 

• “S-trip: la strada che rinasce” presentato dal Comune di Castelfiorentino 
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• “RIGENERARE PER RINASCERE” presentato dal Comune di Borgo San Lorenzo 
• “Mobilità sostenibile nell’area vasta livornese” presentato da Provincia di Livorno 

• “RigeneraMenti. Riabitare il Parco del Pionta” presentato da Università degli Studi di Siena 
DSFUCI 

In merito al progetto preliminare “Insieme. Per decidere il futuro dei servizi educativi e sociali di Arezzo con 
la partecipazione dei cittadini”, presentato dal Comitato Unione Donne per Arezzo, l’Autorità ritiene 
opportuno richiedere al Comitato ulteriori approfondimenti prima di ammetterlo ad un eventuale 
finanziamento. Viene quindi dato mandato all’ufficio di supporto di convocare i rappresentanti del 
Comitato in data 5 luglio 2021. 

Punto 3 

Vengono approvate all’unanimità le seguenti richieste di proroga pervenute da: Comune di Camaiore per il 

progetto "Facciamo rete sul cibo, Comune di Capannori per il progetto “Food Hubs”, Comune di Livorno per 

il progetto "Ci vediamo a Porta San Marco" e Comune di Prato per il progetto "Ripartiamo guardando il 

futuro". 

Punto 4 

Viene stabilito di rinviare ad una prossima seduta la trattazione circa i criteri di priorità (c.d. bando 

“giovani”) che l’Autorità intende applicare ai progetti presentati alla prossima scadenza del 30 settembre 

2021 nonché le modalità di comunicazione (quali comunicato stampa e/o conferenza stampa), attraverso le 

quali rendere noti i criteri suddetti, con l’eventuale coinvolgimento del Presidente del Consiglio regionale 

Antonio Mazzeo e dell’assessore Stefano Ciuoffo.  

In merito all’aggiornamento del sito web dedicato all’Autorità per la partecipazione Bonatti fa presente che 

sono stati contattati gli uffici competenti e siamo in attesa di una risposta in merito. Relativamente al 

recupero della pagina facebook dopo vari tentativi per la riattivazione, viene proposta la possibilità di 

procedere ad un affidamento ad un tecnico esperto. I componenti si dichiarano d’accordo a procedere con 

tale modalità. 

La seduta termina alle ore 17.35 circa  

 Il funzionario estensore  
Katia Piccini 

  
 
Il Dirigente 
Andrea Di Bernardo 
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