
 

 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PE

E LA PROMOZIONE DELL

 

Seduta del:   04/02/2019

Seduta n. :   105 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi 

Durata:   10h30/16h45

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti        SEDE

• Francesca Gelli          SEDE 

• Paolo Scattoni                  SEDE

 

                  

Per gli Uffici di supporto    

 

• Dr. Luciano Moretti – Responsabile  Assistenza all’A

della Toscana -   

 • Dr.ssa Donatella Poggi – P.O. Assistenza all’A

Toscana  

 

Allegati :  

  

Ordine del giorno: 

 

1) verbali delle sedute precedenti; 

2) istruttoria domande pervenute alla scadenza del 31 gennaio 2019;

 3) relazioni finali: 

UTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

04/02/2019 

Palazzo Bastogi  

/16h45 

DE    

SEDE    

SEDE    

Responsabile  Assistenza all’Autorità per la partecipazione 

P.O. Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale della 

 

2) istruttoria domande pervenute alla scadenza del 31 gennaio 2019; 

VERBALE 

 

ecipazione – Consiglio regionale 

Consiglio regionale della 



 

 

-  Provincia di Lucca – “ Piano Pilota Integrato Mobilità Scolastica Sostenibile”

- Comune di Greve in Chianti – “La vite è meravigliosa”

- Comune di Cetona – “In Centro a Cetona”

4) richiesta di proroga: 

- Comune di Vecchiano – “Che Cons

- Provincia di Livorno – “ Gorgona isola inclusiva e sostenibile”

5)  Relazioni Intermedie: 

-  Comitato delle Piagge  - “Apriti Piazza”

- Comune di Follonica - “CICLOPICO”

- Comune di Vinci – “Un fondo in Comune: le idee rinnovano il comm

-  I.C.S. Vinci – “ Vinci con il CCRR”; 

- Comune di Capannori – “Circularyfood;

6) approvazione  del Piano Operativo relativo alla realizzazione del Dibattito Pubblico “Nuovo ponte 

sull’Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della SGC FI

Indicatore a Signa”, presentato dal Dr. Andrea Pill

2018 con prot. n. 24324; 

7) varie ed eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 10H30 

 

Svolgimento 

 

“ Piano Pilota Integrato Mobilità Scolastica Sostenibile” 

“La vite è meravigliosa” 

“In Centro a Cetona” 

“Che Consigli ?........... 

“ Gorgona isola inclusiva e sostenibile” 

“Apriti Piazza” 

“CICLOPICO” 

“Un fondo in Comune: le idee rinnovano il commercio” 

 

“Circularyfood; 

approvazione  del Piano Operativo relativo alla realizzazione del Dibattito Pubblico “Nuovo ponte 

sull’Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della SGC FI-PI-LI di Lastra a Signa e la località 

Indicatore a Signa”, presentato dal Dr. Andrea Pillon, Responsabile del Dibattito, in data  21 dicembre 

 

approvazione  del Piano Operativo relativo alla realizzazione del Dibattito Pubblico “Nuovo ponte 

LI di Lastra a Signa e la località 

on, Responsabile del Dibattito, in data  21 dicembre 



 

 

Punto 1 

Si rinvia 

Punto 2 

In apertura il Dr. Moretti relaziona nel merito del budget disponibile per tutto

specificatamente in merito al budget  spendibile per l’assegnazione dei finanziamenti ai progetti presentati 

alla scadenza del gennaio 2018. Nella tabella A si riportano le cifre relative all’esercizio 2019:

 

Capitoli di spesa Tipologia

10177 Enti Locali

10178 Residenti

100179 Istituti Scolastici

10181 Imprese

 Impegni 1^ tranche 

2019 

 

Il totale dei contributi da assegnare ammonta ad 

tranche sull’esercizio 2020 pari ad € 97.865,00.

Impegni per 2^ e 3^ tranche sull’esercizio 2020 ammonta ad 

Si inizia l’esame dei progetti presentati

la Prof.ssa Gelli propone di definire i criteri  sui quali impostare la selezione  

individuati durante la seduta del 12 giugn

si approvano dunque all’unanimità i seguenti criteri d

1) la coerenza tra obiettivi del progetto, azioni previste, metodologie adottate  ed il potenziale di 

innovazione; 

2) l’entità del co-finanziamento e la capacità di attivare risorse;

3) la composizione della partnership e/o la capacità di fa

In apertura il Dr. Moretti relaziona nel merito del budget disponibile per tutto

specificatamente in merito al budget  spendibile per l’assegnazione dei finanziamenti ai progetti presentati 

alla scadenza del gennaio 2018. Nella tabella A si riportano le cifre relative all’esercizio 2019:

Tipologia promotori Disponibilità esercizio 

2019 

Disponibilità esercizio 

Enti Locali 43.050,00 

Residenti 13.000,00 

Istituti Scolastici - 

Imprese 9.200,00 

Impegni 1^ tranche 65.250,00 

a assegnare ammonta ad € 163.125,00, con conseguenti impegni per 2^ e 3^ 

€ 97.865,00. 

Impegni per 2^ e 3^ tranche sull’esercizio 2020 ammonta ad € 169.590,00. 

progetti presentati: 

propone di definire i criteri  sui quali impostare la selezione  

la seduta del 12 giugno 2018 con qualche accorpamento; 

i approvano dunque all’unanimità i seguenti criteri di valutazione: 

1) la coerenza tra obiettivi del progetto, azioni previste, metodologie adottate  ed il potenziale di 

finanziamento e la capacità di attivare risorse; 

hip e/o la capacità di fare rete; 

 

In apertura il Dr. Moretti relaziona nel merito del budget disponibile per tutto l’esercizio 2019 e 

specificatamente in merito al budget  spendibile per l’assegnazione dei finanziamenti ai progetti presentati 

alla scadenza del gennaio 2018. Nella tabella A si riportano le cifre relative all’esercizio 2019: 

Disponibilità esercizio 

2020  

144.510,00 

45.000,00 

50.000,00 

33.000,00 

272.510,00 

, con conseguenti impegni per 2^ e 3^ 

propone di definire i criteri  sui quali impostare la selezione  riprendendo quelli già 

1) la coerenza tra obiettivi del progetto, azioni previste, metodologie adottate  ed il potenziale di 



 

 

4) l’effettivo coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti target;

5) i progetti presentati da soggetti che non hanno in precedenza mai richiesto il sostegno ex l.r. 46/2013, 

sono ritenuti maggiormente meritevoli di approvazione;

sulla base dei criteri sopra indicati ai progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio 2019 viene assegnato 

il punteggio come così di seguito indicato;

 

 

                   Promotori 

Ass. Amici della Terra Versilia 

Comitato Informale di Cittadini -

Laterina Pergine 

Comitato Insieme per la Libellula  -

Barga 

Impresa Mocafuture Designers –

Sesto Fiorentino 

Impresa ReteSviluppo  - Firenze 

Impresa Impresa Verde Pisa 

Livorno - Pisa 

Scuola Superiore Sant’Anna –

Istituto di Management - Pisa 

Comune di Campi Bisenzio  

Comune di Ponte Buggianese 

Comune di Poggio a Caiano 

Comune di Porcari 

Comune di Sesto Fiorentino 

Comune di Viareggio 

4) l’effettivo coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti target; 

5) i progetti presentati da soggetti che non hanno in precedenza mai richiesto il sostegno ex l.r. 46/2013, 

ente meritevoli di approvazione; 

criteri sopra indicati ai progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio 2019 viene assegnato 

il punteggio come così di seguito indicato; 

Punteggio 

assegnato 

Criterio 1 

Punteggio 

assegnato 

Criterio 2 

Punteggio 

assegnato 

Criterio 3 

Punteggio

assegnato

Criterio 4

20 13 11 20 

- 10 10 15 20 

- 20 12 11 20 

– 14 12 18 19 

18 11 17 15 

Impresa Impresa Verde Pisa 13 9 18 22 

– 17 12 16 18 

20 8 20 25 

15 12 11 20 

20 15 18 25 

18 12 10 18 

20 8 12 25 

20 15 11 22 

 

5) i progetti presentati da soggetti che non hanno in precedenza mai richiesto il sostegno ex l.r. 46/2013, 

criteri sopra indicati ai progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio 2019 viene assegnato 

Punteggio 

assegnato 

Criterio 4 

Punteggio 

assegnato 

Criterio 5 

 

Totali 

 

- 64 

10 65 

10 73 

10 73 

10 71 

10 72 

10 73 

- 73 

- 58 

- 78 

10 68 

- 65 

10 78 



 

 

Vengono ritenuti finanziabili i progetti che hanno raggiunto una votazione tota

100; 

si approva delibera la deliberazione n. 51

scadenza del 31 gennaio 2019” ( all. n. 1)

La Seduta viene sospesa alle ore 13:00 

La seduta riprende alle ore 14:00 

Punto 3 

si approvano le seguenti relazioni finali

17 dicembre: 

-   “Filodiffusioni” presentata dal Comune di Campi Bisenzio

-   “ Zen-Zero Meeting” presentata dal Comune di Prato

-   “ Scuole APP-Erte”  2016/2017 presentata dal Liceo Statale Francesco

-   “ Piano pilota integrato mobilità scolastica sostenibile” presentato dalla

 

si rinvia l’esame delle relazioni finali presentate dal Comune di Greve in Chianti per il progetto “ La vite è 

meravigliosa” e dal Comune di Cetona per il progetto “ In Centro a Cetona”;

Punto 4 

si approvano 

Punto 5 

- si approvano le relazioni intermedie

Piagge e “Circularyfood” presentata dal Comune di Capannori;

- si approva la relazione intermedia “CICLOPICO presentata dal Comune di Follonica con richiesta di 

produzione delle schede e della sintesi dei Q1 e Q2 in occasione della presentazione della relazione 

finale; 

- si approva la relazione intermedia “Un fondo in Comune: le idee rinnovano il commercio” 

presentata dal Comune di Vinci

- si approva la relazione intermedia “ Vinci 

restituire nuovamente l’elaborazione dei Q1 e Q2 in modo che possano essere trattati, con 

l’indicazione dei dati grezzi scorporati;

 

Punto 6 

- si approva all’unanimità il Piano Operativo relativo alla realizzazione del Dibattito Pubblico “Nuovo ponte 

sull’Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della SGC FI

Vengono ritenuti finanziabili i progetti che hanno raggiunto una votazione totale superiore ai 60 punti su 

la deliberazione n. 51 “  Assegnazione preliminare sostegno ai progetti presentati all

all. n. 1).      

La Seduta viene sospesa alle ore 13:00  

no le seguenti relazioni finali per le quali erano state richieste integrazioni nell’ultima seduta del 

presentata dal Comune di Campi Bisenzio 

presentata dal Comune di Prato 

Erte”  2016/2017 presentata dal Liceo Statale Francesco Cecioni 

“ Piano pilota integrato mobilità scolastica sostenibile” presentato dalla Provi

esame delle relazioni finali presentate dal Comune di Greve in Chianti per il progetto “ La vite è 

meravigliosa” e dal Comune di Cetona per il progetto “ In Centro a Cetona”; 

relazioni intermedie “ Apriti- Piazza” presentata dal Comitato

e “Circularyfood” presentata dal Comune di Capannori; 

i approva la relazione intermedia “CICLOPICO presentata dal Comune di Follonica con richiesta di 

schede e della sintesi dei Q1 e Q2 in occasione della presentazione della relazione 

si approva la relazione intermedia “Un fondo in Comune: le idee rinnovano il commercio” 

presentata dal Comune di Vinci; 

si approva la relazione intermedia “ Vinci con il CCRR” presentata dall’I.C.S. Vinci con la richiesta di 

restituire nuovamente l’elaborazione dei Q1 e Q2 in modo che possano essere trattati, con 

l’indicazione dei dati grezzi scorporati; 

l Piano Operativo relativo alla realizzazione del Dibattito Pubblico “Nuovo ponte 

sull’Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della SGC FI-PI-LI di Lastra a Signa e la località Indicatore 

 

le superiore ai 60 punti su 

sostegno ai progetti presentati alla 

ate richieste integrazioni nell’ultima seduta del 

Cecioni  

Provincia di Lucca; 

esame delle relazioni finali presentate dal Comune di Greve in Chianti per il progetto “ La vite è 

Piazza” presentata dal Comitato La Comunità delle 

i approva la relazione intermedia “CICLOPICO presentata dal Comune di Follonica con richiesta di 

schede e della sintesi dei Q1 e Q2 in occasione della presentazione della relazione 

si approva la relazione intermedia “Un fondo in Comune: le idee rinnovano il commercio” 

con il CCRR” presentata dall’I.C.S. Vinci con la richiesta di 

restituire nuovamente l’elaborazione dei Q1 e Q2 in modo che possano essere trattati, con 

l Piano Operativo relativo alla realizzazione del Dibattito Pubblico “Nuovo ponte 

LI di Lastra a Signa e la località Indicatore 



 

 

a Signa”, presentato dal Dr. Andrea Pillon, Responsabile

n. 24324 ( all. n. 2).    

Si decide che la prossima seduta si svolgerà i

 

La seduta termina alle ore 16:40 

Letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 19.03.20

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

Il Funzionario estensore

Donatella Poggi 
 

a Signa”, presentato dal Dr. Andrea Pillon, Responsabile del Dibattito, in data  21 dicembre 2018 con prot. 

decide che la prossima seduta si svolgerà il giorno 22 febbraio alle ore 13h30   

nella seduta del 19.03.2019 

Il Funzionario estensore 

 

icembre 2018 con prot. 


