
 

 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   08/02/2018 

Seduta n. :   94 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi  

Durata:   10h00/12H30 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti        Videoconferenza   

• Francesca Gelli          SEDE 

• Paolo Scattoni                  SEDE 

 

                  

Per gli Uffici di supporto    

 

• Dr. Luciano Moretti – Responsabile  Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale 

della Toscana -   

•  Dr.ssa Donatella Poggi – P.O. Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale della 

Toscana -   

 

 

Ordine del giorno: 

 

1) verbali delle sedute precedenti: n. 92 del 15.01.2018 e n. 93 del 23.01.2018; 

2) istruttoria delle domande pervenute alla scadenza del 31 gennaio 2018; 

3) relazioni finali: 

- Comune di Firenze – “ Non case ma città 2.0 “;            (rinviata dalle sedute precedenti) 

- Comune di Capannori – “ Circularicity “;                        ( rinviata dalle sedute precedenti) 

VERBALE 



 

 

 

- Comune di Cortona – “Partecipazione: nuove scommesse per la cittadinanza “; 

- Comune di Rosignano Marittimo – “ Sicurinsieme “; 

4) relazioni intermedie: 

- Comune di Carmignano – “ Santa Caterina Domani”; 

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

5) richieste di proroga: 

-  Comitato per la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente di Buonconvento – “O.S.I.A.M.O. – Verso 

il contratto di fiume Ombrone; 

6) definizione e modifica Regolamento e Schede per la presentazione delle domande; 

7) utilizzo e monitoraggio piattaforma Open Toscana;            

8) decennale istituzione dell’Autorità per la garanzia e la promozione della partecipazione – Definizione 

eventi. ( Punto 4 verbale n. 92); 

9) varie ed eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 10H00 

 

Svolgimento 

Punto 1 

Il Dr. Moretti relaziona sui fondi disponibili per l’esercizio 2018; 

si approva all’unanimità la delibera n.41 “Ripartizione fondi budget  2018 dell’Autorità per la 

partecipazione”   (All. n. 1) 

all’unanimità si assumono le seguenti decisioni : 

• azzeramento degli stanziamenti per la realizzazione di dibattiti pubblici, escluso un piccolo budget 

residuo per tipografia e servizi di supporto per altre iniziative eventualmente promosse dall’APP; 

• incremento dello stanziamento per l’organizzazione di iniziative seminariali fino al massimo 

consentito dal tetto di spesa dell’ente ancora libero (+ € 4.000 per un totale di € 7.500, di cui 

ancora disponibili € 6.900); 

• accantonamento di € 20.000 per i finanziamenti alle scuole (ciò consente di assegnare contributi 

per € 50.000); 



 

 

 

• assunzione sul bilancio 2018 della spesa per i progetti preliminarmente approvati nell’ultima seduta 

solo relativamente alla prima tranche (40%) e rinvio al 2019 della 2^ tranche e del saldo finale, 

secondo il prospetto seguente 

Si allega un prospetto redatto dal Dr. Moretti e relativo alle disponibilità suddivise voce per voce per 

l’esercizio 2018. (All. n.2 ) 

Il DR. Scattoni in merito all’utilizzo del budget disponibile per l’esercizio 2018 propone di spenderlo 

totalmente per l’assegnazione dei finanziamenti alle domande presentate all’ultima scadenza di 

presentazione delle domande del gennaio 2018;  

la Prof.ssa Gelli considera che le proposte pervenute allo sportello di gennaio sono numerose (18) e che 

complessivamente  l’ammontare del sostegno richiesto è  il doppio di quello disponibile. Inoltre, va 

ricordato che sui fondi 2018 gravano anche gli impegni assunti, per un importo di circa € 60.000,00, nella 

prima fase di valutazione dell’ultimo sportello dell’esercizio 2017, che è stato sospeso per decisione 

dell’APP per far fronte alla riduzione del budget operata dal Consiglio regionale. Ritiene che sia 

indispensabile orientare la selezione secondo criteri espliciti e definire una graduatoria; i criteri debbono 

essere prossimi allo spirito della l.r. 46/2013 e contrastare le tendenze che sempre più emergono, che 

fraintendendo la legge per la promozione della partecipazione come un canale erogativo,  un capitolo di 

finanziamento ordinario  tra i tanti disponibili per risolvere i problemi, sostenere iniziative;  tra i criteri, 

segnala  di porre maggiore attenzione su: la effettiva qualità delle partnerschip, la capacità di 

cofinanziamento e di fare rete, il carattere sperimentabile e replicabile dei progetti proposti, il 

coinvolgimento delle comunità locali;  

Il Prof. Scattoni e il Prof. Allegretti a seguito dello sviluppo avuto dal dibattito, relativamente 

all’assegnazione del sostegno ai progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio, conviene con la proposta 

di utilizzare il budget disponibile solamente nella misura del 40% in attesa della prevista integrazione dei 

fondi; 

In avvio  di istruttoria delle domande in o.d.g. la Prof.ssa Gelli indica ai colleghi che  alcuni progetti 

affrontano lo stesso tema della qualità del cibo e , nota ancora, che dalla lettura di questi rispettivi progetti, 

si deduce che ognuno di loro potrebbe operare delle economie decidendo di socializzare alcuni costi quali 

ad esempio quelli destinati agli esperti del settore, ai social network, ad Open Toscana…….. 

Conseguentemente riterrebbe opportuno convocare i promotori dei progetti di cui sopra per invitarli a 

ragionare sulla possibilità di condividere , dove possibile, l’organizzazione dei loro percorsi. Così facendo i 

Comuni di Capannori, Camaiore  e Massa e la Cooperativa U.N.I.S.C.O. potrebbero divenire  strumento di 

aggregazione. Valuta che per realizzare quanto proposto, ovviamente tenendo conto della stesura 

preliminare di ogni singolo progetto, sarebbero necessari almeno € 50.000,00.  

Dopo un approfondito esame delle richieste sono individuati all’unanimità i seguenti criteri valutativi: 

 

 



 

 

 

- La strategicità del tema del progetto e la sua rilevanza per il contesto territoriale di sperimentazione; 

- La rispondenza a una domanda sociale, a un bisogno territoriale sentito; 

- La coerenza tra obiettivi del progetto, azioni previste e metodologie adottate; 

- Il potenziale di innovazione; 

- L’entità del co-finanziamento e la capacità di attivare risorse; 

- La composizione della partnerschip e /o la capacità di fare rete 

- L’effettivo coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti target 

Si decide dunque di stilare una graduatoria suddivisa in tre fasce : fascia A) finanziabili , fascia B) finanzia B 

meritevoli ma non finanziabili per mancanza di fondi, fascia C) non finanziabili - Si  approva la delibera n. 42 

“Assegnazione preliminare del sostegno ai progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio 2018” ( All. n. 3) 

La seduta termina alle ore 12h30 

Si rinviano alle prossime sedute la trattazione dei punti 1,3,4, 5,6,7 e 8 all’o.d.g.  

Letto e approvato nella seduta del 27 luglio 2018 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

    Il Funzionario estensore 

 Donatella Poggi 
 


