
 

 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   12/06/2018 

Seduta n. :   98 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi  

Durata:   11h30/17h00 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti        SEDE  

• 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, n. 93 del 23.01.2018, n 94 dell’8.02.2018, n. 95 

del 26.02.2018 , n. 96 del  28.03.2018 e n. 97 del 25.05.2018; 

2) istruttoria preliminare progetti pervenuti alla scadenza del 31 maggio 2018; 

3) relazioni finali 

VERBALE 



 

 

 

- Comune di Tavarnelle val di Pesa – “Comuni insieme : Barberino e Tavarnelle”; ( rinviato dalla seduta 

del 25.05.2018) 

- Comitato Pro centralina di Porcari – “Situazione ambientale della piana di Lucca”; 

- Comune di Certaldo   - “Parco Libera tutti. Un percorso inclusivo a Certaldo”; 

4) relazioni Intermedie: 

- Comune di Capannoli – “ Spazi Comunicanti”; 

- I.C. F. Mochi di Levane  “ Beni Comuni 4.0: nuove generazioni e amministrazione condivisa”; 

5) richieste di proroga: 

-Prato – “ Zen –Zero- Meeting”; (Rinviata dalla seduta del giorno 25.05.2018) 

- Comune di Massa – “ Un patto di comunità per la rigenerazione della periferie”; ( Rinviata dalla seduta 

del 25.05.2018) 

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

- Associazione Innovazione Locale – “ Una rete di comunità per il controllo della qualità dell’aria”;  

6) esame  richiesta avvio Dibattito pubblico in merito al progetto “ Nuovo ponte sul fiume Arno e relativi 

collegamenti viari tra lo svincolo della SGC FI.PI.LI. a Lastra a Signa e la località Indicatore a Signa” 

trasmessa dall’Assessore  alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative della Regione 

Toscana – Vincenzo Ceccarelli- con Prot. Pec del giorno 22 maggio 2018 n. 10788; 

7) report APP 2018 – elaborazione attività APP 2017 . Stato dei lavori; 

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 11H30 

 

Svolgimento 

Punto 1 

si approvano i verbali n. 92 e n. 93. Si rinviano alla prossima seduta i numeri 94, 95, 96 e 97; 

Punto 2 



 

 

 

La prof.ssa Gelli in apertura di istruttoria delle domande pervenute alla scadenza del 31 maggio 2018 

propone di utilizzare i criteri valutativi individuati per l’esame delle proposte pervenute alla scadenza del 31 

gennaio 2018 e indicati nel precedente verbale n. 94 e relativo alla seduta del giorno 8 febbraio 2018 di 

seguito riportati: 

- 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 

Il Prof. Allegretti ed il Prof. Scattoni  condividono la proposta della Prof. Gelli. 

La Prof. Gelli inoltre sottolinea come ad una prima analisi dei progetti si evidenzi il fatto che i soggetti 

promotori della gran parte  dei medesimi risultino non aver mai in precedenza  presentato richieste di 

finanziamento ex l.r. 46/2013; questo aspetto è da considerare anche in relazione all’esigenza di 

ottemperare ad una delle finalità della legge regionale, che è quella di promozione della partecipazione, 

che si concretizza nell’allocazione dei fondi a tutto il territorio regionale. Questo la induce a richiedere ai 

colleghi di in l’attenzione ai territori e ai soggetti che non sono stati fin qui beneficiari di contributi nel 

quadro della l.r. 46/2013;  

Il prof. Allegretti ed il Prof. Scattoni concordano. 

Si inserisce dunque all’unanimità il seguente ulteriore criterio valutativo: 

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 . 

Si precisa infine che ai fini di una valutazione positiva un progetto non necessariamente debba rispondere 

con un massimo punteggio a tutti i criteri individuati, essendo rilevante anche il contesto in cui il progetto è 

inserito e la robustezza della proposta, che può poggiarsi su alcuni degli aspetti valutati; 

Quindi in chiusura di una lunga analisi dedicata ai rispettivi progetti si approva la delibera n. 44 “ Ap- 

provazione preliminare dei progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2018” ( All. n. 1), con le seguenti 

espressioni di voto : 

 



 

 

 

- Istituto Industriale Statale di Massa A. Meucci  : voto contrario del Prof. Scattoni     

- Istituto Comprensivo Vinci di Vinci :  voto contrario del Prof. contrario  Scattoni 

- Liceo scientifico  E. Montale di Pontedera :   astensione  del Prof.  Scattoni 

- Comune di Castelfranco di Sotto :   astensione della Prof.ssa Gelli  

- Comune di Barberino di Mugello:  voto contrario del Prof. Scattoni 

In chiusura  si decide di stornare le somme residue del budget a questa data disponibile  all’organizzazione 

del Dibattito Pubblico su ““ Nuovo ponte sul fiume Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della 

SGC FI.PI.LI. a Lastra a Signa e la località Indicatore a Signa” .  

alle ore 13h 15 si interrompe la seduta 

alle ore 14h30 si riprende la seduta 

 Punto 6 

L’APP, ha deciso di aderire alla richiesta stabilendo che: 

l’APP finanzierà la realizzazione del DP per la spesa inerente l’affidamento dell’incarico 

al responsabile del DP, per un importo massimo di € 30.000 compresi oneri fiscali, e 

per l’eventuale affidamento di incarichi di expertise che si rendessero necessari 

durante lo svolgimento del DP, per un importo massimo di € 8.000 compresi oneri 

fiscali; 

le restanti spese per la realizzazione del DP, da definire nel piano operativo e 

finanziario dello stesso, saranno a carico del soggetto proponente; 

di incaricare gli uffici di dare informazione di tale decisione ai soggetti proponenti. 

Punto 4 

Si approva la relazione intermedia del Comune di Capannoli – P.P. “ Spazi comunicanti”; 

Si rinvia ad altra seduta la relazione intermedia dell’I.C. F. Mochi di Levane con la seguente 

motivazione : si chiede che la relazione venga incentrata su di un approfondimento che 

interpreti i risultati dei questionari come indicato nelle linee guida e sulle azioni che si pensa 

di intraprendere nel tentativo di raggiungere i due obiettivi fondamentali dichiarati per i 

quali si afferma che non si è conseguito un esito significativo: 1) Patti collaterali 2) carattere 

intergenerazionale e affidamento spazi ai ragazzi. 

Alle ore 16H35 il Prof. Scattoni lascia la seduta 



 

 

 

Punto 5 

Si approvano le seguenti richieste di proroga: 

- Prato- P.P. “Zenzero Meeting” – si concede la proroga di 15 giorni determinata dal periodo di 

interruzione  della realizzazione del progetto in concomitanza con lo svolgimento della campagna 

elettorale per le elezioni politiche. Non si può concedere ulteriore proroga, come richiesto, in quanto  i 

promotori ne hanno già usufruito in precedenza ( richiesta del novembre 2017),  per un numero 

complessivo di tre mesi.  

- Comune di Massa – P.P. “Un patto di comunità per la rigenerazione delle periferie”- si prende atto del 

periodo di interruzione dovuto allo svolgimento della campagna elettorale per il rinnovo 

dell’Amministrazione locale  si concede, come richiesto, una proroga  di un mese.  

- Associazione Innovazione Locale – P.P. “ Una rete di comunità per il controllo della qualità dell’aria” – 

dopo una attenta valutazione delle motivazioni esposte nella richiesta di proroga e considerate sia la 

valenza dei risultati attesi sul territorio e l’eccezionalità della situazione venutasi a creare e che ha 

impedito  di concludere il percorso nei tempi previsti ,si concede una proroga con estensione fino alla 

fine del mese di  settembre 2018; 

Si rinvia ad altra seduta l’analisi della richiesta presentata dalla Provincia di Livorno – P.P: “ Gorgona 

isola inclusiva e sostenibile”.  

Punto 3 

Si approva la relazione finale presentata dal Comitato Pro-centralina di Porcari (Lu) e si rinviano ad altra 

seduta le relazioni dei Comuni di Tavarnelle val di Pesa e di Certaldo in quanto non sono pervenute 

all’ufficio le integrazioni richieste; 

 

si rinvia l’esame delle altre relazioni alla prossima seduta; 

La seduta termina alle ore 17h00 

Si rinvia alle prossime sedute la trattazione dei punti 7 e 8  all’o. d. g.  

Letto e approvato nella seduta del 19.03. 2019 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

    Il Funzionario estensore 

 Donatella Poggi 
 


