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AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

 
Seduta del:   09/07/2020 

Seduta n. :   02 
Luogo:   seduta telematica 

Durata:   11h00/12h15 

 

 

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    

• Luciano Moretti, dirigente del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. 

Assistenza al Difensore civico, ai Garanti e all’Autorità per la partecipazione 

 

 

Ordine del giorno:  

1. Esame delle domande preliminari di sostegno a processi partecipativi locali pervenute alla scadenza del 

30 giugno 2020: definizione dei criteri e valutazione di quelle ammissibili a finanziamento; 

2. Determinazioni in ordine alla gestione delle questioni rimaste in sospeso dopo la scadenza della 

precedente Autorità; 

3. Varie ed eventuali. 

La seduta ha inizio alle ore 11h00 

 

VERBALE 
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SVOLGIMENTO 
 
Punto 1  

Moretti illustra la documentazione inviata ai componenti dell’APP (n. 13 domande pervenute e scheda di 

riepilogo, di seguito riportata). 

 

Zanetti rileva la necessità di approfondimenti riguardo ai progetti presentati da Filo&Fibra (migliore 

specificazione dei contenuti) e Istituto Montagnola/Gramsci (coerenza della tempistica). Chiede inoltre se i 
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progetti relativi ad atti di programmazione territoriale (progetto di Sesto Fiorentino) rientrino tra quelli 

finanziabili. 

Riguardo ai primi due progetti i componenti dell’APP concordano unanimemente di contattare per le vie 

brevi i responsabili operativi in modo da acquisire gli elementi di chiarimento necessari. 

Riguardo al progetto del Comune di Sesto Fiorentino Moretti informa che i progetti relativi ad atti di 

programmazione territoriale (progetto di Sesto Fiorentino) rientrano tra quelli finanziabili ma che per essi, 

ai sensi dell’art. 3, comma 5 della l.r. 46/2013 istitutiva dell’APP, è necessario il parere del Garante per 

l’informazione e la partecipazione istituito con l’art. 38 della l.r. 65/2014 (Norme per il governo del 

territorio) che, se lo ritiene opportuno, può partecipare alla seduta dell’APP. L’APP dà mandato all’ufficio di 

trasmettere il progetto al Garante ex-l.r 65/2014 per l’espressione del parere. 

Giocoli chiede informazioni sui fondi disponibili, in particolare se essi sono sufficienti a finanziare tutte le 

richieste pervenute. Moretti, richiamando la tabella sotto riportata, informa che i fondi complessivamente 

disponibili sono ampiamente sufficienti, in considerazione del fatto che per l’esercizio in corso è necessaria 

la copertura solo per la prima tranche di finanziamento (40% del finanziamento totale), mentre le restanti 

tranches sono a valere sull’esercizio 2021. 

 

Segnala tuttavia che è necessario procedere ad una variazione compensativa di bilancio tra i capitoli di 

spesa destinati ai diversi soggetti richiedenti (enti locali, cittadini e associazioni, istituti scolastici, imprese) 

per integrare lo stanziamento del capitolo per gli enti locali: tale variazione è di competenza dell’Ufficio di 

Presidenza del CR che deve assumerla prima della propria decadenza per fine legislatura, cioè entro il mese 

di luglio corrente. 

Olmi chiede chiarimenti circa i criteri e le modalità finora adottate ai fini dell’ammissibilità a finanziamento 

dei progetti. Moretti illustra brevemente i criteri adottati specificando in particolare che i progetti possono: 

essere ammessi senza osservazioni o condizioni; dichiarati ammissibili subordinatamente all’accoglimento 

di indicazioni di carattere metodologico e/o finanziario impartite dall’APP; essere dichiarati non finanziabili 
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per carenza di fondi o non meritevoli di finanziamento. Al riguardo si impegna a far pervenire ai 

componenti dell’APP la documentazione precedentemente elaborata al riguardo. 

I componenti dell’APP decidono unanimemente di procedere ad un primo esame delle richieste pervenute, 

curando ciascuno l’istruttoria di alcuni progetti per poi avviare la discussione congiunta. A tal fine si 

impegnano a produrre una prima nota di valutazione da condividere e discutere con gli altri componenti 

entro il 17 luglio. I progetti pervenuti sono stati così suddivisi: 

Giocoli Comune di Prato; Comune di Vernio; Comune di Volterra; Comune di Firenze; 

Olmi  Comune di Livorno; Comune di Pontremoli; Istituto Casini; Istituto Montagnola – Gramsci; 

Zanetti Comune di Camaiore; Comune di Porcari; Comune di Capannori; Filo & Fibra (San Casciano 

dei Bagni); 

mentre il progetto del Comune di Sesto Fiorentino sarà esaminato dopo i contatti con il Garante per 

l’informazione e la partecipazione. 

Punto 2  

Moretti espone la situazione relativa all’esame delle rendicontazioni dei processi partecipativi 

precedentemente finanziati dall’APP ed in corso di svolgimento o già conclusi. 

Informa che per n. 9 relazioni intermedie e per n. 8 relazioni conclusive è stata svolta l’istruttoria per la 

liquidazione, rispettivamente, della 2^ tranche di finanziamento o del saldo finale. Informa altresì che sono 

pervenute ulteriori relazioni per le quali, stante l’assoluta mancanza dei risorse umane dell’ufficio, non è 

stato ancora proceduto allo svolgimento dell’istruttoria. 

I componenti dell’APP decidono unanimemente di dare mandato all’ufficio di predisporre una nota di 

sintesi dei risultati dell’istruttoria per i 17 progetti per i quali essa è stata completata, da presentare per la 

prossima seduta. 

I componenti dell’APP stabiliscono di riunirsi nuovamente il 22 luglio 2020 alle ore 10.30 in 

videoconferenza. 

La seduta termina alle ore 12h15  

 

    Il Dirigente/Estensore 

Luciano Moretti 
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