
 

 

  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

 

Deliberazione del 15 ottobre - N. 6 

 

Oggetto: Approvazione definitiva dei progetti ex l.r. 46/2013, presentati all’APP dagli Istituti scolastici 

alle scadenze del 30 giugno/luglio 2014  

Sono presenti :   GIOVANNI ALLEGRETTI  Membro 

                ILARIA CASILLO   Coordinatrice 

                             PAOLO SCATTONI  Membro 

Per l’Ufficio : 

Donatella Poggi - P.O. Assistenza all’Autorità per la promozione e la garanzia della partecipazione  

Allegati : Elenco richieste contributo presentate  da Istituti Scolastici alle scadenze del 30 giugno/ luglio 

2014. 

Note:  la riunione è convocata e si svolge  via Skype 

 

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

Viste le norme che ne definiscono le competenze e in particolare: 

• l’art.  3, comma 4 e il Titolo VIII  dello Statuto; 

• la legge regionale 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della 

partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 11 marzo 2014, n. 24 “Autorità regionale per la 

garanzia e la promozione della partecipazione. Designazione dei componenti”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 20.03.2014 n. 1 che nomina quali 

componenti dell’Autorità i signori Giovanni Allegretti, Ilaria Casillo e Paolo Scattoni; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 17 marzo 2014 n. 4 “Assegnazione risorse finanziarie anno 

2014 e pluriennale 2014-2016”. Modifica del decreto del Segretario generale 15 gennaio 2014 n.2; 

Visto l’art. 15 della l.r. 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione 

alla elaborazione delle politiche regionali e locali”; 
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Visto che alla scadenza per la presentazione dei progetti ex l.r. 46 /2013 del 30 luglio 2014 sono pervenute 

all’Autorità per la partecipazione n. 3 richieste di finanziamento da parte di Istituti Scolastici, oltre le n. 6 

richieste presentate sempre da Istituti scolastici alla scadenza del 30 giugno 2014 ; 

Dato atto di aver provveduto alle attività istruttorie finalizzate alla valutazione delle 9 richieste di 

finanziamento presentate da Istituti scolastici alle scadenze del 30 giugno/luglio 2014; 

 

all’unanimità 

Delibera 

di  approvare in via definitiva il seguente elenco riportante i progetti ammessi a sostegno dall’APP e il 

relativo finanziamento concesso. L’APP segnala che la riduzione dei finanziamenti attribuiti rispetto a 

quanto proposto nella delibera n. 4 del 2.09.2014 è dovuta all’eliminazione della previsione di fondi 

destinata a ricompensare una parte del corpo docenti coinvolto per l’impegno nel percorso partecipativo. 

Alla base di un processo partecipativo la motivazione del corpo docenti appare un elemento troppo 

importante e centrale per essere subordinato a una retribuzione economica. I membri dell’Autorità, in tal 

senso, non ritengono di poter finanziare una tale previsione, suggerendo che siano altre le forme di 

ricompensa per il loro impegno. Sono state altresì eliminate le previsioni di spesa relative alla realizzazione 

di un sito internet ad hoc in quanto già esiste uno spazio internet messo a disposizione dalla Regione 

attraverso la piattaforma Partecipa Toscana all’interno del portale OpenToscana. 

 

Progetti ammessi in via definitiva al finanziamento: 

 

Promotore Titolo Progetto Finanziamento Concesso 

Chiusi - I.I.S. Valdichiana Laboratorio Ambiente €  16.000,00 

 Massarosa I.C. 1 Protocollo d’intesa sulla tutela  

dell’acqua e della aree umide 

€  15.000,00 

Pontedera I.S. Eugenio Montale Villaggio Scolastico €  20.000,00 

 

    

 - di procedere alla ufficiale comunicazione dell’avvenuta definitiva assegnazione del finanziamento 

richiesto, ai rispettivi promotori.  

-  di dare mandato al Dr. Luciano Moretti, Dirigente del Settore “Analisi di fattibilità. Assistenza  al Difensore 

Civico, al CO.RE.COM, all’Autorità per la partecipazione, al Cdal ed alla C.O.P.A.S “ di procedere alla 

liquidazione dei contributi concessi con successivi provvedimenti. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell’Autorità regionale per la 

partecipazione della Toscana. 

 

Giovanni  Allegretti                            Ilaria Casillo                       Paolo Scattoni 

Pag. 2 | Delibera n. 6 del giorno 15.10.2014  

 

 



 All. n. 1  

 Istituti Scolastici   -  Elenco richieste contributo alle scadenze del 30 giugno/luglio 2014 

 

Tipologia Promotori Provincia Titolo 

Azienda 
Universitaria Siena  (Capofila ) SI 

Processo di ascolto per il rilancio della città 
di Siena 

Istituto 
Scolastico 

Montelupo Fiorentino 
Baccio da Montelupo FI 

EDUMUSEO Scuole e musica 
Un laboratorio di ricerca 

Istituto 
Scolastico  Chiusi - Valdichiana SI Laboratorio ambiente 

Istituto 
Scolastico 

Colle Val d 'Elsa 
San Giovanni Bosco SI Colle ga Menti 

Istituto  
Scolastico 

Firenze 
Leon Battista Alberti FI Laboratorio Sant'Orsola 

Istituto 
Scolastico Massarosa (Capofila) LU 

Protocollo intesa sulla tutela dell'acqua e 
delle aree umide 

Istituto 
Scolastico 

Pontedera 
Eugenio Montale  

 (Cdapofila) 
PI Villaggio scolastico 

Istituto 
Scolastico 

 Pistoia 
Raffaello 
(Capofila) 

PT Facciamo scuola 

Istituto 
Scolastico 

Prato 
Liceo Scientifico 

Copernico  (Capofila) 
PO Cittadini del mondo 

 

 


