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Deliberazione n. 17/2021 del 5 luglio 2021 (seduta n. 23/2021) 

 

Oggetto: Approvazione relazione intermedia del progetto presentato dall’Istituto Comprensivo “Rossella 
Casini” di Scandicci (FI) alla scadenza del 30 giugno 2020. Approvazione richieste di proroga. 

 

L’Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della partecipazione (APP) 

 

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

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

• la l.r. 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla 
elaborazione delle politiche regionali e locali), ed in particolare il Capo III della stessa (Sostegno 
regionale ai processi partecipativi locali); 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana n. 3 del 19 novembre 2019, con il quale 
sono stati nominati componenti dell’APP Bianca Maria Giocoli, Antonio Olmi e Andrea Zanetti; 

Considerato che i nuovi componenti dell’APP hanno tenuto in data 5 maggio 2020 la seduta di 
insediamento; 

Viste le risultanze dell’istruttoria svolta dall’ufficio riguardo alla relazione intermedia, come risultanti dal 
verbale della seduta, presentata da: 

• Istituto Comprensivo “Rossella Casini” di Scandicci (FI), per il processo partecipativo “Scuola aperta, 
città che educa”,  

Verificato che per quanto riguarda il soggetto sopra citato ha già ricevuto la quota di acconto pari ad € 
6.000,00 (40% del contributo totale assegnato); 

Viste infine le richieste di proroga, opportunamente motivate, pervenute da: 

- Comune di Castelfranco di Sotto per il progetto “Il piano di protezione civile partecipato da cittadini 
ed associazioni del volontariato” 

- Comune di Vernio per il progetto “Mobilità Sostenibile in Val di Bisenzio” 
- Comune di Pontremoli per il progetto “Comunità del cibo di crinale 20.40” 

 

a voti unanimi delibera 

 

1. di approvare la relazione istruttoria presentata dagli uffici riguardo alla relazione intermedia 
presentata dall’Istituto Comprensivo “Rossella Casini” di Scandicci (FI), per il processo partecipativo 
“Scuola aperta, città che educa” e riportata nel verbale della seduta del 05.07.2021; 

2. di disporre la liquidazione all’Istituto Comprensivo “Rossella Casini” di Scandicci (FI) della quota 
relativa alla 2^ tranche (30% del contributo assegnato) per un importo pari ad € 4.500,00; 
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3. di approvare le richieste di proroga, come opportunamente motivate, pervenute da: 

- Comune di Castelfranco di Sotto per il progetto “Il piano di protezione civile partecipato da cittadini 
ed associazioni del volontariato” 

- Comune di Vernio per il progetto “Mobilità Sostenibile in Val di Bisenzio” 
- Comune di Pontremoli per il progetto “Comunità del cibo di crinale 20.40” 

 
4. di incaricare l’ufficio di supporto dell’adozione dei conseguenti atti amministrativi. 

 

 

I componenti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione 

 

Bianca Maria Giocoli        Antonio Olmi       Andrea Zanetti  

_________________   _________________   ________________ 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata nelle pagine web dell’Autorità regionale per la garanzia e la 
promozione della partecipazione sul sito www.consiglio.regione.toscana.it 

 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/
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