
 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   02/10/2014 

Seduta n. :   13 
Luogo:   (sede) Via Cavour 4. 

Durata:   9h30-11h00  

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti 

• Ilaria Casillo 

• Paolo Scattoni 

 

Per gli Uffici di supporto  

 

 

• Donatella POGGI, Assistenza all’Autorità per la Partecipazione – Consiglio regionale 

 

Ordine del giorno: 
1) Prosecuzione valutazione delle domande ricevute da Istituti Scolastici alle scadenze del 30 

giugno/30 luglio;  

2) definizione programma di lavoro; 

3) varie ed eventuali. 

 

 

SVOLGIMENTO 
 

La seduta ha inizio alle ore 10h30 

 

La riunione si svolge in Skype 

 

La seduta si concentra essenzialmente sull’esame delle richieste presentate dagli 

Istituti Scolastici alle scadenze del 30 giugno/30 luglio 2014; 

 

a seguito dell’invio all’App da parte della dirigente scolastica del Liceo Artistico 

“Leon Battista Alberti” di una nota (all.n.1), nella quale si dichiara la non 

VERBALE 



 

disponibilità da parte dell’Istituto ad accettare il finanziamento concesso con 

delibera n. 4 del 2 settembre 2014 al progetto “Laboratorio Sant’Orsola”, presentato 

dal medesimo Liceo alla scadenza del 30 luglio 2014, si decide, all’unanimità, di non 

procedere alla definitiva formalizzazione del suddetto finanziamento, dandone 

comunicazione alla responsabile operativa del progetto, Arch Anna Grande  

all’indirizzo di posta elettronica santorsolaproject@gmail.com  ( all.n.2);  

 

 

in merito alla realizzazione del processo partecipativo “Coltivare con l’Arno – Parco 

Agricolo perifluviale” presentato dalla Provincia di Firenze alla scadenza del 30 

giugno 2014, si decide, all’unanimità, di non accettare la richiesta avanzata dalla 

medesima Provincia con nota del 10.09.2014 ( all. n. 3) , di erogare il finanziamento 

assegnato direttamente al DIDA (Dipartimento di Architettura dell’Università di 

Firenze – Via della Mattonaia, n. 14) ma di procedere alla normale erogazione del 

sostegno alla richiedente Provincia che rimane formalmente, a tutti gli effetti, la 

responsabile del progetto in questione. 

 

La seduta termina alle 11h00  

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  

Nessuna 

 

 

Letto e approvato nella seduta del giorno 07.11.2014          

 

 

 

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi               


