
 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   05/12/2014 

Seduta n. :   19 
Luogo:   (sede) Via Cavour 4.  

Durata:   11h00/12h:00-14h00/16h30 

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti                   

• Ilaria Casillo                               

• Paolo Scattoni                           

 

 

Per gli Uffici di supporto     

                 

• Donatella POGGI - P.O. -  Assistenza all’Autorità per la Partecipazione – Consiglio regionale 

Ordine del giorno: 
1 - Approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2- Regolamento di accesso ai documenti relativi ai progetti finanziati e non dall’APP; 

3 - Modifica finanziamento concesso al Comune di Campi Bisenzio con delibera n. 5 del 23 settembre 2014; 

4 - Assegnazione definitiva sostegno ad un primo gruppo tra i progetti presentati alla scadenza del 31 

ottobre 2014; 

5 - varie ed eventuali. 

SVOLGIMENTO 
 
 

La seduta ha inizio alle ore 11H00 

 

 

 

VERBALE 



 

 

Si affronta il tema della gestione delle richieste di consultazione dei documenti 

inerenti i processi partecipativi finanziati dall’App., presentate da studiosi e 

ricercatori universitari e si decide all’unanimità di adeguarsi al regolamento interno 

del Consiglio regionale di accesso agli atti. 

Si decide inoltre che l’accesso ai suddetti documenti potrà essere concesso dall’App 

ai richiedenti a seguito della compilazione da parte di questi ultimi di un modulo 

predisposto ad hoc, che si allega; (all. n. 1) 

 

 

Il prof. Scattoni riterrebbe opportuna l’individuazione dei costi medi di mercato 

inerenti le azioni standard valutate indispensabili per la realizzazione dei processi 

partecipativi, al fine di definire una tabella economica  finalizzata ad una migliore e 

più puntuale analisi e selezione delle richieste di finanziamento; 

 

la seduta viene sospesa alle ore 12h00 

 

la seduta riprende alle ore 14h00  

 

si approva all’unanimità la delibera n. 8 di ‘ Modifica del finanziamento concesso al 

Comune di Campi Bisenzio per il progetto ‘Pop- Up. Riapriamo la città’ con delibera 

n. 5 del 23 settembre 2014 . – Approvazione definitiva dei progetti presentati 

all’App. alla scadenza del 31 ottobre 2014, già dichiarati ammessi al finanziamento 

con delibera n. 7 del 28 novembre 2014’ (All. n. 2). 

 

Si definiscono le presenze in sede dei componenti l’App. per i mesi di 

dicembre/gennaio/febbraio p.i.v.i come di seguito indicato: 

18 dicembre         prof.ssa Casillo 

11 gennaio           tutti i componenti 

12,13,14,15 gennaio        prof.ssa Casillo 

4,5, 17 febbraio                prof.ssa Casillo 

   

la prof.ssa Casillo invita i colleghi a predisporre la redazione delle osservazioni alle 

richieste pervenute entro e non oltre la prossima settimana;  

 

il prof. Allegretti si impegna a rimodulare più compiutamente  lo schema delle 

lettere per la trasmissione delle osservazioni ai promotori dei progetti presentati; 

 



 

 

la seduta termina alle ore 16h30 

    

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  

Nessuna 

 

Letto e approvato nella seduta del giorno 12.01.2015 

 

 Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi               


