
 

 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   02/12/2015 

Seduta n. :   48 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 

Durata:   14h30/16h00 

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti       Videoconferenza        

• Paolo Scattoni               

     

Per gli Uffici di supporto    

  

        •      Luciano Moretti - Dirigente Settore Fattibilità  e per la valutazione delle politiche. Assistenza 

al Difensore Civico, al C.O.R.E.C.O.M., al CdAL, alla COPAS ed all’Autorità per la Partecipazione -

Consiglio regionale 

       •     Donatella Poggi - Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale 

        •     Lucia Berni – Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio Regionale 

                Antonio Floridia – Resp.le Giunta Regionale Settore Politiche per la Partecipazione 

  Irene Lorieri –  Giunta Regionale Settore Politiche per la Partecipazione 

 

Ordine del giorno:                             

1) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2) validazione valutazione dei progetti presentati alla scadenza del 30 settembre 2015; 

3) relazioni finali: 

- Comune di Pistoia ‘ Costruiamo insieme la casa della città’ 

- Impresa Croce d’Oro di Montale ‘Più Credi meno Credo’ 

VERBALE 



 

 

 

- Istituto Comprensivo di Massarosa ‘ Protocollo d’intesa sulla tutela delle acque e delle aree umide’ 

- Comune di Carmignano ‘Centrale idroelettrica di Camaioni’ 

- Comune di Camaiore ‘Acque,sentieri,beni Comuni’ 

- Comune di Pisa ‘Un parco grande come una città’ 

- Comune di Impruneta ‘Idee in gioco tra scuola e natura’ 

- Comune di Pietrasanta ‘ Versilia school city’ 

-Comune di Pistoia ‘Costruiamo insieme la casa della città’ 

4) relazioni intermedie: 

- Ass. Arcipelago toscano ‘ CI.VI.S.M. Il circolo virtuoso di Sant’Ambrogio e delle Murate’ 

- Provincia di Firenze ‘Coltivare con l’Arno – parco Agricolo Perifluviale’ 

- Comune di Sesto Fiorentino ‘ La cultura ti mette in Sesto’ 

- Comune di Carmignano ‘ Centrale idroelettrica di Camaioni’; 

- Comune di Carrara ‘ Il piano di protezione civile del Comune di Carrara’ 

5) approvazione degli schemi per la presentazione della domanda definitiva; 

6) nomina responsabile del Dibattito Pubblico sullo sviluppo e la riqualificazione del Porto di Carrara; 

7) varie ed eventuali. 

La seduta ha inizio alle ore 14h30. 

 

SVOLGIMENTO 
 
 PUNTO 2 
il prof. Scattoni informa il prof. Allegretti che è stata compiuta da parte sua, con la collaborazione della 

Dr.ssa Lorieri, l’analisi istruttoria delle domane pervenute al 30 settembre 2015; 

il prof. Allegretti  data la difficile situazione economica propone la sospensione della scadenza del  gennaio 

2016  e di accorpare le risorse finanziarie residue alla scadenza del 31 maggio 2016. Di questa decisione 

sarebbe utile darne notizia sul sito dell’APP. Suggerisce ancora che, nel caso che in un prossimo futuro sia 

data la possibilità di integrare i fondi, che si recuperino alcuni dei progetti presentati in questa fase di 

transizione che abbiano a quel momento già trasmesso la domanda definitiva; 



 

 

 

il prof. Scattoni concorda con la proposta del prof. Allegretti. Ritiene che il messaggio da inviare sia chiaro, 

ossia che in questo momento non ci sono disponibilità economiche sufficienti a premiare tutti  coloro che lo 

meriterebbero. Se il quadro muterà saranno riaperte le procedure; 

il prof. Allegretti quantificando sottolinea che il budget attualmente disponibile corrisponde alla cifra di € 

45.000,00. Risulta evidente che non è possibile assegnare finanziamenti per un importo superiore alla metà 

di quanto disponibile. Giudica opportuno scegliere di premiare in via preliminare il progetto risultato il 

migliore. Infine reputa che anche coloro ai quali verrà  preliminarmente assegnato il patrocinio, dovranno 

presentare la domanda finale; 

il Dr. Floridia conferma che  la Giunta regionale non assegnerà nuovi fondi all’APP se non all’indomani 

dell’approvazione  della 1^ variazione di bilancio; 

il prof. Scattoni rileva che a seguito della già ricordata conclusione da parte dell’istruttoria e a seguito 

dell’avvenuta comparazione con le valutazioni redatte in merito dal prof. Allegretti  si è, a questo punto, in 

grado di predisporre le osservazioni da inviare ai proponenti delle richieste di finanziamento al 30 

settembre u.s.; 

il prof. Allegretti conferma quanto rilevato dal prof. Scattoni; 

all’unanimità si procede alla validazione delle osservazioni e si approva le deliberazione n. 20 

 “ Approvazione delle valutazioni preliminari dei progetti presentati alla scadenza del 30 settembre 2015” 

(All. n. 1); 

PUNTO 5 

All’unanimità si approvano n. 3 schemi per la presentazione della domanda definitiva. ( All. n. 2) 

Si rinviano alla seduta successiva i punti n. 1, 3,4 e 6 all’o.d.g. 

La seduta termina alle ore 16h00 

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  
 
Letto e approvato nella seduta del giorno 21.12.2015          

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi  
 


