
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   28/11/2016 

Seduta n. :   67 
Luogo:   (sede)Palazzo Bastogi – Via Cavour 18 - Firenze 

Durata:   14h30/16H00 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti         

• Paolo Scattoni                 

  

                  

Per gli Uffici di supporto    

•  Luciano Moretti – Dirigente Settore Analisi di Fattibilità e per la valutazione delle politiche – 

Assistenza generale al CO.RE.COM., alla CPO e all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale 

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

 

 

 

Ordine del giorno:  

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) istruttoria domande definitive pervenute;  

3) relazioni finali: 

- Gruppo Spontaneo  Grosseto – “ Salviamo le pinete”; 

- Prato Comune – “ M.I.P. Muoviamoci Insieme Prato”; 

- Azienda Universitaria di Siena – “Un futuro per Siena”: 

- Carrara Comune – “ Il piano di protezione civile partecipativo del Comun di Carrara; 

VERBALE 



 

 

 

4) richiesta proroga presentata dal Comune di Abbadia San Salvatore – “ S.T.A.R.T. – Sviluppo turistico 

attraverso le risorse del territorio”; 

5) varie ed eventuali. 

 

 

La seduta ha inizio alle ore 14h30 

 

Svolgimento 

 

Punto 1       

si approva 

 

Punto 2 

Si approvano all’unanimità le domande definitive pervenute e relative ai progetti presentati alla scadenza 

del 30 settembre 2016  e preliminarmente ammessi a sostegno con delibera n 28 del 24 ottobre 2016 “ 

Approvazione delle valutazioni preliminari dei progetti presentati alla scadenza del 30 settembre 2016 – 

Approvazione/Liquidazione saldo relazioni finali : “Partecipiamo a contribuire alla variante del Piano 

Strutturale” presentata dall’Ass. Amici della Terra della Versilia, “Da Scuola a Scuola” presentata dal 

Comune di Bagno a Ripoli, “Un piano per le Cerbaie” presentata dal Comune di Fucecchio. 

 

Punto 3 

Si approvano all’unanimità le relazioni finali presentate da Gruppo Spontaneo Grosseto, Comune di Prato e 

Comune di Carrara. Si decide di liquidare con una piccola detrazione il saldo al Gruppo Spontaneo Grosseto 

per aver sostenute minori spese ed anche in virtù del fatto che le spese per l’acquisto di attrezzature 

vengono liquidate solamente nella misura del 10% del costo complessivo del progetto. Si decide inoltre di 

chiedere alcuni chiarimenti all’Azienda Universitaria di Siena –per il progetto “Un futuro per Siena” in 

merito all’affidamento di due incarichi di studio e ricerca con contratto di ricerca datati posteriormente alla 

conclusione dello svolgimento del processo partecipativo; 

 

 
 



 

 

 

Punto 4 

Non si approva in quanto già era stata precedentemente concessa una proroga di tre mesi. 

 
 
 
 
In  conclusione d i seduta  si approva la  Delibera n. 29 del 28.11.2016 “ Approvazione definitiva dei progetti 

presentati alla scadenza del 30 settembre 2016 – Assegnazione sostegno” . Approvazione /Liquidazione 

saldo delle seguenti relazioni finali: “Il piano di protezione civile partecipativo del Comune di Carrara” 

presentato dal Comune di Carrara, “M.I.P. Muoviamoci insieme Prato” presentato dal Comune di Prato, 

“Salviamo le Pinete” presentato da Gruppo Spontaneo Grosseto. 

 
 
Letto e approvato nella seduta del 06.02.2017 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

    Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi  


