
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   13/06/2017 

Seduta n. :   78 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi  

Durata:   10h30/13H00 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti         Videoconferenza 

• Francesca Gelli         

• Paolo Scattoni                

 

                  

Per gli Uffici di supporto    

 

•  Dr. Luciano Moretti –Responsabile  Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale 

della Toscana -   

•  Dr.ssa Donatella Poggi – P.O. Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale della 

Toscana -   

 

Ordine del giorno 

 

1) Verbali delle sedute precedenti; 

2) Relazioni intermedie: 

- Liceo Statale Francesco Cecioni    - “Scuole App-Erte 2016-2017”; 

3) Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” – Valutazione integrazioni richieste; 

 

 

 

VERBALE 



 

 

 

4) Comune di Pergine Valdarno – P.P. “Un Comune per tutti” – Determinazioni in merito alla richiesta di 

attivazione del percorso di fusione; 

5) Gruppo Spontaneo “Salviamo le Pinete” – Determinazioni in merito alle osservazioni sulla detrazione 

apportata alla liquidazione del saldo; 

6) Approfondimento organizzazione del percorso di valutazione partecipata degli esiti raggiunti/prodotti 

dall’operato dell’APP  nei cicli di progetti e percorsi di partecipazione e dibattito pubblico sostenuti dal 

2013 ad oggi( proposta prof.ssa Gelli); 

7) Report annuale 

8) Collaborazione con il Garante per l’Informazione e la Partecipazione della Regione Toscana; 

9) Valutazione attivazione procedimenti di VIA  pervenuti; 

10) Varie ed eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 10h30 

 

Svolgimento 

Punto 2 

Si decide di chiedere maggiori informazioni relativamente  a quanto indicato a pag. 16 del rendiconto 

finanziario dove, genericamente, si fa riferimento a presunti costi relativi alla “partecipazione 

pomeridiana”.   

Punto 3 

Si decide all’unanimità di valutare positivamente la relazione intermedia ma di non  ritenere opportuna la 

contabilizzazione economica a carico del finanziamento attribuito da questo organismo, delle ore di 

straordinario concesse ad alcuni docenti dell’Istituto da parte del Preside per la realizzazione del medesimo 

processo. Si invia una nota. (All. n. 2); 

 

Si decide inoltre di inserire nelle Linee Guida alla compilazione delle domande di  assegnazione del sostegno  

un articolo che faccia esplicito riferimento alla impossibilità di contabilizzare a carico del finanziamento 

concesso dall’APP , le ore di straordinario eventualmente  autorizzate ai dipendenti di un Istituto Scolastico 

o di un Ente Pubblico e finalizzate alla realizzazione del medesimo processo partecipativo. Si rimanda la 

formulazione del testo da inserire; 



 

 

 

Punto 4 

Dopo ampia discussione  si decide all’unanimità di inviare una nota nel merito al Comune di Pergine 

Valdarno nella quale , al fine di ricercare una soluzione tesa al superamento degli aspetti più critici, indicare 

le condizioni ritenute indispensabili da questo organismo per una corretta  realizzazione del processo 

partecipativo  “ Un Comune per tutti” . Nota a firma del Dr. Moretti che si allega . (All. n.1 ); 

 

 In chiusura di seduta si indicano le date per lo svolgimento dell’evento dedicato al  Tavolo di Valutazione 

partecipata sull’attività degli esiti raggiunti/prodotti dall’operato dell’APP  nei cicli di progetti e percorsi di 

partecipazione e dibattito pubblico sostenuti dal 2013 ad oggi: 

- per  il mese di luglio gli incontri avranno luogo nei giorni 3,4 e 6; 

- per il mese di settembre gli incontri avranno luogo nei giorni  27,28 e 29. 

 

La seduta termina alle ore 13h00 

Si rinviano ad altra seduta i punti n.  1,5,6,7,8 e 9 

  
Letto e approvato nella seduta del  09.10.2017 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

    Il Funzionario estensore 

 Donatella Poggi 
 


