
 

 Deliberazione   n. 33 del 22 maggio 2017

 

 

  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

 

Deliberazione del 22 maggio 2017 -

Oggetto: “Assegnazione sostegno progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio 2017 

in istruttoria della domanda definitiva presentata dal Comune di Poggio a Caiano per il progetto 

per Poggio. Piano di Protezione Civile

Sono presenti :   GIOVANNI ALLEGRETTI

   FRANCESCA GELLI    

                              PAOLO SCATTONI 

Per l’Ufficio :  

• Luciano Moretti – Responsabile Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politic

generale  al  C.O.R.E.C.O.M  , alla CPO

• Donatella Pogi – Settore Analisi di fattibilità e per la valutaz

Corecom  , alla CPO e all’Autorità per la partecipazione;

 

Allegati:  Elenco progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio 2017

Note:  

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

Viste le norme che ne definiscono le competenze e in particolare:

• l’art.  3, comma 4 e il Titolo VIII  dello Statuto;

• la legge regionale 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della 

partecipazione alla elaborazione delle politiche region

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 11 marzo 2014, n. 24 “Autorità regionale per la 

garanzia e la promozione della partecipazione. Designazione dei componenti”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale

componenti dell’Autorità i signori Giovanni Allegretti, Ilaria Casillo e Paolo Scattoni;

Vista la nota con la quale in data 20.10.2015

per la garanzia e la promozione della partecipazione;
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Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

- N. 33 

“Assegnazione sostegno progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio 2017 

in istruttoria della domanda definitiva presentata dal Comune di Poggio a Caiano per il progetto 

. Piano di Protezione Civile” -  Assegnazione sostegno”  

NI ALLEGRETTI  Membro       

                        Membro 

  Membro    

Responsabile Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politic

alla CPO e all’Autorità per la partecipazione; 

Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale  al  

Corecom  , alla CPO e all’Autorità per la partecipazione; 

i alla scadenza del 31 gennaio 2017 

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

le norme che ne definiscono le competenze e in particolare: 

l’art.  3, comma 4 e il Titolo VIII  dello Statuto; 

la legge regionale 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della 

partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 11 marzo 2014, n. 24 “Autorità regionale per la 

garanzia e la promozione della partecipazione. Designazione dei componenti”; 

il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 20.03.2014 n. 1 che nomina quali 

componenti dell’Autorità i signori Giovanni Allegretti, Ilaria Casillo e Paolo Scattoni; 

20.10.2015 la prof.ssa Ilaria Casillo si è dimessa da membro dell’Autorità 

a garanzia e la promozione della partecipazione;  

Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

“Assegnazione sostegno progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio 2017 -  Riammissione 

in istruttoria della domanda definitiva presentata dal Comune di Poggio a Caiano per il progetto “Tutti 

Responsabile Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza 

ione delle politiche. Assistenza generale  al  

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

la legge regionale 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della 

la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 11 marzo 2014, n. 24 “Autorità regionale per la 

della Toscana del 20.03.2014 n. 1 che nomina quali 

 

la prof.ssa Ilaria Casillo si è dimessa da membro dell’Autorità 
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 18 gennaio 2017, n.1 con il quale la 

Prof.ssa Francesca Gelli viene nominata componente dell’Autorità della Partecipazione, in sostituzione della 

Prof.ssa Ilaria Casillo; 

Visti : 

- il decreto del segretario generale del Consiglio regionale n. 10 del 29 aprile 2016 “ Modifica assetto 

organizzativo di tre settori a diretto riferimento del Segretario generale e nomina dei dirigenti 

responsabili” con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile del Settore  “Analisi 

di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale al Corecom, alla CPO e alla’Autorità 

per la partecipazione” con decorrenza 1 maggio 2016; 

- la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2016, n. 103, “Bilancio di previsione del Consiglio 

regionale per il triennio 2016-2017-2018”; 

- la delibera dell'Ufficio di presidenza  12 gennaio 2017, n. 5 “ Documento tecnico di accompagnamento 

al bilancio 2017-2018-2019”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 12 gennaio 2017, n. 6 “ Bilancio gestionale esercizio 

finanziario 2017”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 marzo 2017, n. 31,”Riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell’art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011, 

corretto ed integrato dal d.lgs. 126/2014 e monitoraggio partite di giro ed operazioni per conto terzi al 

31 dicembre 2016”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 13 aprile 2017, n. 40 avente per oggetto “2^ variazione al 

documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2017-2018-2019 e conseguente variazione del 

bilancio gestionale”; 

- l’o.d.s.  del Segretario generale n. 12 del 20 aprile 2017 avente per oggetto “Assegnazione risorse 

finanziarie del bilancio di previsione per il triennio 2017-2018-2019 conseguente alla delibera 

dell’Ufficio di presidenza 13 aprile 2017, n. 40; 

Visto il decreto del segretario generale del Consiglio regionale n. 10 del 29 aprile 2016 “ Modifica assetto 

organizzativo di tre settori a diretto riferimento del Segretario generale e nomina dei dirigenti responsabili” 

con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile del Settore  “Analisi di fattibilità e per 

la valutazione delle politiche. Assistenza generale al C.O.R.E.C.O.M., alla C.P.O. e alla’Autorità per la 

partecipazione” con decorrenza 1 maggio 2016; 

Visto il Capo III “Sostegno regionale ai processi partecipativi locali” della l.r. 2 agosto n. 46 “ Dibattito 

pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali; 

Viste le precedenti delibere: 

- n.30 del 7 marzo 2017 “Approvazione delle valutazioni preliminari dei progetti presentati alla scadenza del 

31 gennaio 2017” 

- n. 32 del 5 maggio 2017 “Approvazione definitiva dei progetti presentati alla scadenza del 31 gennaio 

2017;  

 Preso atto che : 

a causa del protrarsi di più giorni di chiusura degli uffici del Consiglio regionale dovuti alla festività del 25 

aprile, la protocollazione della domanda definitiva presentata dal Comune di Poggio a Caiano per il 

progetto ”Tutti per Poggio – Piano di Protezione Civile” è avvenuta in data 26.04.2017 con n. AG-GEN-2017-

8548-A  anziché alla effettiva  data di registrazione dell’invio da parte del medesimo Comune, attraverso 

PEC n.4934  , avvenuta in data 22.04.2017 ( agli atti dell’ufficio ); 
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Ritenuto pertanto necessario riammettere ad istruttoria la domanda definitiva presentata dal Comune di 

Poggio a Caiano per il progetto “Tutti per Poggio- Piano di Protezione Civile” 

Delibera 

all’unanimità 

 

1) di procedere alla valutazione della domanda definitiva presentata dal Comune di Poggio a Caiano per il 

progetto “Tutti per Poggio- Piano di Protezione Civile”; 

 

2) di ammettere a sostegno il progetto “Tutti per Poggio – Piano di Protezione Civile” presentato dal 

Comune di Poggio a Caiano per un importo pari ad €  9.700,00; 

 

2) procedere alla ufficiale comunicazione dell’avvenuta definitiva  assegnazione del finanziamento richiesto 

all’Comune promotore; 

 

3)di dare  mandato al Dr. Luciano Moretti, Dirigente del Settore “Analisi di fattibilità e per la valutazione 

delle politiche. Assistenza generale al  Corecom,  alla CPA e all’Autorità per la partecipazione “ di 

predisporre gli atti amministrativi conseguenti alla presente delibera. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell’Autorità regionale per la 

partecipazione della Toscana. 

Giovanni  Allegretti                 Francesca Gelli               Paolo Scattoni 
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All N. 1                             Elenco Progetti pervenuti alla scadenza del  31 gennaio 2017 

 

 

1 

Comune Calci PI C3: Calci Comunità Cooperativa 

2 
Comune Campo Bisenzio FI Filodiffusioni - Il Sound della partecipazione 

3 
Comune Campo Bisenzio FI Campi Futura -Insieme per il nuovo piano strutturale 

4 Comune  Capannoli PI Spazi Comunicanti 

5 Comune Carmignano PO Santa Caterina Domani 

6 

Comune Castelnuovo Berardenga SI Dall'emergenza alla cura quotidiana dei Beni Comuni 

7 
Comune  Certaldo FI Parco Libera Tutti. Un percorso inclusivo a Certaldo 

8 
Comune Collesalvetti LI Forum permanente per le politiche di sviluppo locale 

9 
Comune  Follonica GR CICLOPICO - Ciclopista condivisa 

10 
Provincia Livorno LI Gorgona Isola Inclusiva e Sostenibile (GIIS) 

11 
Comune Massa MS 

Un patto di comunità per la rigenerazione delle 
periferie 

12 
Consorzio 

Medio Valdarno  
Consorzio di Bonifica 3 FI 

Verso il contratto di fiume della Pesa: un fiume di 
Partecip-Azione 

13 Comune Pergine Valdarno AR Un Comune per tutti 

14 Comune  Piombino LI Ambiente: insieme si può 

15 
Comune Poggio a Caiano PO Tutti per Poggio- Piano  di Protezione Cvile 

16 
Comune Prato PO Zen -Zero Meeting 

17 
Università 

UNIFI - Dip. Scienze 
Politiche e Sociali FI Peerlab - Lo spazio degli studenti per gli studenti 

 

 


