
Pag. 1 | Delibera n. 4 del giorno 02.09.2014  

 

 

 

  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

 

Deliberazione  2 settembre  2014, n. 4 

 

Oggetto:  Convalida delle valutazioni dei progetti  ex l.r. 46/2013, presentati all’ APP dagli Istituti 

Scolastici alla scadenza 1 giugno/ 30 luglio 2014  

 

Sono presenti :   GIOVANNI ALLEGRETTI  Membro 

                ILARIA CASILLO   Coordinatrice 

                              PAOLO SCATTONI  Membro 

 

Per l’Ufficio : 

Donatella Poggi - P.O. Assistenza all’Autorità per la promozione e la garanzia della partecipazione  

Allegati  

Note  

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

Viste le norme che ne definiscono le competenze ed 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.”; 

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 della Toscana del 20.03.2014 n. 1 che nomina quali 

componenti dell’Autorità i signori Giovanni Allegretti, Ilaria Casillo e Paolo Scattoni; 
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vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 17 marzo 2014, n. 4 “Assegnazione risorse finanziarie anno 

2014 e pluriennale 2014-2016”. Modifica del decreto del Segretario generale 15 gennaio 2014,n.2; 

visto l’art. 15 della l.r. 2 agosto 2013, n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione 

alla elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

visto che alla scadenza per la presentazione dei progetti ex l.r. 46 /2013 1 giugno/30 luglio 2014 sono 

pervenute all’Autorità per la partecipazione n.  9 richieste di finanziamento presentate da istituti Scolastici; 

dato atto di aver provveduto alle attività istruttorie finalizzate alla valutazione delle 31 richieste di 

finanziamento di Istituti Scolastici pervenute alla scadenza sia del 30 giugno che del 30 luglio 2014; 

all’unanimità 

 

Delibera 

di  approvare in via preliminare i seguenti elenchi riportanti rispettivamente: i progetti ammessi al 

finanziamento,  i progetti ammessi con riserva ed i progetti ritenuti non finanziabili e dunque non ammessi. 

Le indicazioni di finanziamento concesso hanno carattere provvisorio e orientativo e, soprattutto nei casi 

dei progetti ammessi con riserva, costituiscono un elemento sul quale l’Autorità si riserva di riformulare la 

propria decisione. Per i progetti ammessi con riserva, l’Autorità si riserva di procedere alla non 

approvazione definitiva del progetto qualora quest’ultimo non venga modificato o integrato con gli 

elementi e/o documenti richiesti dall’Autorità. 

 

 

Progetti ammessi al finanziamento: 

 

Promotore Titolo Progetto Finanziamento concesso 

(stima provvisoria) 

Chiusi Valdichiana I.C. Laboratorio ambiente 15.000,00 € 

Firenze I.C. 

Leon Battista Alberti  

Laboratorio Sant’Orsola 30.000,00 € 

 

             

   

Progetti ammessi al finanziamento con riserva        

  

Promotore Titolo Progetto Finanziamento concesso 

(stima provvisoria) 

Massarosa – I.C. (capofila) Protocollo d’intesa sulla tutela del’acqua e delle aree umide 15.000,00 € 

Pontedera – I.C.  

Eugenio Montale 

Villaggio scolastico  30.000,00€ 
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Progetti ritenuti non finanziabili: 

 

- Colle Val d’Elsa – I.C. san Giovanni Bosco  Colle ga menti 

- Montelupo Fiorentino - I.C. Baccio da Montelupo        Edumuseo  

- Pistoia – I. C. Raffaello      Facciamo scuola     

- Prato – I.C. Copernico (capofila)   Cittadini del mondo   

- Siena Azienda Universitaria  (capofila)   Processo di ascolto per il rilancio di Siena 

  

 

 

 - di procedere alla ufficiale comunicazione della valutazione ottenuta dai progetti ai rispettivi promotori,  

fornendo altresì indicazioni sulle motivazioni che hanno determinato il risultato con riferimento ai criteri 

dettati dall’art. 14 della l.r 46/2013 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla 

elaborazione delle politiche regionali e locali”. 

 

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

partecipazione della Toscana. 

 

Giovanni  Allegretti                            Ilaria Casillo                       Paolo Scattoni 


