
 

 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PE

E LA PROMOZIONE DELL

 

Seduta del:   23/10/2018

Seduta n. :   103 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi 

Durata:   09h30/12h0

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti        SEDE

• Francesca Gelli          SEDE 

• Paolo Scattoni                  SEDE

 

                  

Per gli Uffici di supporto    

 

• Dr. Luciano Moretti – Responsabile  Assistenza all’A

della Toscana -   

-   

 

Allegati : elenco domande pervenute a

  

Ordine del giorno: 

 

1)  Assegnazione preliminare del sostegno ai progetti presen

2) Varie ed eventuali 

 

 

 

 

UTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

/2018 

Palazzo Bastogi  

h00 

DE    

SEDE    

SEDE    

Responsabile  Assistenza all’Autorità per la partecipazione 

elenco domande pervenute alla scadenza del 30 settembre 2018 

del sostegno ai progetti presentati alla scadenza del 30 settembre

VERBALE 

 

ecipazione – Consiglio regionale 

tati alla scadenza del 30 settembre 2018; 



 

 

La seduta ha inizio alle ore 9H30 

 

Svolgimento 

Punto 1 

Dopo una approfondita istruttor

all’assegnazione definitiva del sostegno.

Viene approvata la Deliberazione n. 48

scadenza del 30 settembre 2018”.  All. n. 1

2)  nel quadro di un approfondimento dei risult

l’APP decide di proseguire le esperienze di confronto realizzate durante tutto il corso del corrente anno, 

organizzando, in collaborazione con i

2018 dal titolo”Partecipazione e innovazione locale”

esperienze svolte nell’area di Firenze

compenso da assegnare a n. 3 relatori

offrire ai partecipanti previsti in n. 80 circa e per la stampa dei pannelli della mostra, mentre sono a carico 

del Quartiere n. 4 di Firenze gli oneri di natura logistica (sede, installazione mostra, predisposizione, stampa 

e trasmissione inviti) 

La Seduta termina alle ore 12:00 

Letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 17.12.2018

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 
 

Dopo una approfondita istruttoria nel merito dei progetti definitivi pervenuti l’APP procede 

all’assegnazione definitiva del sostegno. 

approvata la Deliberazione n. 48 “ Assegnazione preliminare del sostegno ai progetti presen

All. n. 1; 

nel quadro di un approfondimento dei risultati ottenuti dall’attuazione delle finalità della l.r. 46/2013, 

l’APP decide di proseguire le esperienze di confronto realizzate durante tutto il corso del corrente anno, 

organizzando, in collaborazione con il Quartiere n. 4 di Firenze, un convegno per il giorno 30 novembre 

dal titolo”Partecipazione e innovazione locale”, nell’ambito del quale sarà realizzata una mostra sulle 

esperienze svolte nell’area di Firenze. Per quell’occasione l’APP si impegna a sostenere le spese per il 

da assegnare a n. 3 relatori da individuare tra i maggiori esperti del settore

previsti in n. 80 circa e per la stampa dei pannelli della mostra, mentre sono a carico 

tiere n. 4 di Firenze gli oneri di natura logistica (sede, installazione mostra, predisposizione, stampa 

nella seduta del 17.12.2018 

 

ia nel merito dei progetti definitivi pervenuti l’APP procede 

del sostegno ai progetti presentati alla 

delle finalità della l.r. 46/2013, 

l’APP decide di proseguire le esperienze di confronto realizzate durante tutto il corso del corrente anno, 

l Quartiere n. 4 di Firenze, un convegno per il giorno 30 novembre 

, nell’ambito del quale sarà realizzata una mostra sulle 

ostenere le spese per il 

da individuare tra i maggiori esperti del settore, per un light-lunch da 

previsti in n. 80 circa e per la stampa dei pannelli della mostra, mentre sono a carico 

tiere n. 4 di Firenze gli oneri di natura logistica (sede, installazione mostra, predisposizione, stampa 


