
 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   15/10/2014 

Seduta n. :   14 
Luogo:   (sede) Via Cavour 4. 

Durata:   9h00-10h30  

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti 

• Ilaria Casillo 

• Paolo Scattoni 

 

Per gli Uffici di supporto  

 

 

• Donatella POGGI, Assistenza all’Autorità per la Partecipazione – Consiglio regionale 

Ordine del giorno: 
1) Assegnazione definitiva del sostegno delle domande ricevute da Istituti Scolastici alle scadenze del 

30 giugno/30 luglio;  

2) definizione programma di lavoro; 

3) varie ed eventuali. 

 

SVOLGIMENTO 
 

La seduta ha inizio alle ore 9h00 

 

La riunione si svolge in Skype 

 

La seduta si concentra essenzialmente sull’esame conclusivo delle richieste 

presentate dagli Istituti Scolastici alle scadenze del 30 giugno/30 luglio 2014; 

 

all’unanimità si procede all’assegnazione definitiva del sostegno alle richieste 

presentate da Istituti Scolastici alle scadenze del 30 giugno/30 luglio 2014 – Delibera 

n. 6 – che si allega; 

 

VERBALE 



 

all’unanimità si decide che i contributi concessi dall’Autorità verranno erogati in tre 

distinte tranche: 

- la prima tranche nella misura del 40% dell’intero contributo , a seguito della 

comunicazione all’App della dichiarazione di accettazione del contributo, della 

comunicazione della data di avvio ufficiale del percorso e degli estremi 

bancari dedicati a ricevere le somme assegnate; 

 

- la seconda tranche a 120 giorni dall’emissione del decreto dirigenziale  di 

assegnazione del sostegno dietro presentazione di un report intermedio; 

 

- la terza ed ultima tranche alla conclusione del percorso dietro presentazione 

di una relazione finale e delle copie dei documenti attestanti le spese 

sostenute; 

si incarica il Dr. Luciano Moretti di procedere alle suddette liquidazioni con atti 

successivi; 

 

si approva col voto favorevole della Prof.ssa Casillo e del Prof. Allegretti e con la 

dichiarazione di astensione del prof. Scattoni di dare avvio alle procedure per 

l’adesione dell’APP alla rete canadese “ Participedia” che include la partecipazione 

in un concorso per il finanziamento della stessa da parte del SSHRC canadeses con 

scadenza il 22ottobre. Si stabilisce che il responsabile di questo procedimento sarà il 

prof. Giovanni Allegretti, che darà informazione ai membri dell’App su tutte le 

decisioni successive, verificando la futura fattibilità della ricezione di fondi da parte 

dell’Autorità nel caso il progetto fosse approvato. 

 

La seduta termina alle 10h30  

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  

Nessuna 

 

 

Letto e approvato nella seduta del giorno 07.11.2014          

 

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi               


