
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   22/05/2017 

Seduta n. :   77 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi  

Durata:   14h30/17H30 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti 

• 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)Domande Definitive scadenza 31 gennaio 2017 -  Domanda definitiva presentata dal Comune di Poggio  A 

Caiano  - Già dichiarata irricevibile con delibera n. 32 del 5 maggio 2017 - Valutazione sulla eventuale 

riammissione alla valutazione; 

2) relazioni Finali : 

- Comune di Abbadia San salvatore               “ S.T.A.R.T. Sviluppo turistico attraverso risorse del territorio”; 

-Comune di Firenze                                           “  Non case ma Città 2.0”; 

3) Relazioni intermedie: 

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

VERBALE 



 

 

 

- Comune di Rosignano Marittimo                   “Sicurinsieme”; 

- Comune di Bucine                                            “Un paese da condi-vivere”; 

4) Comune di Livorno - Processo partecipativo“ Salute, Strategia Alimentare” – Richiesta modifiche 

progetto; 

5) Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” – Richiesta chiarimento riguardo agli incarichi di coordinamento e 

comunicazione del progetto; - mail del 12 maggio 2017 – ore12:03; 

6) Valutazione attivazione procedimenti di VIA  pervenuti; 

7) Regolamento del Garante della Comunicazione della Regione Toscana - Testo Avv Francesca De Santis; 

8) Report annuale 

9) Varie ed eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 14h30 

 

Svolgimento 

Punto 1 

Si decide di riammettere in istruttoria  il progetto “Tutti per Poggio. Piano di Protezione Civile” avendo 

verificato 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 del medesimo progetto  è avvenuta in 

data 26.04.2017 con n. AG-GEN-2017-8548-A  anziché alla effettiva  data di registrazione dell’invio da parte 

dello stesso Comune di Poggio a Caiano, attraverso PEC n.4934  , avvenuta in data 22.04.2017 ( agli atti 

dell’ufficio ); 

dopo una breve analisi dei contenuti della domanda definitiva, giudicandola positivamente, si decide di 

concedere il finanziamento richiesto pari ad € 9.700,00 e si approva la del ibera n. 33 “ 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 per Poggio. Piano di Protezione 

Civile” – Assegnazione sostegno”. (All. n. 1) 

 

Punto 2 

-Si approva la relazione finale del Comune di Abbadia San Salvatore  decidendo di pendere atto delle minori 

spese sostenute e quindi di procedere alla liquidazione del saldo per una cifra pari ad € 692,94; 



 

 

 

-Si decide di chiedere a notizie integrative al Comune di Firenze in merito alla rendicontazione presentata; 

Punto 3 

Si approvano Rosignano e Bucine e si rinvia la valutazione della relazione del Liceo Statale Francesco 

Cecioni. 

Punto 4  

Si approva 

Punto 5 

 Si decide di richiedere all’amministrazione scolastica di produrre gli eventuali contratti di affidamento degli 

incarichi relativi allo svolgimento del processo partecipativo agli insegnanti dell’Istituto coinvolti.  

 

In conclusione di seduta si individua la data del giorno 19  - alle ore 10:00 per il prossimo incontro 

La seduta termina alle ore 17h30 

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

  
Letto e approvato nella seduta del 09.10.2017 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

    Il Funzionario estensore 

 Donatella Poggi 
 


