
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   14/07/2017 

Seduta n. :   82 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi  

Durata:   12h00/13H00 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti         Videoconferenza 

• Francesca Gelli         Videoconferenza 

• Paolo Scattoni                Videoconferenza 

 

                  

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) verbali delle sedute precedenti; 

2) Integrazione valutazione domande preliminari pervenute alla scadenza del 31  maggio 2017. Modifica 

delibera n. 34 del 04.07.2017 “Approvazione delle valutazioni preliminari dei progetti presentati alla 

scadenza del 31 maggio 2017”; 

3) ITT Marco Polo di Firenze - presa d’atto del non ricevimento della domanda di sostegno al 31 maggio 

2017; 

4) Varie ed eventuali. 

 

VERBALE 



 

 

 

La seduta ha inizio alle ore 12h00 

Svolgimento 

Punto 2 

Si prende atto che nel dispositivo della delibera n. 34 del 04.07.2017 “Approvazione delle valutazioni 

preliminari dei progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2017” è stata erroneamente indicata la cifra 

pari ad € 14.000,00 come contributo proposto al Comune di Cetona per il progetto “ In centro a Cetona” 

anziché la cifra pari ad € 9.000,00 si provvede quindi ad approvare all’unanimità la delibera n. 35 

“ Valutazione preliminare progetto “In centro a Cetona” presentato dal Comune di Cetona alla scadenza del 

31 maggio 2017 – Modifica Delibera n. 34 del 04.07.2017 “Approvazione delle valutazioni preliminari dei 

progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2017” .  (All. n. 1); 

Punto 3 

A seguito di una nota inviata a questo ufficio dal Dr. Ludovico Arte , Dirigente scolastico dell’Istituto per il 

turismo “Marco Polo” di Firenze, col quale informa di avere inviato regolare domanda di sostegno alla 

scadenza del 31 maggio 2017 ma che la medesima domanda non risulta tra le pervenute all’attenzione 

dell’APP, si prende atto che dopo una approfondita ricerca svolta presso l’archivio del Consiglio regionale la 

medesima domanda non risulta effettivamente pervenuta. Si da mandato quindi all’ufficio di comunicare 

all’Istituto l’impossibilità di dichiarare pervenuta la medesima domanda;  (All. n.2 “) 

Punto 4 

Il Dr. Moretti informa il membri dell’APP che entro la data odierna l’Ufficio deve provvedere a formalizzare 

una proposta di budget finalizzato a sostenere le spese per le iniziative da intraprendere entro la chiusura 

dell’esercizio finanziario 2017.  

Viene approvato all’unanimità il programma delle iniziative future. (All. n. 3) 

La seduta termina alle ore 13h000 

Si rinvia ad altra seduta il punto n.  1 

 

Letto e approvato nella seduta del  09.10.2017 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

    Il Funzionario estensore 

 Donatella Poggi 
 


