
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   30/10/2017 

Seduta n. :   89 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi  

Durata:   13h00/14H30 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti       Videoconferenza    

• Francesca Gelli         Sede 

• Paolo Scattoni                Sede 

 

                  

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) conclusione istruttoria preliminare delle domande pervenute alla scadenza del 30 settembre 2017; 

2)  relazioni intermedie: 

-  Comune di Poggio a Caiano     - “ Tutti per Poggio – Piano di protezione civile”; appuntamento  ore 11:00 

3) Comune di Prato – Richiesta proroga  - P.P: “Zenh-Zero_ meeting); 

4) Varie ed eventuali. 

 

VERBALE 



 

 

 

La seduta ha inizio alle ore 13:00 

 

Svolgimento 

Punto 1 

Si prende atto  dell’inammissibilità dei seguenti progetti: 

- “ Co –Progettare l’alternanza scuola –lavoro nei musei” presentato dal Museo Galilei di Firenze in quanto 

il soggetto non è ricompreso tra quelli titolati alla presentazione di domande di sostegno, così come 

indicato dall’art. 13 della l.r. 46/2013; 

- “ Paesi al Centro” – presentato dall’Associazione  Nuovidee  Promidea di Carrara in quanto , 

contrariamente a quanto indicato dall’art. 13 della l.r. 46/2013, la domanda di sostengo non è correlata 

dall’elenco delle firme richieste; 

A conclusione di un approfondito  esame delle domande  pervenute alla scadenza del 30 settembre 2017 

all’unanimità si approva la delibera n. 38 con la quale si ammettono preliminarmente a sostegno n.  5 

progetti ( all. N. 1); 

Punto 2 

La prof.ssa Gelli relaziona ai colleghi in merito all’incontro svoltosi questa mattina con i promotori del 

progetto che hanno provveduto a chiarire le motivazioni che hanno prodotto i ritardi registrati nello 

svolgimento dei lavori. Dopo una breve analisi si approva all’unanimità la relazione intermedia; 

Punto 3  

Si approva    

Al termine della seduta si conviene che risulta opportuno snellire il modello per la compilazione della 

relazione intermedia, giudicando l’attuale versione eccessivamente ridondante. 

La seduta termina alle ore 14h30 

Letto e approvato nella seduta  odierna  

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

    Il Funzionario estensore 

 Donatella Poggi 
 


