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  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

 

Deliberazione  23 settembre  2014, n. 5 

 

Oggetto: Assegnazione definitiva del contributo ex l.r. 46/2013 – Progetti presentati alla scadenza del 30 

giugno 2014. 

 

Sono presenti :   GIOVANNI ALLEGRETTI  Membro 

                ILARIA CASILLO   Coordinatrice 

                              PAOLO SCATTONI  Membro 

 

Per l’Ufficio : 

Donatella Poggi    P.O. Assistenza all’Autorità per la promozione e la garanzia della partecipazione 

Allegati  

Note  

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

Viste le norme che ne definiscono le competenze ed in particolare : 

▪  l’art.  3, comma  4 e il Titolo VIII  dello Statuto; 

▪ la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della 

partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.”; 

vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 11 marzo 2014, n. 24 “Autorità regionale per la 

garanzia e la promozione della partecipazione. Designazione dei componenti”; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 20.03.2014 n. 1 che nomina quali 

componenti dell’Autorità i signori Giovanni Allegretti, Ilaria Casillo e Paolo Scattoni; 
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vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 17 marzo 2014, n. 4 “Assegnazione risorse finanziarie anno 

2014 e pluriennale 2014-2016”. Modifica del decreto del Segretario generale 15 gennaio 2014,n.2; 

visto l’art. 15 della l.r. 2 agosto 2013, n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione 

alla elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

visto che alla scadenza per la presentazione dei progetti ex l.r. 46 /2013 del 30 giugno 2014 sono pervenute 

all’Autorità per la partecipazione n. 31 richieste di finanziamento di cui n. 6 presentate da Istituti Scolastici, 

per i quali la l.r. 46/2013 prevede la scadenza di presentazione del 30 luglio; 

dato atto di aver provveduto alle attività istruttorie finalizzate alla valutazione delle 31 richieste di 

finanziamento pervenute alla scadenza  del 30 giugno 2014; 

all’unanimità 

 

Delibera 

di  approvare il seguente elenco riportante i progetti definitivamente accolti e finanziati ex l.r. 46/2013:  

 

Progetti ammessi al finanziamento: 

 

Promotore Titolo Progetto Finanziamento concesso 

 

Camaiore Comune Acque – Sentieri – Beni Comuni € 19.000,00 

Campi Bisenzio Comune 

(Capofila) 

Pop- Up – Riapriamo la città € 60.000,00 

Castelfranco di Sotto Comune Tutti al Centro € 17.000,00 

Firenze Associazione  

“Amici del Nidiaci” 

Oltre Verde – Valorizzazione giardino Bartlett –

Nidiaci 

€ 22.000,00 

Firenze Provincia  

( Capofila) 

Coltivare con l’Arno – Parco Agricolo Perifluviale € 58.000,00 

Grosseto Comune Grosseto Partecipa € 27.00,00 

Impruneta Comune Progettazione nuovo plesso scolastico € 22.000,00 

Livorno Comune Il futuro è dietro la porta! ( Mare) € 40.000,00 

Massa Comune B.P. su verde pubblico € 18.000,00 

Montelupo Fiorentino  

Comune 

Piano di Protezione Civile partecipato € 21.000,00 

Montescudaio 

Unione Colli Marittimi 

Giochiamoci una nuova carta € 20.000,00 

Montale - Associazione  -“ 

Croce d’Oro” 

Più Credi e meno Credo € 25.000,00 

Pietrasanta Comune              

(Capofila) 

Versilia School City – Laboratori di scuola e città € 18.000,00 
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Pisa Comune Un parco grande come una città € 58.000,00 

Pistoia Comune Costruiamo insieme la casa della città € 25.000,00 

Scansano Comune Valut –Azioni € 11.000,00 

Vecchiano Comune (capofila) Sai cosa ci……..Riserva…….la Bufalina € 16.000,00 

 

 

         

 

 - di procedere alla ufficiale comunicazione dell’avvenuta definitiva assegnazione del finanziamento 

richiesto ai rispettivi promotori. 

 

 

   

Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell’Autorità regionale per la 

partecipazione della Toscana. 

 

Giovanni  Allegretti                            Ilaria Casillo                       Paolo Scattoni 


