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AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 

E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
 

 

Seduta del:   19/05/2021 
Seduta n. :   19 
Luogo:   seduta telematica 
Durata:   09h30/11h20 
 
 

Presenti: 
 

 
Per l’Autorità  

• Bianca Maria Giocoli, componente dell’Autorità  

• Antonio Olmi, componente dell’Autorità 

• Andrea Zanetti, componente dell’Autorità  
                   

Per gli Uffici di supporto    

• Andrea Di Bernardo, dirigente del Settore Assistenza al Difensore civico e agli Organismi di garanzia 

e consulenza. Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche 

• Katia Piccini, funzionario del Settore Assistenza al Difensore civico e agli Organismi di garanzia e 

consulenza. Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche 

• Simona Bonatti, P.O. del Settore Attività generale di segreteria, di supporto amministrativo, 

contabile ed organizzativo al Difensore civico e all'Autorità per la partecipazione 

 

Ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale del 29.03.2021 

2. Approvazione verbale del 28.04.2021 

3. Valutazione relazione finale progetto Comune di Livorno denominato “St’Art Up” 

4. Valutazione relazione intermedia progetto del Comune di Firenze denominato “Il piano del 

verde” ora denominato “Firenze respira” 

5. Esame richieste di proroga  

6. Relazione attività anno 2020 

7. Varie ed eventuali  

 

VERBALE 
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La seduta ha inizio alle ore 09.30 

SVOLGIMENTO 

 
Partecipa alla seduta odierna il dott. Nicola Landucci dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio 

della Regione Toscana, che interviene prima di passare all’esame degli argomenti iscritti all’ordine del 

giorno, per illustrare brevemente ai componenti la situazione finanziaria delle risorse disponibili nei capitoli 

di bilancio assegnati all’Autorità. Fa presente che sarà valutata, nei prossimi mesi, la possibilità di pervenire 

ad una variazione di bilancio per destinare eventuali ulteriori risorse all’APP utilizzando l'avanzo di 

amministrazione. Mentre, per quanto riguarda la scadenza dei bandi di maggio, propone di considerare la 

possibilità di utilizzare le risorse attualmente disponibili, eventualmente operando una variazione 

compensativa tra i vari capitoli di competenza dell’APP.  

Fa presente che il Presidente Mazzeo condivide la necessità di avviare il percorso di revisione e modifica 

della L.R. 46/2013 secondo le linee tracciate dall’Autorità. L’iter per la definitiva approvazione della nuova 

legge è certamente complesso, pertanto l’invito è di farlo partire quanto prima, previa definizione 

dell’organo che attiverà il percorso: Consiglio, Giunta o iniziativa congiunta.  

Di Bernardo fa presente che il Presidente Mazzeo ha richiesto un report inerente l’attività, riferita agli 

ultimi anni, dell’Autorità e di tutti gli altri organismi di garanzia, con indicazione delle spese stanziate e 

sostenute per ciascuno. Copia di tale documento, per la parte di competenza, sarà inviato anche 

all’Autorità. Ovviamente la decisione circa la concessione di ulteriori risorse economiche sui capitoli 

dell’APP, spetta agli organi politici, con la consapevolezza, precisa Di Bernardo, che l’orientamento attuale è 

quello di ridurre gli stanziamenti. 

Alle ore 9.45 esce Landucci 

Prima di passare all’esame degli argomenti iscritti all’odg interviene Simona Bonatti per illustrare le 
questioni seguenti: 

- Accesso alla pagina facebook già esistente. A causa di problemi tecnici i tempi per tale accesso non 
sono brevi. Da valutare quindi se aprire una pagina nuova 

- Attivazione per ciascun componente di un account di posta elettronica per il consiglio regionale, 
account specifico per tutti e tre i componenti, nonché abilitazione per l’accesso alla casella di posta 
elettronica dell’ufficio  

- Tesserino di riconoscimento personale dotato di firma digitale per accesso alla intranet del 
Consiglio regionale 
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Prende la parola Di Bernardo facendo presente che prima di decidere sull’eventuale variazione 

compensativa utilizzando i capitoli di spesa inerenti il dibattito pubblico, occorre valutare se effettivamente 

non ci siano dibattiti pubblici da attivare ai sensi della vigente legge regionale. 

Punto 1 e punto 2 

I verbali del 29.03.2021 e del 28.04.2021 vengono approvati all’unanimità. 

Punto 3 

Piccini illustra brevemente i contenuti della rendicontazione finale del progetto presentato dal Comune di 

Livorno. Si tratta di uno dei progetti che sono stati approvati dalla precedente Autorità, la cui relazione 

finale era stata presentata entro i termini previsti dalla legge regionale ma non erano stati allegati i 

documenti delle spese sostenute e per tale motivo viene ammesso alla valutazione solo adesso. Piccini 

informa i componenti che i progetti presentati ed approvati dalla precedente Autorità, che risultano ancora 

aperti sono pochissimi, e comunque, per questi, è stata richiesta una proroga e pertanto saranno valutati 

non appena conclusi. 

Giocoli chiede che nella deliberazione venga specificato che le relazioni finali si riferiscono a progetti 

approvati dalla precedente Autorità. 

Zanetti rileva che in merito ai progetti approvati negli anni precedenti l’attuale Autorità può solo prendere 

atto dei risultati di ciascun processo senza ovviamente entrare nel merito. L’aspetto inerente il 

monitoraggio e la valutazione finale dei progetti è infatti emerso più volte ed è uno degli elementi più 

problematici e sicuramente da affrontare nella stesura della nuova legge sulla partecipazione. In merito alle 

richieste di proroga che vengono presentate, a parte quelle approvate fino ad ora perchè dovute al 

particolare periodo legato alla situazione sanitaria, in futuro dovranno essere attentamente valutate. 

Di Bernardo ritiene che le fasi inerenti il monitoraggio dei progetti debba essere rivisto ed in futuro 

potrebbe essere prevista una modalità che garantisca una premialità verso quei progetti che abbiano 

raggiunto obiettivi concreti, tramite l’introduzione di specifici indicatori.  

La relazione finale del Comune di Livorno per il progetto partecipativo denominato “St’Art Up” viene 

approvato all’unanimità. 

Punto n.4 

Non essendoci particolari criticità nella relazione intermedia presentata dal Comune di Firenze per il 

progetto denominato “Firenze respira” (precedente denominazione “Il piano del verde”), la stessa viene 

approvata all’unanimità. 

 

Punto 5 
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Sono pervenute le seguenti richieste di proroga rispetto ai tempi indicati nei progetti ed inizialmente 

previsti: 

1. Comune di Firenze progetto “Biblioteche luogo di comunità” 

2. Coop. Filo&Fibra progetto “Il racconto di un territorio tra passato e futuro” 

3. Comune di Volterra progetto “Facciamoci spazio” 

Tali richieste vengono approvate all’unanimità. 

 

Punto 6 

Vengono definiti brevemente i contenuti della relazione annuale relativa all’attività dell’Autorità svolta 

nell’anno 2020. Per quanto riguarda l’iter per pervenire all’approvazione della relazione, Di Bernardo fa 

presente che sarà illustrata dalla stessa Autorità all’interno della commissione consiliare competente e poi 

sarà approvata in Consiglio Regionale.  

 

Punto 7 

In merito alle varie richieste pervenute circa la possibilità di incontrare l’Autorità, nei casi in cui le stesse 

vengono accolte, vengono calendarizzati gli incontri dando mandato all’Ufficio di supporto di procedere alle 

relative comunicazioni.  

In chiusura di seduta, in merito ai progetti che perverranno alla scadenza del mese di settembre, viene 

ricordata la volontà dell’Autorità di attivare dei criteri di premialità verso i progetti che avranno come tema 

principale le politiche giovanili ed il coinvolgimento dei giovani nelle varie fasi dei processi partecipativi che 

verranno proposti.  

La seduta termina alle ore 11.20 circa  

 Il funzionario estensore  
Katia Piccini 

  
Il Dirigente 
Andrea Di Bernardo 
     
 


		2021-06-22T09:52:06+0200
	Piccini Katia


		2021-06-22T15:38:11+0200
	DI BERNARDO ANDREA




