
 

 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PE

E LA PROMOZIONE DELL

 

Seduta del:   22/02/2019

Seduta n. :   106 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi 

Durata:   13h30/17h30

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti        SEDE

• Francesca Gelli          SEDE 

• Paolo Scattoni                  SEDE

 

                  

Per gli Uffici di supporto    

 

• Dr. Luciano Moretti – Responsabile  Assistenza all’A

della Toscana -   

 • Dr.ssa Donatella Poggi – P.O. Assistenza all’A

Toscana  

 

Allegati :  

  

Ordine del giorno: 

 

1) verbali delle sedute precedenti;; 

 2) relazioni finali: 

- Comune di Greve in Chianti – “La vite è meravigliosa”

UTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

/02/2019 

Palazzo Bastogi  

h30 

DE    

SEDE    

SEDE    

Responsabile  Assistenza all’Autorità per la partecipazione 

P.O. Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale della 

 

“La vite è meravigliosa” 

VERBALE 

 

ecipazione – Consiglio regionale 

Consiglio regionale della 



 

 

- Comune di Cetona – “In Centro a Cetona”

3)  Relazioni Intermedie: 

-  Comune di Vecchiano – “Che Consigli ? Riscriviamo le regole del gioco della partecipazione democratica”;

4) Report annuale 

5) Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

sistema agroalimentare” pervenuto in data  8 febbraio2019 con Prot. Pec n. 2154;

6) iniziativa organizzata da AIP2 – Proposta di collaborazione per l’organizzazione di un incontro pubblico 

sulla l.r. 46/2013; 

7) Varie ed eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 13H30 

 

Svolgimento 

Punto 7 

a) in apertura si decide di valutare i termini della risposta da indirizzare all’Assessore Ceccarelli con 

riferimento alla sua nota del 31 gennaio ( AOO _GRT Prot. n. 48246/A.50) (

sui contenuti da evidenziare, L’APP incarica il Dr. Moretti di 

b) la Prof.ssa Gelli  chiede al Dr. Moretti delucidazioni su

dei membri della nuova Autorità, così come 

Chiede, in particolare, con quali mezzi detto bando sia stato pubblicizzato

il Dr. Moretti illustra le procedure di riferimento e chiarisce che trattasi di meccan

normale avvicendamento dei membri degli organismi

intervenuta nel merito, nessuna decisione di tipo politico; 

una sezione del sito alla quale risulta complicato accedere.

 

 

“In Centro a Cetona” 

“Che Consigli ? Riscriviamo le regole del gioco della partecipazione democratica”;

5) Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – Valutazione processo partecipativo “Cambiamenti climatici e 

sistema agroalimentare” pervenuto in data  8 febbraio2019 con Prot. Pec n. 2154; 

Proposta di collaborazione per l’organizzazione di un incontro pubblico 

in apertura si decide di valutare i termini della risposta da indirizzare all’Assessore Ceccarelli con 

riferimento alla sua nota del 31 gennaio ( AOO _GRT Prot. n. 48246/A.50) (all.n. 1). Dopo un breve  dibattito  

L’APP incarica il Dr. Moretti di redigere il testo  (all. n. 2);

a Gelli  chiede al Dr. Moretti delucidazioni sul procedimento di avviso pubblico per la selezione 

così come già espletato dagli uffici competenti del Consiglio regionale

con quali mezzi detto bando sia stato pubblicizzato; 

r. Moretti illustra le procedure di riferimento e chiarisce che trattasi di meccan

i membri degli organismi regionali in scadenza e che non sembra

intervenuta nel merito, nessuna decisione di tipo politico; dice però anche che l’avviso è stato pubblicato in 

ale risulta complicato accedere. 

 

“Che Consigli ? Riscriviamo le regole del gioco della partecipazione democratica”; 

partecipativo “Cambiamenti climatici e 

Proposta di collaborazione per l’organizzazione di un incontro pubblico 

in apertura si decide di valutare i termini della risposta da indirizzare all’Assessore Ceccarelli con 

Dopo un breve  dibattito  

redigere il testo  (all. n. 2); 

l procedimento di avviso pubblico per la selezione 

già espletato dagli uffici competenti del Consiglio regionale. 

r. Moretti illustra le procedure di riferimento e chiarisce che trattasi di meccanismi automatici legati al 

e che non sembra essere 

dice però anche che l’avviso è stato pubblicato in 



 

 

Punto 5 

l’APP prende atto che è pervenuta in data 8 febbraio 2019, una richiesta di finanziamento da parte 

dell’Istituto Sant’Anna di Pisa per la realizzazione del processo partecipativo  dal titolo “Agenda locale s

cambiamenti climatici e sistema agroalimentare” 

in una fase  in cui il budget a disposizione per l’assegnazione di un eventuale finanziamento risulta  esaurito 

e che la medesima Autorità è al termine

non esistano le premesse per procedere alla fase della sua valutazione. 

promotori del progetto in oggetto  di r

dell’insediamento della nuova APP. 

Punto 2 

si approvano  

si decide l’invio al Comune di Cetona di una nota nella quale si evidenzino alcune criticità rilevate 

dall’analisi dei questionari somministrati, quali una scarsa partecipazione di

significativa elaborazione statistica da cui consegue una dubbia possibilità di replicabilità del processo dato 

il particolare contesto nel quale si è realizzato.

Punto 3 

approvata con l’osservazione che non è stato trasmess

Punto 6  

il Prof. Scattoni esprime la sua perplessità in merito all’opportunità di organizzare questo nuovo convegno, 

così come proposto da Aip2  in quanto a suo parere niente di nuovo ve

sino ad ora. Qualora , comunque si decidesse 

relazione per l’occasione; 

si decide dunque di organizzare un convegno di chiusura dell’attività dell’APP, che decadrà dal proprio 

ruolo a partire dalla data del 19 marzo

al tema : “ Partecipazione e collaborazione in Toscana”;

si decide inoltre che saranno chiamati a tenere una relazione nell’ambito del suddetto convegn

esperti del settore ai quali verrà assegnato un getton

- Prof.ssa Susan George 

- Dott.ssa Chiara Luisa Pignaris

- Dott.ssa Anna Lisa Pecoriello

- Dott. Elvio Rafaello Martini 

- Dott.ssa Tiziana Squeri 

- Dott.ssa Alessandra Cao 

 

’APP prende atto che è pervenuta in data 8 febbraio 2019, una richiesta di finanziamento da parte 

dell’Istituto Sant’Anna di Pisa per la realizzazione del processo partecipativo  dal titolo “Agenda locale s

cambiamenti climatici e sistema agroalimentare” e  prendendo atto che il medesimo progetto è pervenuto 

in una fase  in cui il budget a disposizione per l’assegnazione di un eventuale finanziamento risulta  esaurito 

e che la medesima Autorità è al termine del proprio mandato che scadrà in data 19 marzo p.v., ritiene che 

non esistano le premesse per procedere alla fase della sua valutazione. Per questi  motivi suggerisce ai 

promotori del progetto in oggetto  di ripresentare eventualmente la domanda successi

 

i decide l’invio al Comune di Cetona di una nota nella quale si evidenzino alcune criticità rilevate 

dall’analisi dei questionari somministrati, quali una scarsa partecipazione di cittadini agli eventi, una non 

significativa elaborazione statistica da cui consegue una dubbia possibilità di replicabilità del processo dato 

testo nel quale si è realizzato. 

pprovata con l’osservazione che non è stato trasmesso il Q1 

l Prof. Scattoni esprime la sua perplessità in merito all’opportunità di organizzare questo nuovo convegno, 

in quanto a suo parere niente di nuovo verrà aggiunto a quanto 

comunque si decidesse di organizzarlo, dichiara la propria disponibilità a tener

i decide dunque di organizzare un convegno di chiusura dell’attività dell’APP, che decadrà dal proprio 

ruolo a partire dalla data del 19 marzo p.v. rispondendo così alla proposta formulata da Aip2 

Partecipazione e collaborazione in Toscana”; 

i decide inoltre che saranno chiamati a tenere una relazione nell’ambito del suddetto convegn

ai quali verrà assegnato un gettone di presenza nella misura di duecentocinquanta euro 

Dott.ssa Chiara Luisa Pignaris 

Dott.ssa Anna Lisa Pecoriello 

 

 

’APP prende atto che è pervenuta in data 8 febbraio 2019, una richiesta di finanziamento da parte 

dell’Istituto Sant’Anna di Pisa per la realizzazione del processo partecipativo  dal titolo “Agenda locale su 

che il medesimo progetto è pervenuto 

in una fase  in cui il budget a disposizione per l’assegnazione di un eventuale finanziamento risulta  esaurito 

del proprio mandato che scadrà in data 19 marzo p.v., ritiene che 

Per questi  motivi suggerisce ai 

da successivamente, a seguito 

i decide l’invio al Comune di Cetona di una nota nella quale si evidenzino alcune criticità rilevate 

cittadini agli eventi, una non 

significativa elaborazione statistica da cui consegue una dubbia possibilità di replicabilità del processo dato 

l Prof. Scattoni esprime la sua perplessità in merito all’opportunità di organizzare questo nuovo convegno, 

rrà aggiunto a quanto  già realizzato 

di organizzarlo, dichiara la propria disponibilità a tenere una 

i decide dunque di organizzare un convegno di chiusura dell’attività dell’APP, che decadrà dal proprio 

alla proposta formulata da Aip2 e dedicandolo 

i decide inoltre che saranno chiamati a tenere una relazione nell’ambito del suddetto convegno i seguenti 

e di presenza nella misura di duecentocinquanta euro : 



 

 

Punto 4 

il Prof. Scattoni esprime la propria preoccupazione in ordine al

realizzato il report annuale e ritiene necessario stabilire una data tas

stesura. 

  

In chiusura di seduta la Prof.ssa Gelli pone due quesiti in merito ai  progetti approvati preliminarmente e 

presentati alla scadenza del 31 gennaio 2019  dalle Società Rete Sviluppo 

dei ragazzi per il museo “-   e Impresa Verde Livorno/Pisa

costruzione di una comunità del cibo locale

Reputa necessario in fase di valutazione

sostegno, di verificare se nell’analisi si sia tenuto conto del dettato normativo nel senso sottolineato dagli 

articoli menzionati. Si decide all’unanimità di segnalare

attenzione, nella redazione delle schede definitive

coerentemente al loro contenuto.  

 

 
La seduta termina alle ore 17:30  

Si rinviano alla prossima seduta i punti 1 e 4 all’o. d. g. 

Letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 19.03.2019

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

Il Funzionario estensore

Donatella Poggi 
 

pria preoccupazione in ordine al fatto che ancora a tutt’oggi

realizzato il report annuale e ritiene necessario stabilire una data tassativa entro la quale  completare la 

Prof.ssa Gelli pone due quesiti in merito ai  progetti approvati preliminarmente e 

presentati alla scadenza del 31 gennaio 2019  dalle Società Rete Sviluppo -“ Galileo Revolution: le proposte 

e Impresa Verde Livorno/Pisa - “ Menù locale. Sviluppo economico e 

costruzione di una comunità del cibo locale“- alla luce dell’art. 13, comma 5d )  e art. 16, commi

valutazione delle schede definitive e quindi di assegnazione definitiva del 

i verificare se nell’analisi si sia tenuto conto del dettato normativo nel senso sottolineato dagli 

articoli menzionati. Si decide all’unanimità di segnalare immediatamente ai proponenti di prestare 

attenzione, nella redazione delle schede definitive, agli articoli di legge sopra citati e di conformarsi 

 

Si rinviano alla prossima seduta i punti 1 e 4 all’o. d. g.  

provato e sottoscritto nella seduta del 19.03.2019 

Il Funzionario estensore 

 

fatto che ancora a tutt’oggi non sia stato 

sativa entro la quale  completare la  

Prof.ssa Gelli pone due quesiti in merito ai  progetti approvati preliminarmente e 

Galileo Revolution: le proposte 

Menù locale. Sviluppo economico e 

alla luce dell’art. 13, comma 5d )  e art. 16, commi 2,3).  

delle schede definitive e quindi di assegnazione definitiva del 

i verificare se nell’analisi si sia tenuto conto del dettato normativo nel senso sottolineato dagli 

ai proponenti di prestare 

legge sopra citati e di conformarsi 


