
 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   02/09/2014 

Seduta n. :   11 
Luogo:   (sede) Via Cavour 4. 

Durata:   10h00-13h00 con ripresa pomeridiana dalle 14h30 alle 16h00. 

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti 

• Ilaria Casillo 

• Paolo Scattoni 

 

Per gli Uffici di supporto  

 

 

• Luciano Moretti  Dirigente Settore fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al 

Difensore Civico, al C.O.R.E.C.O.M., all’Autorità per la partecipazione, al CdAL e alla COPAS – 

Consiglio regionale  

 

• Donatella POGGI, Assistenza all’Autorità per la Partecipazione – Consiglio regionale 

 

Ordine del giorno: 
1) Prosecuzione valutazione delle domande ricevute alla scadenza del 30 luglio; 

2) Formalizzazione decisione sulla richiesta di dibattito pubblico avanzata dal Comune di Pisa 

3) Definizione proposte di modifica alla l.r. 46/2013 

4) definizione programma di lavoro; 

5) varie ed eventuali. 

 

 

SVOLGIMENTO 
 

La seduta ha inizio alle ore 10h00 

 

In apertura il Dr. Moretti relaziona sulle procedure di attivazione di stage e tirocini; 

 

VERBALE 



 

il Prof. Scattoni chiede che si tenga traccia delle presenze in sede dei componenti 

dell’Autorità; propone inoltre l’organizzazione di un seminario dedicato al tema dei 

costi della partecipazione e pone il problema dei tagli operati dall’App in sede di 

concessione del finanziamento rispetto a quanto richiesto da ciascun promotore; 

 

la riunione prosegue  incentrandosi  sulla conclusione dell’analisi delle richieste di 

finanziamento pervenute alla scadenza del 30 luglio, sulla stesura delle relative 

motivazioni e si conclude con l’approvazione all’unanimità della delibera di 

validazione delle valutazioni assegnate ad ogni progetto (Del. N. 4 in allegato ).  Si 

decide che la prossima seduta dell’App si terrà nei giorni 22/23 settembre p.v; 

 

si decide che dalle prossime scadenze il calendario dei lavori delle settimane 

successive dovrà essere il seguente: 

1) nella 1a settimana  la Dr.ssa Poggi dovrà compilare la scheda amministrativa 

di ogni richiesta; 

2) nella 2a settimana  dovrà svolgersi una riunione in videoconferenza finalizzata 

ad una  presa  di visione del materiale pervenuto; 

3) nella 3a settimana dovrà  svolgersi una seduta congiunta con il prof. Morisi; 

4) nella 4° settimana dovrà svolgersi la seduta definitiva di analisi delle richieste , 

selezione delle ammesse , delle ammesse con riserva e delle non ammesse e  

validazione delle motivazioni previste dalla l.r. 46/2013; 

 

 si decide di annullare la decisione assunta precedentemente e contenuta nel 

verbale n. 8 del 16.07.2014, con la quale si assegnava al Dr. Floridia il compito di 

compilare le schede anche nelle parti dedicate alle questioni di merito. 

 

 

 

La seduta termina alle 13h00  

La seduta riprende alle  14h30 

 

Durante la seduta pomeridiana e’ presente il Dr. Antonio Floridia responsabile del 

Settore “Politiche per la partecipazione” della Giunta regionale della Toscana. 

 

Si inizia la seduta con l’esame delle eventuali modifiche da proporre relativamente al 

testo delal L.r. 46/2013; 

 



 

si prosegue con la presentazione da parte del Dr. Floridia  della modifiche apportate 

al portale della giunta regionale che vedrà il suo avvio intorno alla metà del mese di 

settembre. 

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  

Nessuna 

 

 

La seduta termina alle  16h00 

 

Letto e approvato nella seduta del giorno 23.09.2014          

 

 

 

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi               


