
 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   20/05/2014 

Seduta n. :   2 
Luogo:   (sede) Via Cavour 4. 

Durata:   10h00-14h30 

 
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., al CdAL, alla COPAS ed all’Autorità per la Partecipazione 

-Consiglio regionale 

• Antonio FLORIDIA, Responsabile Settore Politiche per la Partecipazione. Ufficio ed 

Osservatorio Elettorale – Giunta regionale 

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

 

Ordine del giorno: 

1)  Organizzazione dei lavori degli uffici di supporto; 

2)  Determinazione delle previsioni di spesa ai sensi dell’art.6, commi 2 e 3 della l.r. 46/2013; 

3)  Definizione delle linee-guida per la presentazione dei progetti (art.5, comma 1, lett. d) ed e) 

della l.r. 46/2013; 

4) Redazione del regolamento interno ( art. 3, comma 4 della l.r. 46/2013); 

5) Definizione di un calendario di incontri interni ed esterni dell’Autorità’; 

6) Varie ed eventuali.  

 

 

 

VERBALE 



 

SVOLGIMENTO 
 

La seduta ha inizio alle ore 10h00 

 

 

 

 

Dopo un iniziale nuovo approfondimento legato ad alcune questioni organizzative il 

dibattito si sviluppa intorno alla revisione e redazione delle nuove schede per la 

presentazione delle domande e sulle relative linee guida; 

 

si rinvia la nomina del coordinatore alle sedute successive; 

 

all’unanimità si determina l’ammontare delle spese per l’esercizio finanziario 2014, 

ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 della l.r. 46/2013 ( delibera n. 1 allegata al presente 

atto) ; 

 

come già previsto nella seduta del giorno 19.05.2014 si conferma la convocazione 

dell’APP per i giorni 27 e 28 maggio p.i v.i per la prosecuzione del dibattito sui punti 

all’unito o. d. g.; 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  
Nessuna 

 

La seduta termina alle ore 14.30. 

 

 

Letto e approvato nella seduta del giorno 27.05.2014       

 

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi 

                  


