
 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   05/02/2015 

Seduta n. :   22 
Luogo:   (sede) Via Cavour 4.  

Durata:   10h00/16h:00 

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

                  

• Ilaria Casillo                               

• Paolo Scattoni                           

 

Per gli Uffici di supporto     

                 

• Luciano Moretti -  responsabile Settore analisi di fattibilità e per la valutazione delle 

politiche. Ass. Difensore Civico, al Co.Re.Com, all’Autorità per la partecipazione, al CAL e 

alla C.O.P.A.S – Consiglio regionale 

• Antonio Floridia – Responsabile del Settore Politiche per la Partecipazione della Giunta 

regionale; 

• Irene Lorieri – Settore Politiche per la partecipazione della Giunta regionale. 

 

E’ intervenuta    la Consigliera Daniela Lastri – Consigliere Segretario dell’Ufficio di 

Presidenza del Consiglio regionale. 

Ordine del giorno: 
1 - approvazione del verbale della seduta precedente; 

2 – verifica budget dell’APP. in previsione dell’assegnazione del sostegno ai progetti presentati alla 

scadenza del 31.01.2015 ; 

3- organizzazione dei ruoli e dei compiti tra i due uffici di supporto  all’App.  

VERBALE 



 

 

 

4– varie ed eventuali. 

SVOLGIMENTO 
 

La seduta ha inizio alle ore 10H00 
 

 Il dirigente Luciano Moretti presenta le nuove norme relative alla gestione della contabilità ed esprime la 

necessità  di verificare ed impegnare le risorse da destinare alle attività del primo semestre 2015; 

la seduta si concentra quindi sull’esame delle risorse disponibili e sulla necessità di recuperare le somme 

accantonate ma non utilizzate durante l’esercizio 2014 . In merito l’Autorità ha ritenuto opportuno darne 

comunicazione alla consigliera Daniela Lastri in qualità di componente dell’Ufficio di Presidenza del 

Consiglio regionale della Toscana; 

all’unanimità si da incarico  al dirigente Luciano Moretti di esperire la pratica di recupero dei fondi residui 

dell’esercizio 2014, corredandola con una relazione nella quale saranno descritte le ragioni che hanno 

prodotto il  parziale utilizzo dei medesimi fondi,  ragioni essenzialmente legate all’insediamento 

dell’organo, avvenuto il 16 aprile 2014 e che, di fatto, ha ridotto le scadenze annuali fissate dalla l.r. 

46/2013 per la presentazione delle domande, da tre a due; 

all’unanimità si delibera ( del. n. 10, All. n. 1)) di accantonare e 40.000,00 del budget 2015 per le spese di 

funzionamento dell’Autorità e di inoltre di rimandare la ripartizione dei fondi  rimanenti  per l’intera 

annualità 2015 dopo la decisione che dovrà assumere l’Ufficio di Presidenza in merito alla richiesta di 

assegnazione dei fondi accantonati durante l’esercizio 2014; 

la seduta prosegue affrontando il dibattito sulla  necessità di ripartire i compiti dei componenti lo staff 

dell’Autorità, compresa la definizione dell’attività di collaborazione avviata con la Dr.ssa Irene Lorieri, 

componente dell’ufficio Politiche per la Partecipazione della Giunta Regionale. Suddivisione dei compiti 

concordata anche con i dirigenti  delle due strutture di supporto  Luciano Moretti e Antonio Floridia ; 

all’unanimità si decide quanto segue: 

Ufficio del Consiglio Regionale 

Donatella Poggi: 

- Redazione atti amministrativi dell’ufficio 

- Redazione verbali delle sedute dell’Autorità 

- Redazione delle delibere 

- Check amministrativo dei progetti presentati alle varie scadenze con richiesta 

documentazione mancante ai soggetti proponenti e iter per completamento 

- Gestione amministrativa dei progetti finanziati 

- Segnalazione imprevisti/ necessità dell’ufficio al dirigente di riferimento 

 

 



 

 

 

Antonella Accardo: 

- Agenda dell’Autorità (da inserire e aggiornare nel calendario di Google Drive) 

- Partecipazione agli incontri dell’Autorità con gli utenti e relativa redazione di “schede 

verbale” come da modello predisposto (in allegato) 

- Aggiornamento sito istituzionale (da collegare a social network) 

- Contatti con i referenti dei progetti per verifica attivazione progetti locali 

(collaborazione con la Irene Lorieri per costruzione agenda/calendario delle varie 

iniziative promosse sul territorio toscano) 

- Contatti con partner “extra bando” come UNIFI e UNCEM e nuovi attori 

-  

Ufficio Giunta regionale 

Irene Lorieri: 

- Tabella progetti alle varie scadenze del bando 

- Monitoraggio dei progetti (anche attraverso Open Toscana) 

- Diffusione, Raccolta e elaborazione dei questionari predisposti dall’APP 

- costruzione calendario delle varie iniziative promosse sul territorio toscano 

collaborazione con Antonella Accardo (da inserire e aggiornare nel calendario di Google 

Drive) 

- Creazione newsletter 

- Gestione pagina Facebook dell’Autorità 

 

 A conclusione dell’incontro la prof.ssa Ilaria Casillo ed il prof. Paolo Scattoni decidono di riunirsi in seduta 

una volta per settimana , o in sede o, se necessario via Skype  

 

La seduta termina alle ore 16h00 

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  

Nessuna 

 

Letto e approvato nella seduta del giorno 06.02.2015          

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti  


