
 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   27/05/2014 

Seduta n. :   3 
Luogo:   (sede) Via Cavour 4. 

Durata:   11h00-13h30 

 
Presenti: 
 

Per l’Autorità  

 

• Giovanni ALLEGRETTI 

• Ilaria CASILLO 

• Paolo SCATTONI 

 

E’ presente alla seduta Vittorio Bugli , Assessore con delega alla partecipazione 

 

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 

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

 

Ordine del giorno: 
 

1) Organizzazione dei lavori degli uffici di supporto; 

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

della l.r. 46/2013; 

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

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

5) Varie ed eventuali. 

 

 

 

VERBALE 



 

 

SVOLGIMENTO 
 

La seduta ha inizio alle ore 11h00 

 

 

Prof.ssa Casillo – introducendo la seduta chiede all’Assessore alcuni chiarimenti in 

merito all’utilizzo del portale della Giunta, nello specifico chiede se i promotori dei 

processi partecipativi,in alternativa alla creazione di un loro sito, potranno utilizzare 

il suddetto portale , utilizzo che significherebbe un notevole risparmio economico; 

 

Ass. Bugli – Concorda e ritiene necessario che ogni processo finanziato ex l.r. 

46/2013 sia presente sul nuovo portale della Giunta, portale che con ogni 

probabilità sarà disponibile a breve e ritiene necessario che l’Autorità indichi 

esattamente sia lo spazio che intende utilizzarvi che i relativi criteri organizzativi; 

 

Prof. Scattoni - esprime l’opinione che l’Autorità debba presentarsi sia attraverso il 

suo sito ufficiale ,già esistente, che sia attraverso il nuovo portale della Giunta; 

 

Prof. Allegretti – esprime la necessità che i dati relativi ai processi partecipativi  

possano essere confrontabili in un unico sistema, onde facilitarne l’analisi e la 

creazione di report ; 

 

Ass. Bugli – espone il progetto nel suo insieme chiarendo che i promotori dei 

processi finanziati dovranno interagire nelle pagine a loro dedicate ed aggiornarvi 

direttamente i propri spazi; 

 

Prof.ssa Casillo – ritiene necessaria una fase di formazione indirizzata ai promotori 

dei processi, finalizzata ad un migliore utilizzo dello strumento a loro offerto; 

 

Ass. Bugli – sottolinea l’opportunità di creare un sistema implementato dal basso sul 

tipo dei social network ; 

 

Prof. Allegretti – pone la questione di come gestire il ritorno dei questionari 

somministrati  ai partecipanti ai processi partecipativi e  affronta il tema di come 

sintetizzarne ed analizzarne i risultati; 

 

Ass. Bugli – informa che l’IBM già opera in questo senso attraverso sistemi di 

monitoraggio che potrebbero essere acquisiti. Chiede inoltre all’Autorità di 



 

collaborare alla realizzazione di un processo di partecipazione aziendale regionale 

rivolto a tutti i dipendenti; 

 

in conclusione l’Autorità all’unanimità determina quanto segue: 

-  di collaborare al progetto esposto dall’Assessore e  indica la Dr.ssa Casillo come 

sua rappresentante ad una riunione tra la Regione ed i sindacati, finalizzata allo 

sviluppo delle linee organizzative e che si terrà il giorno 30 giugno presso la sede 

della Giunta regionale; 

- di organizzare uno stand di presentazione della nuova l.r. 46/2013 presso il 

Congresso nazionale sul Dibattito pubblico che si svolgerà a Parigi nei giorni 

16/17 giugno  2014; 

- di essere rappresentato dalla Dr.ssa Casillo  presso l’Osservatorio Internazionale 

della democrazia partecipata che si svolgerà in Brasile; 

 

   

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  
Nessuna 

 

La seduta termina alle ore 13.30. 

 

 

Letto e approvato nella seduta del giorno 28.05.2014      

 

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi                   


