
 

 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   27/05/2015 

Seduta n. :   32 
Luogo:   (sede) Via Cavour 4.  

Durata:   11h00/14:h0 

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti               

• Ilaria Casillo                                    

• Paolo Scattoni            (in videoconferenza)   

     

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 - P.O. -  Assistenza all’Autorità per la Partecipazione – Consiglio regionale 

       •     Antonella Accardo - Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale 

 

 

Ordine del giorno:          

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 

2) risposta ad istanze e sollecitazioni per D.P. su aeroporto di Firenze; 

3) relazioni intermedie; 

4 )valutazione bozza scheda per domanda preliminare, regolamento e linee guida; 

VERBALE 



 

 

 

5) impostazione scheda per la presentazione della relazione finale; 

6) varie ed eventuali; 

La seduta ha inizio alle ore 11h00 

 

 

SVOLGIMENTO 
 
In apertura di seduta si approva il verbale della seduta precedente; 

 
Il prof. Allegretti propone di pubblicare sul sito dell’APP  i criteri di valutazione e selezione per l’ammissione 

al sostegno dei progetti partecipativi ; 

il prof. Scattoni non condivide la proposta del prof. Allegretti, giudicando i criteri di valutazione un atto 

interno all’organismo. Ritiene che la loro pubblicazione potrebbe dare luogo anche a contestazioni e ricorsi;  

la prof.ssa Casillo sottolinea che la pubblicazione dei criteri di valutazione risponderebbe ad una  esigenza 

di trasparenza, giudicando quindi positivamente la proposta; 

il prof. Scattoni esprime perplessità in merito al metodo prescelto di assegnazione di valutazioni numeriche, 

giudicandole approssimative; 

la prof.ssa Casillo sottolinea che l’assegnazione di valutazioni numeriche avviene contemporaneamente 

all’assegnazione di valutazioni qualitative; 

il prof. Allegretti propone di accompagnare la pubblicazione specificando che i suddetti criteri  non 

esauriscono l’analisi del progetto ma rappresentano una prima fase di lavoro propedeutica all’espressione 

definitiva di un giudizio qualitativo; 

si decide a maggioranza la pubblicazione i criteri di valutazione sul sito dell’APP, con il voto contrario del 

prof. Scattoni che motiva la sua decisione con la considerazione che i criteri in oggetto, se resi pubblici, 

potrebbero risultare fuorvianti; Testo da definire 

si passa poi all’analisi  della scheda per la presentazione della domanda preliminare e delle relative linee 

guida  che vengono approvate all’unanimità in via preliminare; (All. 1 e 2) 

all’unanimità si valutano positivamente anche le relazioni intermedie pervenute come da elenco seguente e 

si dispone la relativa liquidazione della 2^ tranche del finanziamento; nel merito si decide anche di 

predisporre uno schema di linee guida per la redazione delle suddette relazioni; 

 



 

 

 

in chiusura di seduta si decide di riavviare la procedura per la pubblicazione nel sito di una pagina dedicata 

alle società di consulenza che ne facciano espressa richiesta ed a tale proposito il prof. Allegretti propone di 

pubblicare un comunicato il cui testo si impegna di far pervenire in breve all’ufficio ; 

si  approva la richiesta di proroga del Comune di Massa (all. n. 1) 

 

Si rimanda la trattazione dei punti 2 e 5 dell’o.d.g. alla seduta successiva;  

 

 
La seduta termina alle ore 14h00 

 

 

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  
 

 

 

Letto e approvato nella seduta del giorno 04.06.2015          

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi               


