
 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   15/07/2014 

Seduta n. :   7 
Luogo:   (sede) Via Cavour 4. 

Durata:   10h00-13h00 

   13h00- 18hoo 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

 

• Giovanni ALLEGRETTI 

• Ilaria CASILLO 

• Paolo SCATTONI 

 

 

Per gli Uffici di supporto  

 

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

 

Ordine del giorno: 
 

 1) Valutazione domande ricevute; 

 2) Questione richiesta DP Aeroporto Pisa/Firenze; 
 3) identificazione delle date per lavorare sul Regolamento; 

 4) varie ed eventuali. 
 
 

 

SVOLGIMENTO 
 

La seduta ha inizio alle ore 10h00 

 

Si decide di prendere in visione la delibera odierna del Consiglio regionale con cui si 

è provveduto all’approvazione del PIT 

 

VERBALE 



 

si decide di inviare una mail all’Assessore Marson ed al Prof. Morisi avente per 

oggetto l’ incontro avvenuto il giorno 18.06 u.s. , avvenuto dietro loro richiesta, per 

proporre una nuovo incontro; 

 

si rimanda ad altra seduta la trattazione del tema al punto 3 dell’o.d.g..; 

 

si ritiene opportuno prendere visone del testo del protocollo d’intesa Regione/Enti 

Locali per l’espressione di un parere; 

  

il Prof. Scattoni chiede che per via mail non vengano assunte determinazioni; 

 

la Prof.ssa Casillo rileva quindi la concreta difficoltà nell’organizzare incontri ufficiali 

in videoconferenza sottolineando il fatto che in sede di scambio di mail è inevitabile 

esprimere opinioni e pareri e conseguentemente prendere decisioni; 

  

il Prof. Scattoni ritiene che come metodo di lavoro sia opportuno fissare sedute 

ufficiali via Skipe e solamente in quella sede prendere decisioni; 

 

si procede alla quantificazione del budget annuale a disposizione dell’Autorità per il 

finanziamento delle richieste pervenute alla scadenza del 30 giugno 2014 ed in 

previsione per la scadenza del 30 luglio 2014 che nel rispetto del dettato della l.r. 

46/2013 risulta così suddiviso:  

- budget annuale € 695.000,00 ; 

- 40%  del budget annuale deve essere accantonato per la realizzazione dei 

Dibattiti Pubblici; 

- 60% del budget annuale deve essere finalizzato all’assegnazione del contributo 

ai progetti partecipativi che risulta quindi ammontare ad € 582.000,00 dei quali 

vengono accantonati € 87.000,00 riservati all’assegnazione del finanziamento 

delle richieste presentate dagli istituti scolastici ; 

 

si ritiene opportuno  inviare una mail alla Dr.ssa Dolci per abilitare i componenti 

l’Autorità  ad accedere alla INTRANET del Consiglio regionale, ad esclusione di Casillo 

per la quale si è già provveduto; 

 

 

si procede all’analisi delle richieste pervenute; 

 



 

si decide di non considerare accettabile la richiesta del Comune di Forte dei Marmi 

per vizio di forma, in quanto la documentazione cartacea non è stata inviata entro la 

data prevista del 30 giugno. 

 

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  

Nessuna 

 

La seduta termina alle ore 13h00 e riprende nel pomeriggio alle ore 15h00 

 

La seduta pomeridiana si concentra principalmente sull’esame delle domande 

pervenute alla scadenza del 30 giugno. 

 

 

 

La seduta termina alle ore 18h00. 

 

 

 

Letto e approvato nella seduta del giorno 16.07.2014            

 

 

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi 

 

 

 

           


