
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   28/06/2017 

Seduta n. :   80 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi  

Durata:   10h00/12H15 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti          

• Francesca Gelli         

• Paolo Scattoni                

 

                  

Per gli Uffici di supporto    

 

•  Dr. Luciano Moretti –Responsabile  Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale 

della Toscana -   

•  Dr.ssa Donatella Poggi – P.O. Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale della 

Toscana -   

 

Ordine del giorno 

 

1) Verbali delle sedute precedenti; 

2)  Valutazione delle domande preliminari pervenute alla scadenza del 1 maggio 2017; 

3) ) Relazioni finali: 

- Comune di Campiglia Marittima  - “Facciamo centro insieme”; 

- Comune di Firenze – “ Non case ma città 2.0”; 

4) Relazioni  intermedie: 

- Liceo Statale Francesco Cecioni – “Scuole APP-ERTE 2016-2017” ( non pervenute integrazioni richieste); 

VERBALE 



 

 

 

- Comune di Capannori – “Circularicity; 

5) Richiesta di proroga – Sig.ra Irene Genovese – “Per condomini di quartieri ecosolidali”; 

6) Comitato Pro Centralina di Porcari – “Situazione ambientale nella piana di Lucca” – Richiesta 

realizzazione opuscolo; 

7) Valutazione bozza schede elettroniche per la presentazione delle domande di sostegno all’APP; 

8)  Aggiornamento sull’organizzazione del percorso di valutazione partecipata dela l.r. 46/2013( proposta 

prof.ssa Gelli); 

9) Report annuale 

10) Collaborazione con il Garante per l’Informazione e la Partecipazione della Regione Toscana; 

11) Presentazione percorso di valutazione partecipata al Consiglio regionale della Toscana; 

12) Eventuali  iniziative  finalizzate alla revisione della L.R.46/2013 ( proposta Prof.ssa Gelli); 

13) Valutazione attivazione procedimenti di VIA  pervenuti; 

14) Varie ed eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 10h00 

Svolgimento 

Punto 2 

Si decide che nel breve verranno trasmessi all’ufficio  dai membri dell’APP i testi delle osservazioni da 

inoltrare ai promotori dei progetti presentati; 

Punto 3 

Si avvia un breve dibattito sulla necessità di apportare alcune modifiche alle Linee guida in merito alla 

attività di rendicontazione che i beneficiari del sostegno devono presentare all’APP : 

 Il prof. Scattoni ritiene che la cifra relativa alla compartecipazione sia dedicata interamente alle spese di 

facilitazione; 

Il Dr. Moretti rileva che la proposta del Prof. Scattoni sia nei fatti non facilmente realizzabile; 

 la prof.ssa Gelli ritenendo utile approfittare di questo dibattito che ha preso spunto dalla rendicontazione 

presentata dal Comune di Firenze per il progetto “ Non case ma città 2.0”, propone che  si possano 

specificare meglio le voci  previste quali: catering, affidamento incarichi; 



 

 

 

il Dr. Moretti valuta  utile che eventuali società di consulenza chiamate dai beneficiari a realizzare i processi 

partecipativi  debbano dettagliare ogni spesa compreso quali e quanti dipendenti/collaboratori abbiano 

partecipato al progetto e quantificare le rispettive ore di lavoro impiegate; 

in relazione alla rendicontazione presentata dal Comune di Firenze, sempre il Dr. Moretti sottolinea che 

rispetto a quanto previsto  nella domanda definitiva risultano non spese € 2.000,00 per i “costi 

partecipanti”   . Inoltre questa modifica non risulta essere stata autorizzata come previsto per le modifiche  

di spesa superiori al 10% di quanto precedentemente previsto relativamente ad ogni specifica voce; 

Si decide all’unanimità di procedere in tempi  brevi alle modifiche necessarie ad una corretta presentazione 

della rendicontazione e nel merito del progetto presentato dal Comune di Firenze si da mandato all’ufficio 

di inviare una nota agli interessati con la richiesta di documenti integrativi. (All. n. 1); 

si passa poi all’esame della relazione finale e della rendicontazione presentata dal Comune di Campiglia 

Marittima e si decide all’unanimità di liquidare il saldo detraendo l’importo corrispondente alle minori 

spese sostenute. 

Punto 4 

Si approva la relazione intermedia presentata dal Comune di Capannori e non essendo pervenute le 

integrazioni richieste, si rinvia la chiusura dell’esame della  relazione  presentata dall’Istituto Statale 

Francesco Cecioni; 

Punto 5 

Si concede la proroga richiesta; 

Punto 6 

Non essendo prevenute le notizie richieste in merito alla pubblicazione da realizzare, si rinvia alla prossima 

seduta; 

Punto 7 

Si reputa urgente procedere alla chiusura della bozza di modello di domanda per la presentazione on line ; 

Punti 8, 11 

La Prof.ssa Gelli aggiorna il quadro informativo sull’iniziativa di valutazione partecipata, con riferimento alle 

risposte degli enti e delle organizzazioni contattate per la partecipazione ai tavoli previsti in luglio; 

emergono segnali  positivi, le risposte sono soddisfacenti per numero e livello di interesse. La mailing list è 

stata aggiornata  alcuni referenti sono cambiati, alcuni indirizzi non erano corretti); 



 

 

 

Ricorda l’importanza e la necessità di calendarizzare un incontro con il Consiglio regionale, con la 1^ 

Commissione o l’Ufficio di presidenza, per un confronto sul percorso di valutazione partecipata per la 

revisione della l.r. 46/2013; 

nella prospettiva di questa richiesta, invita i colleghi a chiudere l’elaborazione della relazione sulle attività 

dell’APP 2016, in cui non era in servizio per la relazione offre la sua disponibilità a elaborare i dati sui 

progetti, per aiutare la predisposizione delle tabelle necessarie, di corredo alla relazione; 

Punto 9  

Il Prof. Scattoni comunica di avere inviato al Dr. Moretti una nota utile alla redazione del Report annuale. Si 

concorda nel procedere urgentemente alla chiusura della redazione del medesimo. 

 

La seduta termina alle ore 12h15 

Si rinviano ad altra seduta i punti n.  1,6, 7, 10, 12 e 13  

 

Letto e approvato nella seduta del  09.10.2017 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

    Il Funzionario estensore 

 Donatella Poggi 
 


