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E LA PROMOZIONE DELL

 

 
Seduta del:   22/07/2020

Seduta n. :   03 
Luogo:   seduta telematica

Durata:   10h35/12h

 

 

Presenti: 
 

 

Per l’Autorità  

• Bianca Maria Giocoli, componente 

• Antonio Olmi, componente dell’Autorità

• Andrea Zanetti, componente dell’Autorità

  

                  

Per gli Uffici di supporto    

• Luciano Moretti, dirigente del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. 

Assistenza al Difensore civico, ai Garanti e all’Autorità per la partecipazione

 

 

Ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta n. 2 del 9 luglio 2020;

2. Esame delle domande preliminari di sostegno a processi partecipativi locali pervenute alla scadenza 

del 30 giugno 2020; 

3. Esame relazione istruttoria per relazioni intermedie e finali;

4. Varie ed eventuali 

La seduta ha inizio alle ore 10h35 
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UTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

20 

seduta telematica 

h45 

Bianca Maria Giocoli, componente dell’Autorità 

Antonio Olmi, componente dell’Autorità 

Andrea Zanetti, componente dell’Autorità 

Luciano Moretti, dirigente del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. 

al Difensore civico, ai Garanti e all’Autorità per la partecipazione 

Approvazione verbale seduta n. 2 del 9 luglio 2020; 

Esame delle domande preliminari di sostegno a processi partecipativi locali pervenute alla scadenza 

Esame relazione istruttoria per relazioni intermedie e finali; 

VERBALE 

 

Luciano Moretti, dirigente del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. 

 

Esame delle domande preliminari di sostegno a processi partecipativi locali pervenute alla scadenza 



 

 

 

SVOLGIMENTO 
 
Punto 1  

Il verbale della seduta n. 2 del 9 luglio 2020 è approvato all’unanimità.

Punto 2  

I componenti dell’APP relazionano sugli esiti dell’istruttoria dei progetti preliminari, secondo la ripartizione 

stabilita nella precedente seduta del 9 luglio 2019.

Moretti comunica che il Garante per l’informazione e la partecipazione istituito con l’art. 38 della l.r. 

65/2014 (Norme per il governo del territorio) ha espresso, con mail del 

presente verbale), il proprio parere favorevole sul p

Insieme” presentato dal Comune di Sesto Fiorentino.

I componenti dell’APP concordano unanimemente che tutti i 13 progetti esaminati sono meritevoli di 

essere ammessi al finanziamento. Ritengono tuttavia

per determinare l’entità del contributo assegnabile e per verificare la congruità di alcune voci di spesa 

previste nei progetti preliminari. In particolare vengono segnalati: a) l’elevata incidenza della

facilitazione esterna; b) la presenza di voci di spesa troppo generiche; c) la presenza in alcuni progetti di una 

voce di spesa per la realizzazione del sito web, attività, in linea di principio, esclusa dall’ammissibilità a 

finanziamento, in quanto la Regione Toscana mette gratuitamente a disposizione per tale scopo la propria 

piattaforma OpenToscana. 

Zanetti, con riferimento ai costi per la facilitazione esterna, sottolinea la necessità di favorire presso gli enti 

locali la creazione di risorse interne per tale attività, anche promuovendo specifiche iniziative formative.

Le decisioni sul punto 2) sono rinviat

Punto 3  

Lo svolgimento del punto 3) è rinviato alla prossima seduta.

I componenti dell’APP stabiliscono di riunirsi nuovamente il 

videoconferenza. 

La seduta termina alle ore 12h45.  

 

    Il Dirigente/Estensore 

Luciano Moretti 
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Il verbale della seduta n. 2 del 9 luglio 2020 è approvato all’unanimità. 

azionano sugli esiti dell’istruttoria dei progetti preliminari, secondo la ripartizione 

stabilita nella precedente seduta del 9 luglio 2019. 

comunica che il Garante per l’informazione e la partecipazione istituito con l’art. 38 della l.r. 

65/2014 (Norme per il governo del territorio) ha espresso, con mail del 14/7/2020 (allegata 

, il proprio parere favorevole sul progetto “Sesto P.O.I – Progettiamo il Piano Operativo 

Insieme” presentato dal Comune di Sesto Fiorentino. 

concordano unanimemente che tutti i 13 progetti esaminati sono meritevoli di 

essere ammessi al finanziamento. Ritengono tuttavia necessario un ulteriore approfondimento istruttorio 

per determinare l’entità del contributo assegnabile e per verificare la congruità di alcune voci di spesa 

previste nei progetti preliminari. In particolare vengono segnalati: a) l’elevata incidenza della

facilitazione esterna; b) la presenza di voci di spesa troppo generiche; c) la presenza in alcuni progetti di una 

di spesa per la realizzazione del sito web, attività, in linea di principio, esclusa dall’ammissibilità a 

quanto la Regione Toscana mette gratuitamente a disposizione per tale scopo la propria 

, con riferimento ai costi per la facilitazione esterna, sottolinea la necessità di favorire presso gli enti 

rse interne per tale attività, anche promuovendo specifiche iniziative formative.

rinviate alla prossima seduta. 

Lo svolgimento del punto 3) è rinviato alla prossima seduta. 

I componenti dell’APP stabiliscono di riunirsi nuovamente il 27 luglio 2020 alle ore 1

 

 

azionano sugli esiti dell’istruttoria dei progetti preliminari, secondo la ripartizione 

comunica che il Garante per l’informazione e la partecipazione istituito con l’art. 38 della l.r. 

14/7/2020 (allegata -All. A- al 

Progettiamo il Piano Operativo 

concordano unanimemente che tutti i 13 progetti esaminati sono meritevoli di 

necessario un ulteriore approfondimento istruttorio 

per determinare l’entità del contributo assegnabile e per verificare la congruità di alcune voci di spesa 

previste nei progetti preliminari. In particolare vengono segnalati: a) l’elevata incidenza della spesa per la 

facilitazione esterna; b) la presenza di voci di spesa troppo generiche; c) la presenza in alcuni progetti di una 

di spesa per la realizzazione del sito web, attività, in linea di principio, esclusa dall’ammissibilità a 

quanto la Regione Toscana mette gratuitamente a disposizione per tale scopo la propria 

, con riferimento ai costi per la facilitazione esterna, sottolinea la necessità di favorire presso gli enti 

rse interne per tale attività, anche promuovendo specifiche iniziative formative. 

luglio 2020 alle ore 15.30 in 
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