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  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

 

Deliberazione del 2 marzo  2016 - N

Oggetto:  ‘ Ripartizione fondi budget  2016  dell’Autorità per la partecipazione’

 

Sono presenti :   GIOVANNI ALLEGRETTI

                              PAOLO SCATTONI 

Per l’Ufficio :  

• Luciano Moretti – Responsabile Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politic

generale  all’Autorità per la partecipazione, al CdAL ,

•Donatella Poggi - P.O. Assistenza all’Autorità per la promozione e la garanzia della partecipazione 

Allegati:  

Note:  

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

Viste le norme che ne definiscono le competenze e in particolare:

• l’art.  3, comma 4 e il Titolo VIII  

• la legge regionale 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della 

partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 11 marzo 2014, n. 24 “

garanzia e la promozione della partecipazione. Designazione dei componenti”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 20.03.2014 n. 1 che nomina quali 

componenti dell’Autorità i signori Giovanni Al

Vista la nota con la quale in data 20.10.2015

per la garanzia e la promozione della partecipazione;

Visto l’art. 6  della l.r. 2 agosto n. 46 “ Dibattito pubblico regionale e promozione d

Consiglio regionale del 15 dicembre 2015, n. 85 

triennio  2016- 2017-2018) ; 

vista la deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 2015, n. 

regionale per il triennio 2016 – 2017 
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‘ Ripartizione fondi budget  2016  dell’Autorità per la partecipazione’ 

NI ALLEGRETTI  Membro            

  Membro  in videoconferenza  

Responsabile Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politic

cipazione, al CdAL , alla COPAS’, alla CPO e alla Commissione di Controllo;

a all’Autorità per la promozione e la garanzia della partecipazione 

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

Viste le norme che ne definiscono le competenze e in particolare: 

l’art.  3, comma 4 e il Titolo VIII  dello Statuto; 

la legge regionale 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della 

partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 11 marzo 2014, n. 24 “Autorità regionale per la 

garanzia e la promozione della partecipazione. Designazione dei componenti”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 20.03.2014 n. 1 che nomina quali 

componenti dell’Autorità i signori Giovanni Allegretti, Ilaria Casillo e Paolo Scattoni; 

20.10.2015 la prof.ssa Ilaria Casillo si è dimessa da membro dell’Autorità 

per la garanzia e la promozione della partecipazione;  

sto n. 46 “ Dibattito pubblico regionale e promozione d Vista

iglio regionale del 15 dicembre 2015, n. 85  (Bilancio di previsione del Consigli

vista la deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 2015, n. 85 ( Bilancio di previsione del Consigl

2017 – 2018) ; 

Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

Responsabile Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza 

, alla CPO e alla Commissione di Controllo; 

a all’Autorità per la promozione e la garanzia della partecipazione  

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

la legge regionale 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della 

Autorità regionale per la 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 20.03.2014 n. 1 che nomina quali 

 

la prof.ssa Ilaria Casillo si è dimessa da membro dell’Autorità 

Vista la deliberazione del 

(Bilancio di previsione del Consiglio regionale  per il 

ancio di previsione del Consiglio 
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Vista la delibera dell'Ufficio di presidenza 13 gennaio 2016, n. 2 relativa all’approvazione del  documento 

tecnico di accompagnamento al bilancio, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 39, comma 10, del 

d.lgs 118/2011; 

Visto l’ordine di servizio n. 5 del 2016  relativo all'assegnazione risorse finanziarie del bilancio di previsione 

per il triennio 2016-2017-2018 a seguito delle variazioni compensative tra capitoli/articoli all’interno di 

ciascun “macroaggregato” di spesa. 

 

Delibera 

all’unanimità 

 

di accantonare complessivi € 25.000,00 del budget 2016 per le spese di funzionamento dell’Autorità così 

suddivisi: 

- € 20.000,00 da assegnare ai rimborsi  per le spese di trasferimento dalla residenza alla sede e di 

vitto e alloggio;  

- €   2.000,00 da assegnare ai gettoni di presenza alle sedute; 

- €   3.000,00 da assegnare alle spese per missioni. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell’Autorità regionale per la 

partecipazione della Toscana. 

Giovanni  Allegretti                                   Paolo Scattoni 

 


