
 

 

  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

 

Deliberazione del 5 febbraio  2015 - N. 10 

Oggetto:  ‘Ripartizione fondi budget 2015 dell’Autorità per la partecipazione’ 

Sono presenti :   

               ILARIA CASILLO   Membro 

                             PAOLO SCATTONI  Membro 

  

Per l’Ufficio :  

• 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 

• Antonio Floridia – Giunta Regionale – Responsabile Politiche per la partecipazione. Ufficio ed 

osservatorio elettorale.  

 

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  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; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2014, n. 101 (Bilancio di previsione del Consiglio 

regionale per l'esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2016/2017 ; 

 

Visto il decreto n. 1 del 13 gennaio 2015 del Segretario generale ‘ Assegnazione risorse finanziarie anno 

2015 e pluriennale 2016 – 2017; 



Visto l’art. 15 della l.r. 2 agosto 2013 n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione 

alla elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

Visto il budget assegnato all’App. sia per il bilancio autorizzatorio che di quello conoscitivo, esercizio 2015 

che ammonta ad € 700.000,00 

all’unanimità 

Delibera 

 di accantonare € 40.000,00 del budget 2015 per le spese di funzionamento dell’Autorità e di rimandare la 

ripartizione dei fondi  rimanenti  per l’intera annualità 2015 all’indomani dalla decisione che dovrà essere 

assunta dall’ Ufficio di Presidenza in merito alla richiesta di assegnazione dei fondi accantonati durante 

l’esercizio 2014; 

 

 

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

partecipazione della Toscana. 

 

Giovanni  Allegretti                            Ilaria Casillo                       Paolo Scattoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


