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  Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

 

Deliberazione del 23 gennaio  2018

Oggetto: “ Determinazioni in merito alla modifica della  Scheda di Sottoscrizione 

del  Rappresentante Legale - Punto 9 

Sono presenti :   GIOVANNI ALLEGRETTI

   FRANCESCA GELLI    

                              PAOLO SCATTONI 

Per l’Ufficio :  

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

generale  al  CORECOM , alla CPO e all’Autorità per la partecipazione 

Partecipazione; 

• Donatella Poggi - Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assist

CORECOM  , alla CPO e all’Autorità per la 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  dello Statuto;

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

partecipazione alla elaborazione delle politiche region

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

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

Vista la nota con la quale in data 20.10.2015

per la garanzia e la promozione della partecipazione;
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Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

2018 - N. 40 

“ Determinazioni in merito alla modifica della  Scheda di Sottoscrizione 

Punto 9 - allegata alla Scheda di domanda per la presentazione dei progetti”

NI ALLEGRETTI    Videoconferenza 

                          Videoconferenza 

    Videoconferenza 

Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle polit

, alla CPO e all’Autorità per la partecipazione – P.O. Assistenza all’Autorità per la 

Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assist

, alla CPO e all’Autorità per la partecipazione – P.O. Assistenza all’Autorità per la Partecipazione;

L’Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione

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”; 

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”; 

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 

a garanzia e la promozione della partecipazione;  

Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione 

“ Determinazioni in merito alla modifica della  Scheda di Sottoscrizione degli impegni da parte 

allegata alla Scheda di domanda per la presentazione dei progetti”  

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

P.O. Assistenza all’Autorità per la 

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

P.O. Assistenza all’Autorità per la 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 

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

della Toscana del 20.03.2014 n. 1 che nomina quali 

 

la prof.ssa Ilaria Casillo si è dimessa da membro dell’Autorità 
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 18 gennaio 2017, n.1 con il quale la 

Prof.ssa Francesca Gelli viene nominata componente dell’Autorità della Partecipazione, in sostituzione della 

Prof.ssa Ilaria Casillo; 

VISTA la delibera del Consiglio regionale del 19 dicembre 2017 n. 96 concernente l’approvazione del 

Bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2018 – 2019- 20120; 

VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza del 10 gennaio 2018 n. 3 relativa all’approvazione del 

“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2019 – 2020”; 

VISTA la delibera n. 4 del 10.01.2018 dell’Ufficio di Presidenza “ Bilancio gestionale esercizio finanziario 

2018 – 2019- 2020”; 

Visto il decreto del segretario generale del Consiglio regionale n. 10 del 29 aprile 2016 “ Modifica assetto 

organizzativo di tre settori a diretto riferimento del Segretario generale e nomina dei dirigenti responsabili” 

con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile del Settore  “Analisi di fattibilità e per 

la valutazione delle politiche. Assistenza generale al C.O.R.E.C.O.M., alla C.P.O. e alla’Autorità per la 

partecipazione” con decorrenza 1 maggio 2016; 

Visto  il capo III  - Sostegno regionale ai processi partecipativi locali - della l.r. 2 agosto n. 46 “ Dibattito 

pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali; 

Visti i modelli modello di Scheda  in uso  ad oggi per la presentazione delle domande sia preliminari che 

definitive così come pubblicati nella Homapage del sito dell’APP; 

Vista la scheda per la sottoscrizione degli impegni da parte del Rappresentante legale che al  punto 9) dei 

due modelli di scheda sopra ricordati  così recita : “non svolgere attività partecipative nei 45 gg. precedenti 

ad elezioni politiche/regionali o amministrative della/e amministrazione/i locale/i dove si svolge il 

progetto”; 

 

Ricordato inoltre  che la scheda per la sottoscrizione degli impegni da parte del Rappresentante Legale 

riporta anche la previsione di una sanzione pari al 5% dell’importo complessivo del sostegno attribuito per il 

mancato rispetto della condizione di cui al punto 9);  

Giudicata inderogabile la opportunità di una maggiore armonizzazione con il dettato della l.r.46/2013 

“Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e 

locali ” che all’art. 26 “ Processi  partecipativi ed elezioni”, non prevede quanto recitato dal ricordato punto  

9) della scheda per la sottoscrizione degli impegni da parte del Rappresentante legale; 

Valutata eccessiva la previsione di una interruzione dei lavori dei processi finanziati dall’APP per un periodo 

di 45 gg. corrispondenti al periodo di svolgimento della campagna elettorale per le elezioni 

politiche/regionali o amministrative delle/e amministrazione/i dove si svolge il progetto; 

Ritenendo dunque opportuno procedere ad una nuova formulazione della scheda di sottoscrizione degli 

impegni da parte del Rappresentante legale,  si ritiene opportuno sostituire il testo vigente con il testo di 

cui all’all. n. 1; 

Dopo ampio e approfondito dibattito 

 

Delibera all’unanimità 
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1) di sostituire  il testo vigente della la scheda di sottoscrizione degli impegni da parte del Rappresentante 

legale, con il testo di cui all’all. n. 1; 

2) di dare mandato al Dr. Luciano Moretti, Dirigente del Settore “Analisi di fattibilità e per la valutazione 

delle politiche. Assistenza generale al C.O.R.E.C.O.M. , alla CPA e all’Autorità per la partecipazione” di 

predisporre quanto necessario per la corretta informazione degli interessati; 

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

partecipazione della Toscana. 

Giovanni  Allegretti                 Francesca Gelli               Paolo Scattoni 
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All. n. 1 

 

SOTTOSCRIZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

  

 

Nel caso di assegnazione del sostegno regionale, il richiedente si impegna a: 

1) rispettare quanto riportato nella versione finale del progetto (dopo la 
negoziazione con l’Autoritá APP.), concordando preventivamente eventuali modifiche. 
2) presentare un rapporto finale sul progetto e i suoi esiti, secondo il formato 
indicato dall’Autorità APP; 
3) partecipare a un incontro/convegno di analisi, comparazione e valutazione dei 
progetti finanziati dall’Autorità APP, presentando una relazione sullo specifico progetto 
finanziato; 
4) rendere visibile il sostegno regionale in tutti i documenti informativi (cartacei e 
telematici, inclusi video) che vengano prodotti durante il progetto e presentati nel 
corso degli eventi pubblici previsti, apponendo la dicitura “con il sostegno dell’Autorità 
Regionale per la Granzia e Promozione della Partecipazione  in base alla LR 46/2013”, 
e il logo dell’Autorità accompagnato dal logo della Regione Toscana; 
5) somministrare un questionario di valutazione del progetto messo a disposizione 
dall’APP da distribuire ai partecipanti all’inizio e alla fine dei processi partecipativi; 
6) mettere a disposizione della Regione il materiale audio, video e fotografico 
realizzato nel corso del progetto; 
7) inviare all’Autorità copia di tutta la documentazione cartacea prodotta nel corso 
del progetto; 
8)   comunicare tempestivamente all’Autorità gli estremi degli eventi partecipativi 

previsti (oggetto, data, orario, luogo); 

Il rispetto delle condizioni di cui sopra, e in particolare la presentazione del 

rapporto finale (punto 2 sopra), nonché del materiale e della documentazione 

realizzati nel corso del processo (punti 6 e 7) e dei questionari (punto 5) costituiscono 

requisiti indispensabili per la liquidazione della terza tranche del sostegno regionale. 

Il mancato rispetto delle condizioni 1, 3, 4, 5 e 8 sopra elencate comporta la 

detrazione di una quota del sostegno finanziario pari al 5% dell’importo complessivo 

del sostegno attribuito per ognuna delle clausole che non risulti rispettata. 

  Il richiedente si impegna altresì a non svolgere attività partecipative nei 15 gg. 

precedenti ad elezioni politiche/regionali o amministrative della/e amministrazione/i 

locale/i dove si svolge il progetto. 

FIRMA 

………………………………………………………………. 

 

 


