
 

 

 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   06/02/2015 

Seduta n. :   23 
Luogo:   (sede) Via Cavour 4.  

Durata:   10h00/13h:00 

    

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti            presente via Skype            

• Ilaria Casillo                               

• Paolo Scattoni                           

 

 

Per gli Uffici di supporto     

                 

• Luciano Moretti -  responsabile Settore analisi di fattibilità e per la valutazione delle 

politiche. Ass. Difensore Civico, al Co.Re.Com, all’Autorità per la partecipazione, al CAL e 

alla C.O.P.A.S – Consiglio regionale 

• Antonio Floridia – Responsabile del Settore Politiche per la Partecipazione della Giunta 

regionale; 

• Irene Lorieri – Settore Politiche per la partecipazione della Giunta regionale. 

Ordine del giorno: 
1 - Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2 – Dibattito sulle modifiche da apportare alla l.r. 46/2013 

3 – varie ed eventuali. 

SVOLGIMENTO 
 

La seduta ha inizio alle ore 10H00 

 

VERBALE 



 

 

 

Ad un anno di funzionamento della legge 46/2013, al fine di rendere più semplice l’iter di gestione delle 

domande e  di approvazione dei progetti, si reputa necessario affrontare il dibattito su alcune  proposte di 

modifica da apportare alla medesima norma, in particolare relativamente al dettato degli art.14, 15, 18 e 

19; nello specifico si valutano alcune criticità  nel merito della forma e dell’articolazione delle domande sia 

preliminari che definitive, e nel merito dei tempi di svolgimento delle relative istruttorie; si ritiene inoltre 

opportuno   accorpare la scadenza per la presentazione delle domande degli istituti scolastici alle scadenze 

per la presentazione delle altre domande; 

all’unanimità si decide quindi di proporre al Consiglio regionale la modifica del calendario delle date per la 

presentazione delle richieste di sostengo come indicato di seguito: 

- 31 gennaio 

- 31 maggio 

- 30 settembre 

-  

sempre all’unanimità si decide per il futuro di assimilare  le università e gli istituti di ricerca  agli istituti 

scolastici , inserendoli nell’art.17. 

all’unanimità si dispone, infine, che gli uffici elaborino le indicazioni ricevute in merito alle proposte di 

modifica della l.r. 46/2013 per la loro formalizzazione agli uffici competenti del Consiglio regionale. 

 

La seduta termina alle ore 13h00 

 

 

 

DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  

Nessuna 

 

 

Letto e approvato nella seduta del giorno 12.02.2015          

 

Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

  


