
 

 

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   28/05/2014 

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

Durata:   11h00-13h00 

 
Presenti: 
 

Per l’Autorità  

 

• Giovanni ALLEGRETTI 

• Ilaria CASILLO 

• Paolo SCATTONI 

 

 

Per gli Uffici di supporto  

 

• 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 

• Donatella POGGI, Assistenza all’Autorità per la Partecipazione – Consiglio regionale 

 

Ordine del giorno: 
 

 

1) Definizione delle linee-guida per la presentazione dei progetti (art.5, comma 1, lett. d) ed e) 

della l.r. 46/2013; 

2) Redazione del regolamento interno ( art. 3, comma 4 della l.r. 46/2013); 

3) Definizione di un calendario di incontri interni ed esterni dell’Autorità’; 

4) Varie ed eventuali. 

 

 

 

VERBALE 



 

 

SVOLGIMENTO 
 

La seduta ha inizio alle ore 11h00 

 

L’Autorità approva il testo delle linee guida alla compilazione delle domande e le 

relative schede allegati al presente atto (all.ti n. 1,2,3,4,5); 

 

si ritiene opportuno chiedere un incontro con i rispettivi gruppi politici presenti in 

Consiglio regionale al fine di presentare il programma che l’Autorità intende 

realizzare, per esporre i criteri  e le metodologie di selezione , analisi e realizzazione 

dei progetti partecipativi ed infine, per valutare temi e tempi di presentazione di 

eventuali modifiche alla l.r. 46/2013; 

 

si decide inoltre che alla fine dell’esercizio finanziario 2014 non si provvederà a 

richiedere la riassegnazione di eventuali somme non spese in quanto si ritiene 

necessario investire l’eventuale cifra rimanente nell’organizzazione di convegni ed 

attività formative; 

 

l’Autorità incontra la Consigliera Segretaria del Consiglio regionale della Toscana 

Daniela Lastri ed il Presidente della Prima Commissione permanente del Consiglio 

regionale della Toscana ( Affari istituzionali Programmazione e Bilancio ) Mauro 

Manneschi 

 

si convocano le prossime sedute nelle seguenti date: 

- 18,19,20 giugno 2014 

- 15,16 ,17 luglio 2014. 

 

 DICHIARAZIONI CHE SI DESIDERA RESTINO AGLI ATTI  

Nessuna 

 

La seduta termina alle ore 13h00 

 

Letto e approvato nella seduta del giorno 18.06.2014  

Il Dirigente  

Luciano Moretti 

Il Funzionario estensore 

Donatella Poggi                       


