
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   03/04/2017 

Seduta n. :   73 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi  

Durata:   13h30/14H30 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti        SEDE 

• Francesca Gelli              SEDE 

• Paolo Scattoni                SEDE  

 

                  

Per gli Uffici di supporto    

 

•  Dr. Luciano Moretti –Responsabile  Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale 

della Toscana -   

•  Dr.ssa Donatella Poggi – P.O. Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale della 

Toscana -   

 

Ordine del giorno: 

  

1) Approvazione verbale della  seduta precedente  n.  72; 

2) indicazione date presenza APP in sede per appuntamenti; 

3) valutazione integrazione relazione finale processo partecipativo “ Io parlo con il Meyer”  ; 

4) Relazione intermedia  del P.P. “ Partecipare per essere cittadini” presentato dall’ I.C. Virgilio di 

Montepulciano; 

5) Report annuale 

6) Varie ed eventuali. 

VERBALE 



 

 

 

 

 

La seduta ha inizio alle ore 13h30 

 

Svolgimento 

Punto 1 

Si approva. 

Punto 2 

Si indica la data del 27 aprile p.v. per lo svolgimento sia della prossima riunione che di eventuali 

appuntamenti richiesti.  

Punto 3 

Si approva 

Punto 4 

Si rinvia 

Punto 5 

Il Dr. Moretti sottolinea l’urgenza della pubblicazione del Report annualità 2016. I Professori Allegretti e 

Scattoni comunicano che stanno procedendo alla redazione. 

Punto 6  

1-La Prof.ssa Gelli  in tema di criteri di valutazione dei processi partecipativi presentati, chiede ai colleghi 

Professori Allegretti e Scattoni se in relazione a questi ultimi  , nelle procedure interne all’APP, sia previsto  

un  monitoraggio sia sotto il profilo progettuale che rispetto ai risultati ottenuti in quanto, avendo a 

disposizione un budget limitato a cui attingere, sarebbe utile la presenza di una mappatura , utile a 

migliorare il lavoro di selezione. Propone quindi di assegnare una piccola cifra del suddetto budget per lo 

svolgimento dell’attività di monitoraggio e mappatura dei processi finanziati e non. 

Affronta poi il tema della riforma della l.r. 46/2017 giudicando utile a tal fine una valutazione partecipata 

della medesima legge, con l’attivazione di  un confronto pubblico attraverso il coinvolgimento del Consiglio 

regionale, dei media ed ovviamente dei promotori dei Processi finanziati  

Il Prof. Scattoni concorda con quanto proposto dalla Prof.ssa Gelli sulla necessità di attivare un confronto 

pubblico sulla revisione della l.r.46/2017 e suggerisce di studiare un questionario ad hoc finalizzato a 

semplificare la raccolta dei pareri. Ritiene inoltre che tale proposta risulta certamente indispensabile al fine 



 

 

 

di evitare che l’esperienza maturata dopo anni di operatività, prima con la l.r. 69/2007 e poi con la l.r. 

46/2013 venga  nei fatti vanificata da una iniziativa riformatrice che, a tutti gli effetti,   sembra avere preso 

le vesti di una offensiva;  

 

2-il Prof. Scattoni riferendosi ad alcuni articoli apparsi recentemente sulla stampa ritiene che il loro 

elemento ispiratore debba essere ricercato in una insofferenza che in certi ambienti è maturata 

relativamente ad alcuni processi specifici , finanziati e già conclusi; 

 

3-la Prof.ssa Gelli chiede ancora  se si sia in grado di verificare quanto, rispetto ai finanziamenti concessi, sia 

stato indirizzato dai promotori alle società di consulenza di cui si sono avvalsi per la realizzazione dei 

processi. Riscontrando che con ogni probabilità la gran parte di progetti siano scritti e redatti dalle ricordate 

società ,giudica questo metodo metodo  non  positivo e non in linea con lo spirito della l.r. 46; 

Chiede inoltre se siano previsti momenti in cui l’APP comunica le sue attività relazionando nel merito al 

Consiglio regionale. 

 

La seduta termina alle ore 14h30 

  
Letto e approvato nella seduta del  27.04.2017 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

 

    Il Funzionario estensore 

 Donatella Poggi 
 


