
 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   19/06/2017 

Seduta n. :   79 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi  

Durata:   14h00/16H15 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti          

• Francesca Gelli         

• Paolo Scattoni                

 

                  

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) Verbali delle sedute precedenti; 

2) Calendarizzazione prossime sedute; 

3) Gruppo Spontaneo “Salviamo le Pinete” – Determinazioni in merito alle osservazioni sulla detrazione 

apportata alla liquidazione del saldo; 

 

 

 

VERBALE 



 

 

 

 

4) Valutazione domande preliminari pervenute alla scadenza del 31 maggio 2017; 

5) Relazioni finali: 

- Comune di Campiglia Marittima  - “Facciamo centro insieme”; 

- Comune di Firenze – “ Non case ma città 2.0”; 

6) Valutazione bozza schede elettroniche per la presentazione delle domande di sostegno all’APP; 

7) modifica  Regolamento interno di funzionamento dell’APP e delle schede  per la presentazione delle 

richieste di sostegno: inserimento  modifica su eventuale compartecipazione alle spese complessive per la 

realizzazione di un processo partecipativo da parte degli Istituti Scolastici attraverso la p possibilità di 

contabilizzazione delle ore impegnate nella realizzazione del processo medesimo da parte dei professori 

interni all’Istituto; 

8) Approfondimento organizzazione del percorso di valutazione partecipata degli esiti raggiunti/prodotti 

dall’operato dell’APP  nei cicli di progetti e percorsi di partecipazione e dibattito pubblico sostenuti dal 

2013 ad oggi( proposta prof.ssa Gelli); 

9) Report annuale 

10) Collaborazione con il Garante per l’Informazione e la Partecipazione della Regione Toscana; 

11) Valutazione attivazione procedimenti di VIA  pervenuti; 

12) Varie ed eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 14h00 

 

Svolgimento 

Punto 2 

Si indicano le seguenti date per la convocazione delle prossime sedute : 

- 28 giugno; 

-  4 e 14 luglio; 

- 30 agosto 



 

 

 

Si confermano inoltre le date dei giorni  3, 4 e 5 luglio e  27,28 e 29 settembre  per la realizzazione degli 

incontri dedicati al Tavolo di valutazione degli esiti raggiunti/prodotti dall’operato dell’APP  nei cicli di 

progetti e percorsi di partecipazione e dibattito pubblico sostenuti dal 2013 ad oggi; 

Punto 3 

Dopo un approfondito esame delle osservazioni svolte dal Gruppo Spontaneo “Salviamo le Pinete” di 

Grosseto durante un incontro svoltosi nella sede dell’APP alla presenza del Dr. Moretti ,in merito alla 

detrazione apportata in sede di liquidazione del saldo relativo al finanziamento concesso, si concorda 

all’unanimità  nel ritenere accoglibili le medesime e si da mandato all’ufficio di comunicare agli interessati  

la decisione assunta . ( All. n. 1);  

Punto 4 

In apertura il Dr.Moretti relaziona in merito al budget a disposizione da utilizzare per la concessione del 

finanziamento ai progetti presentati all’ultima scadenza del 31 maggio e consegna ai membri dell’APP una 

tabella esplicativa contenete le cifre a disposizione suddivise per voci di spesa. Comunica inoltre che,la 

prossima variazione di bilancio è prevista per il mese di settembre p.v. ( All . n. 2).  

Si avvia dunque l’esame istruttorio delle domande e si indicano all’ufficio quelle da inviare all’Avv. 

Francesca De Santis, Garante  per l’informazione  e la partecipazione della Regione Toscana, per quanto di 

sua competenza che sono le seguenti: 

- ERP Massa Carrara       “PianoD Rigenerazione Urbana di Doganelli”; 

- Comitato Valorizzazione del Paesaggio  e dell’Ambiente di Buonconvento      “O.S.I.A.M.O. Verso il 

contratto di fiume Ombrone”; 

- Comune di Cetona    “In Centro a Cetona”; 

- Provincia di Livorno    “Gorgona isola inclusiva e sostenibile”; 

- Comune di Vaiano  “Vaiano PUMS e Ecossstrap . Ecologic Secure and sustainible School Travel 

Plan”; 

- Comune di Follonica   “ CIclopico”; 

- Provincial di Lucca   “Piano PIlota Integrato Mobilità Scolastica Sostenibile”: 

 

 

Si sottolinea che durante l’esame del progetto “ Una rete di comunità per il controllo della qualità dell’aria” 

presentato dall’Associazione” Innovazione Locale” di Chiusi il Prof. Scattoni ha lasciato la seduta; 



 

 

 

Si rinvia la conclusione dell’istruttoria alla seduta successiva; 

Punto 7 

Si approva il testo da inserire nel Regolamento dell’APP in merito all’utilizzo di personale interno degli 

Istituti scolastici per la realizzazione di processi partecipativi che è il seguente: 

“ Si fa presente che le spese relative all’utilizzo di risorse interne ( docenti , tecnici) amministrative, non può 

essere  ricompreso nelle spese rendicontabili.  Sia all’interno del normale orario di lavoro né connesso ad 

autorizzazioni nell’ambito dell’estensione dell’orario”. 

Punto 12 

1)-Il Dr. Moretti comunica di avere presentato una bozza , con proposte di modifica essenzialmente di 

natura tecnica della L.R. 46/2013 incentrate sul funzionamento dell’APP e sulle regole per la concessione del 

finanziamento. Tale proposta, chiarisce, dovrà essere implementata dalle indicazioni  che l’APP è chiamata 

ad esprimere nel merito. 

 2)-Entra in seduta la Dr.ssa Chiara Luisa Pignaris , Responsabile del Dibattito Pubblico su “Utilizzo dei gessi 

per il ripristino delle attività estrattive nel Comune di Gavorrano” 

Nell’ambito dello svolgimento del Dibattito sopra accennato la Dr.ssa Pignaris ha formalizzato una  

proposta di  programma per lo svolgimento  dell’incontro pubblico di valutazione “ Il Dibattito pubblico: 

punti di forza e criticità dello strumento”, il cui svolgimento è previsto in data 29 giugno p.v.. ( All. n. 3) 

L’App. approva all’unanimità la proposta avanzata dalla Dr.ssa Chiara Luisa Pignaris e relativa allo 

svolgimento dell’incontro pubblico di valutazione “ Il Dibattito pubblico: punti di forza e criticità dello 

strumento” compresi i compensi per i relatori , il cui svolgimento è previsto in data 29 giugno p.v.. 

La seduta termina alle ore 16h15 

Si rinviano ad altra seduta i punti n.  1,4,5,6,8,9,10, e 11. 

Letto e approvato nella seduta del  09.10.2017 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

    Il Funzionario estensore 

 Donatella Poggi 
 


