
 

 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Seduta del:   25/05/2018 

Seduta n. :   97 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi  

Durata:   14h30/16H30 

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti        Videoconferenza  

• Francesca Gelli          SEDE 

• Paolo Scattoni                  Videoconferenza 

 

                  

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: n. 92 del 15.01.2018, n. 93 del 23.01.2018, n 94 dell’8.02.2018, n. 95 

del 26.02.2018 e n. 96 del  28.03.2018; 

2) Provincia di Lucca –“Piano Pilota Integrato Mobilità Scolastica Sostenibile- Richiesta modifica Budget; 

3) relazioni finali: 

- Comune di Pergine Valdarno – “Un Comune per tutti”; 

VERBALE 



 

 

 

-Comune di Pontedera – “Viva Villa Crastan Viva”; 

-Comune di Pontedera – “Abitare fuori dal Ponte”; 

- Comune di Tavarnelle val di Pesa – “Comuni insieme: Barberino e Tavarnelle”; 

- Liceo Statale Cecioni  (LI) – “Scuole APP-erte 2016/2017”; 

- I. C. Virgilio  (Montepulciano)– “Partecipare per essere cittadini”; 

- Firenze- Città Metropolitana – “Piano Strategico “Firenze Città metropolitana 2030”; 

4) relazioni intermedie: 

-Comune di Dicomano  - “Di Comune in  Comune: Dicomano e San Godenzo”; 

- Comune di Massa – “ Un patto di comunità per la rigenerazione delle periferie”; 

- Comune di Cetona – “In centro a Cetona”; 

- I.C. F. Mochi – Levane – “Beni comuni 4.0: nove generazioni e amministrazione condivisa”; 

- Comune di Capannoli – “Spazi comunicanti”; 

5) Richieste di proroga: 

-Prato – “ Zen –Zero- Meeting”; 

- Comune di Massa – “Un patto di comunità per la rigenerazione delle periferie”; 

6) analisi bozza proposta di modifica della l.r. 46/2013, su richiesta di modifica per alcuni aspetti di 

funzionamento – Testo a cura del Dr. Luciano Moretti; 

7) Report APP 2018 – elaborazione attività APP 2017 . Stato dei lavori; 

8) Budget emolumenti esercizio 2018 – Criticità emerse nel’esercizio 2017 – proposte di modifica inerente 

i rimborsi ai membri dell’APP. Assegnazione impegni ai capitoli di spesa;  

9) Completamento, definizione e modifica Regolamento e Schede per la presentazione delle domande; 

10) utilizzo e monitoraggio piattaforma Open Toscana;            

11) decennale istituzione dell’Autorità per la garanzia e la promozione della partecipazione – Definizione 

eventi. ( Punto 4 verbale n. 92); 

12) supporto dell’attività dell’APP da parte delle strutture del Consiglio regionale e della Giunta 

regionale:aspetti di implementazione del protocollo d’intesa Giunta – Consiglio regionale, per una 

maggiore efficienza ed efficacia; 



 

 

 

13) varie ed eventuali. 

 

 

La seduta ha inizio alle ore 14H30 

 

Svolgimento 

Punto 2 

si approva la richiesta di modifica del budget e si con cedono n. 3 mesi di proroga; 

Punto 4 

-si approvano all’unanimità le relazioni intermedie dei Comuni di Massa e Cetona; 

- si approva a maggioranza col voto contrario del Prof. Paolo Scattoni la relazione intermedia presentata dal 

Comune di Dicomano con la seguente motivazione: “per non aver accolto le indicazioni espresse 

dall’Autorità in sede di valutazione del progetto preliminare”; 

- si rinvia la valutazione delle relazioni presentate  dal Comune di Capannoli e dall’Istituto Comprensivo. F. 

Mochi di Levane; 

 

Punto 3 

Comune di Pergine – “ Un Comune per tutti”: si rinvia all’unanimità  con la seguente motivazione : “Non 

risulta attivata la stanza sulla piattaforma Open Toscana che è obbligatorio, come indicato nelle linee guida 

alla compilazione della domanda preliminare; inoltre gli allegati trasmessi assieme alla  relazione finale non 

sembrano apportare informazioni aggiuntive rispetto agli allegati trasmessi assieme alla relazione 

intermedia. La conseguenza è che l’APP non è in grado di giudicare puntualmente quanto e cosa sia stato 

fatto nel periodo intercorrente tra l’invio della relazione intermedia e l’invio della relazione finale. Si chiede 

pertanto di integrare il materiale mancante”; 

La prof. Gelli  rileva le seguenti considerazioni  in merito alla relazione finale di Pergine e Laterina: “la 

relazione finale riporta in modo piuttosto descrittivo e schematico una restituzione del percorso e degli 

esiti; nell’invio della documentazione non sono stati trasmessi da parte del responsabile del progetto i files 

dei vari allegati alla relazione, inerenti l’elaborazione dei questionari e i report dei singoli incontri; in 

assenza di quelli non mi è stato possibile procedere una valutazione di merito dei risultati”. Avuti di seguito 

in lettura i vari documenti allegati sopra citati, ho constatato che in quelli si dava evidenza degli elementi di 

contenuto e di merito più rilevanti del processo partecipativo, anche con riferimento agli esiti. Il caso 

consente di evidenziare la necessità per l’APP di procedere nel prossimo futuro ad una modifica dello 

schema di relazione, oggi complicato, per consentire ai soggetti beneficiari del sostegno di redarre le 



 

 

 

relazioni finali secondo uno schema agile che metta in evidenza gli aspetti più salienti, soprattutto i  risultati 

conseguiti in termini di processo (metodologie adottate, effettivo coinvolgimento realizzato, 

apprendimento etc.) e di contenuto (che cosa è emerso, in merito alla questione oggetto del percorso). Le 

parti generalmente restituite come allegati – spesso in realtà contenenti elementi di sostanza, interessanti 

e puntuali andrebbero fatte parte nel corpo della relazione. ( più volte succede che bisogna andarne a 

cercare l’esistenza, su Open Toscana o sul sito web del progetto o del proponente) 

 

 

Alle ore 16H00 il Prof. Scattoni lascia la seduta 

Si prosegue con la valutazione delle relazioni finali in o.d.g. 

- si approvano all’unanimità le due relazioni finali presentate dal Comune di Pontedera e dal Liceo 

Cecioni; 

- si rinviano alla prossima seduta le relazioni finali presentate dal Comune di Tavarnelle val di Pesa, 

dalla Città Metropolitana di Firenze e dall’Istituto Virgilio di Montepulciano in quanto  non sono 

pervenute  le integrazioni rispettivamente  loro  richieste;  

 

si rinvia l’esame delle altre relazioni alla prossima seduta; 

La seduta termina alle ore 16h30 

Si rinvia alle prossime sedute la trattazione dei punti 1, 5, 6,7,8,9,10, 11 e 12 all’o.d.g.  

Letto e approvato nella seduta del 27 luglio 2018 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

    Il Funzionario estensore 

 Donatella Poggi 
 


